
 

 

CDS in FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

Svolgimento tirocinio interno 

 
Gli studenti del corso triennale in “Filosofia e scienze e tecniche psicologiche” potranno sviluppare, 

a titolo di “Tirocinio” un progetto di ricerca in psicologia o in filosofia a seconda dell’indirizzo 

scelto (minimo 15 cartelle – 2000 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. 

 

L’elaborazione del progetto, in sostituzione di un’attività pratica di tirocinio, può essere considerato 

“tirocinio interno”. 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): 

 

1) Modulo progetto formativo: 

https://fissuf.unipg.it/files/tirocini/filosofia_e_scienze_e_tecniche_psicologiche_-

_valutazione_del_funzionamento_individuale/modulo_progetto_formativo.docx 

 

2) Modulo presenze: 

https://fissuf.unipg.it/files/tirocini/filosofia_e_scienze_e_tecniche_psicologiche_-

_valutazione_del_funzionamento_individuale/scheda_presenze.pdf 

 

3) Attestato espletamento tirocinio: 

https://fissuf.unipg.it/files/tirocini/filosofia_e_scienze_e_tecniche_psicologiche_-

_valutazione_del_funzionamento_individuale/attestato_espletamento_tirocinio.pdf 

 

I moduli che richiedono la firma del tutor sono i numeri (2) e (3). 

 

Terminato il progetto e ricevuta la sua approvazione da parte di uno dei due docenti sopra indicati, 

si aprono due possibilità: 

 

1) Per gli studenti del primo o secondo anno non viene anticipata la verbalizzazione ma devono 

conservare la documentazione fino a che non compare loro la possibilità di verbalizzare in SOL, 

ovvero nel terzo anno. 

 

2) Se lo studente si trova nel suo terzo anno dovrà iscriversi a uno degli appelli presenti sul SOL 

appositamente predisposti dalla Prof.ssa Ghigi (responsabile tirocinio per triennale FSTP e per 

magistrale in “Filosofia ed etica delle relazioni”) e dal Prof. Federici (responsabile tirocinio per fase 

straordinaria triennale FSTP e per magistrale in “Valutazione del funzionamento individuale in 

psicologia clinica e della salute”) per verbalizzare il tirocinio presentando contestualmente i moduli 

di cui sopra. 
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