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ANNO ACCADEMICO 2021/22 

 

Norme transitorie per il riconoscimento di attività equipollenti ad attività di tirocinio 

per gli studenti della Magistrale in Psicologia 

VALIDE PER IL I SEMESTRE DELL’A.A. 2021/22 

 

Le presenti norme sono rivolte agli studenti della “Magistrale in Valutazione del 

funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute” per il conseguimento dei crediti 

formativi di tirocinio. In alcuni contesti persistono, infatti, provvedimenti di contenimento e 

restrizioni a causa della pandemia da COVID-19, che possono rendere ancora difficoltoso lo 

svolgimento di alcune attività di tirocinio pratico svolto in presenza presso enti esterni 

all’Università. Con questo documento il CdS intende quindi indicare delle norme generali volte 

a riconoscere la validità di alcune attività integrative al fine dell’attribuzione dei CFU di 

tirocinio del percorso universitario.   

 

Per completare le ore di tirocinio previste dal CdS, ciascuno studente potrà svolgere una o più 

delle seguenti attività oltre a quelle già previste dal regolamento di tirocinio: 

1. Elaborazione scritta di un progetto di ricerca o intervento originale dello studente 

rientrante nell’ambito psicologico concordato con un docente del Dipartimento e da lui 

approvato, fino a un massimo di 3 cfu. Non potranno essere presentati progetti redatti 

come parte degli esami curriculari; 

● Lo scritto dovrà essere minimo di 15 pagine di circa 2000 caratteri (spazi inclusi). 

Il progetto/intervento potrà riguardare possibili sviluppi o approfondimenti di 

qualsiasi disciplina insegnata nel dipartimento FiSSUF che presenti elementi di 

collegamento con la psicologia in ambito clinico e della salute. 

2. Partecipazione a convegni e corsi di formazione. Lo studente dovrà presentare oltre 

all’attestato di partecipazione una relazione delle attività svolte collegandole 

criticamente agli argomenti trattati nel corso degli studi. Gli eventi verranno 

riconosciuti validi per l’attribuzione di cfu di tirocinio sulla base dei seguenti criteri: 

a) Tutti i convegni e corsi di formazione pertinenti alla psicologia, accreditati ECM. 

b) Tutti i convegni e corsi di formazione pertinenti alla psicologia con un dichiarato 

comitato scientifico (desumibile da locandine, siti web, ecc.). 
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c) Tutti i convegni e corsi di formazione pertinenti alla psicologia che abbiamo avuto 

un riconoscimento di equipollenza da parte del tutor interno universitario, o 

dell’Ufficio tirocini o di un tutor esterno all’Università appartenente ad un ente 

convenzionato. 

d) Tutti i convegni e corsi di formazione pertinenti alla psicologia che abbiamo avuto 

un patrocinio o una partecipazione del Dipartimento FiSSUF. 

e) Non saranno riconosciuti come validi per i CFU di tirocinio gli 

eventi/convegni/seminari riconosciuti dal CdS come parte dei 12 CFU a scelta. 

Il computo dei CFU di tirocinio per ciascun evento tra quelli su indicati verrà effettuato in base 

alla proporzione di 1 CFU ogni 16 ore di partecipazione certificata. Qualora l’evento cui si è 

partecipato fosse in una lingua diversa dall’italiano, i CFU assegnati saranno moltiplicati per 

un valore di 2. 

3. Partecipazione a Webinar. 

● Valgono gli stessi criteri indicati per convegni e corsi di formazione. 

4. Partecipazione e completamento di Master. 

● Valgono gli stessi criteri indicati per convegni e corsi di formazione. Fa eccezione 

il computo dei CFU, che sarà effettuato di volta in volta dall’Ufficio tirocini sulla 

base della congruenza del master svolto con i contenuti del CdS. 

 

Si sottolinea come queste norme siano finalizzate esclusivamente ad integrare esperienze di 

tirocinio al fine di raggiungere il numero complessivo di ore di tirocinio previsto nel proprio 

curriculum. Non sono ritenuti validi riconoscimenti di attività integrative che superino il 

monte ore complessivo previsto per il tirocinio 

 

La commissione tirocini del CdS 


