
AVVISO agli studenti del CdS in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche  

 

Il tirocinio è fattibile dopo aver acquisito i CFU necessari per poterlo svolgere. 

Sino ad eventuali diverse indicazioni vale quanto segue. 

Gli studenti del corso triennale dovranno sviluppare un “progetto di ricerca” in psicologia o 

in filosofia a seconda dell’indirizzo scelto (minimo 15 cartelle – 2000-2300 battute per 

cartella). Tale progetto potrà riguardare possibili sviluppi o approfondimenti della rispettiva 

materia indicando eventuali temi da trattare, organizzando in modo coerente il materiale, 

traducendo una determinata idea in un possibile progetto scientifico e cercando di 

giustificare la fattibilità e la convenienza del progetto proposto.  

Il progetto potrà anche riguardare seminari o corsi frequentati al di fuori del Dipartimento 

(anche on-line) dei quali dovrà sintetizzare caratteristiche e significato scientifico. Infine, 

tema del progetto potranno anche essere argomenti trattati in eventuali seminari o corsi 

extracurriculari organizzati dal Dipartimento.  

Gli studenti potranno contattare docenti del Corso triennale che insegnano materie 

considerate affini al tema del progetto in questione. Terminato il progetto, questo dovrà 

essere inviato o al Prof. Luigi Cimmino (luigi.cimmino@unipg.it) o al Prof. Francesco Calemi 

(francesco.calemi@unipg.it) i quali ne valuteranno l’idoneità. 

 
Gli studenti dovranno procedere compilando i moduli presenti nella pagina “tirocini” nel sito 

del Dipartimento (https://www.fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio) e inviandoli nel seguente 

ordine.  

Prima della stesura del progetto:  
inviare alla Dott.ssa Maria Francesca Stella (francesca.stella@unipg.it) dell’Ufficio Tirocini, il 
Modulo Progetto Formativo scaricabile dall’indirizzo sopra fornito. Il modulo va compilato 
come “tirocinio interno”, indicando, quale tutor, o il Prof. Cimmino o il Prof. Calemi.  
 
Terminato il progetto e ricevuta l’approvazione da parte di uno dei due docenti sopra 
indicati (tutor interno), lo studente dovrà poi inviare alla Dott.ssa Stella l’ Attestato di 
espletamento del tirocinio, al quale dovrà essere allegato il progetto approvato, e il 
Modulo presenze. In quest’ultimo modulo dovrà essere indicato il periodo di svolgimento 
(ad es. gennaio-marzo senza indicazione specifica delle ore di lavoro) del progetto in 
questione per un totale di 75 ore (3 CFU). 
 

Il Comitato di Coordinamento 
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