
 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 

 
VADEMECUM E NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO POST-LAUREAM 

PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (Laurea Magistrale, 

Albo A) e DI DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Laurea Triennale, 
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Tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di Psicologo e Dottore in 

tecniche psicologiche 

 
Sono ammessi a presentare domanda di tirocinio post-lauream per l’accesso agli esami di stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (albo A) e per l’accesso agli esami di 

stato per l’abilitazione alla professione di dottore in scienze e tecniche psicologiche (albo B) 

coloro che hanno conseguito la laurea/laurea magistrale presso l’Università degli Studi di 

Perugia o altre sedi universitarie a tale scopo convenzionate con l’Università degli Studi di 

Perugia. 

 

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e 

successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia 

abbia conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e sia iscritto all'Albo professionale 

degli Psicologi. Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario, dopo la laurea, effettuare 

un anno di tirocinio pratico, che si configura come un pre-inserimento in una situazione 

lavorativa, finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali e attuato in un 

rapporto diretto con psicologi esperti. 

 

La riforma dei corsi di studio universitari ha reso necessaria anche la revisione della normativa 

riguardante l'abilitazione professionale. In questo senso, il DPR 328/01 e la L 170/03 hanno 

introdotto importanti modifiche per quanto attiene all'abilitazione alla professione di Psicologo. 

 
L'attuale normativa tra l'altro prevede che: 

 nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi siano istituite due sezioni, la sezione A e la 

sezione B 

 nella sezione B siano individuati i seguenti settori: settore delle tecniche psicologiche per i 

contesti sociali, organizzativi e del lavoro; settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla 

persona e alla comunità; 

 agli iscritti alla sezione A spetti il titolo professionale di Psicologo; 

 agli iscritti alla sezione B, in riferimento al contesto di abilitazione, spetti il titolo professionale 

di Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, oppure di 

Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 

In relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisite attraverso il percorso formativo 

universitario, vengono quindi differenziate le attività riservate al professionista iscritto all'albo. 

 

 
  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1989-07-18%3B56
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1361Modifi.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03170l.htm


LA SEZIONE A DELL’ALBO PROFESSIONALE 

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e 

successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia 

abbia conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e sia iscritto all'Albo professionale 

degli Psicologi. Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario, dopo la laurea, effettuare 

un anno di tirocinio pratico, che si configura come un pre-inserimento in una situazione 

lavorativa, finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali e attuato in un 

rapporto diretto con psicologi esperti. 

Il tirocinio pratico post-lauream - al quale possono accedere i laureati in possesso del diploma 

di laurea in Psicologia – si configura come un'attività finalizzata all'acquisizione di competenze, 

metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo, così come 

definita dall'art. 1 della L. 18/2/89 n. 56 sull'ordinamento della professione: 

"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la 

prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito 

psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende 

altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito". 

In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica 

professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da 

quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo. 

 
 

Criteri di svolgimento e di attestazione del tirocinio 
 
Aree delle attività di tirocinio 

 

Come stabilito per legge (DM 239/92), ognuno dei due semestri del tirocinio dovrà riguardare 

aspetti applicativi nell'ambito di due delle seguenti aree (una per semestre): 

 

 psicologia generale e sperimentale 
 psicologia clinica, 
 psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 
 psicologia dello sviluppo. 

 

Le attività di ciascun semestre riguardano una singola area, diversa per i due semestri. 

 

Il tirocinio può essere effettuato, a scelta dell'interessato, presso Dipartimenti o Istituti di 

discipline psicologiche delle Università, oppure presso strutture pubbliche o private - che siano 

state ritenute idonee dalle Autorità accademiche, d'intesa con il competente Consiglio 

dell'Ordine - dove si svolgano attività a carattere psicologico e possano garantire la presenza 

di uno o più psicologi regolarmente iscritti all'Albo A da almeno cinque anni, dipendenti o 

con rapporto professionale sistematico, in grado di adempiere alla funzione di supervisore. Non 

è possibile svolgere il tirocinio presso lo studio di un singolo psicologo libero-professionista. 

 

I due semestri devono permettere lo svolgimento di esperienze diverse e, pertanto, 

devono essere effettuati presso strutture differenti (ad eccezione della ASL, purché 

in aree differenti). Non è altresì possibile svolgere due semestri di tirocinio 

all'interno di uno stesso Dipartimento o di Dipartimenti diversi. 

 

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. I tirocinanti svolgono attività di tipo 

formativo, sotto la responsabilità di un supervisore psicologo, e non possono essere utilizzati 

per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1989-07-18%3B56


L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri diretti o riflessi a carico 

dell'amministrazione in cui il tirocinio si realizza. 

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità 

perseguite dalla struttura ospitante, seguendo le indicazioni fornite dal responsabile, 

coerentemente con le disposizioni relative allo specifico settore e con i regolamenti generali 

della struttura. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della 

struttura, è facoltà della struttura stessa sospendere o revocare il tirocinio, mediante 

provvedimento motivato del suo Responsabile, sentito il supervisore. Verrà data immediata 

comunicazione scritta del provvedimento alla Segreteria Studenti della Scuola di Psicologia. 

 

Durata e frequenza del tirocinio 
 

Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 450 ore a semestre, suddivise in almeno 105 

giorni a semestre per i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV; 500 ore a semestre, suddivise 

in almeno 100 giorni a semestre, per coloro in possesso di Laurea Specialistica (classe 58/S) o 

Laurea Magistrale (classe LM-51). 

L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate 

tassativamente e senza eccezioni in 4/5 ore giornaliere per 4/5 giorni della settimana, da 

distribuirsi nell’arco della giornata a seconda delle specifiche attività ed esigenze del progetto e 

comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la 

Scuola e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi 

momento il riconoscimento a sede di tirocinio (art. 7 del Regolamento per il tirocinio). 

 

Presentazione domanda per il tirocinio post-lauream 

 

Il laureato interessato a svolgere il tirocinio post-lauream per accedere all’Esame di Stato, 

deve consultare la pagina del sito del Dipartimento FiSSUF dedicata ai tirocini 

https://www.fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio. Nella sezione dedicata al tirocinio post-lauream è 

disponibile un elenco aggiornato delle strutture convenzionate con il Dipartimento per lo 

svolgimento del tirocinio esterno, suddiviso per città – provincia – struttura – ambiti di azione. 

Il laureato dovrà quindi compilare il modulo del progetto formativo specificando se si tratta di 

tirocinio interno (con tutor interni al Dipartimento) o esterno: in quest’ultimo caso, il laureato 

deve contattare la struttura per verificarne la disponibilità, e concordare con loro 

l’assegnazione di un tutor avente i requisiti previsti, e gli obiettivi del tirocinio. 

Il progetto formativo deve essere inviato, compilato e firmato dal referente della struttura, 

all’Ufficio Tirocini, che provvederà ad acquisire la firma (che vale come accettazione del 

progetto) da parte del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento e ad attivare la copertura 

assicurativa per il periodo indicato.  

Referente Ufficio Tirocini del Dipartimento 

Tel. 075 5854915, email: francesca.stella@unipg.it 

 
Attestazione delle attività di tirocinio 
 

Il diario delle presenze giornaliere del tirocinante, recante l'indicazione delle relative attività 

svolte, sarà documentato mediante compilazione della “scheda presenze tirocinio” scaricabile al 

link https://www.fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio, dalla sezione in fondo alla pagina dedicata al 

tirocinio post-laurea. L'attestazione della frequenza spetta al supervisore e al responsabile 

della struttura dove il tirocinio viene svolto. 

Si ricorda che il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno 

superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M. 239/1992). 

 

https://www.fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio
mailto:francesca.stella@unipg.it
https://www.fissuf.unipg.it/studenti/tirocinio


Riconsegna della documentazione al termine del tirocinio post-lauream 

Al termine di ogni semestre di tirocinio, il tirocinante dovrà far pervenire all’Ufficio Tirocini la 

scheda presenze, la scheda di valutazione da parte del tutor e una relazione sull’attività svolta, 

in cui sia specificata anche la struttura, il tutor e l’ambito di attività (Psicologia generale e 

sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia 

dello sviluppo). La suddetta documentazione può essere inviata per mail alla Dott.ssa M. 

Francesca Stella (francesca.stella@unipg.it) 

 

Interruzione del tirocinio 

 

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti. 

Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto 

rispettivamente per l’accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi 

indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del 
tirocinante a ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non 
potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di 
continuità. 

In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l’interruzione in 
ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica per i Tirocini valuterà eventuali 
richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già 
maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio 
competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione. 

Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’Ente/Azienda ospitante a seguito di 
giustificati e gravi motivi inerenti alla condotta del tirocinante, l’Ente/Azienda dovrà darne 
tempestiva comunicazione alla Commissione Paritetica per i Tirocini, che provvederà a valutare 
l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto. 

 

Sedi di svolgimento del tirocinio 

Come previsto per legge (art. 1, comma 2, DM 239/92), il tirocinio può essere effettuato, a scelta 
dell'interessato, presso Dipartimenti o Istituti di discipline psicologiche delle Università, oppure 
presso strutture pubbliche o private che siano state ritenute idonee dalle Autorità accademiche, 
d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine - dove si svolgano attività a carattere psicologico e 
possano garantire la presenza di uno o più psicologi regolarmente iscritti all'Albo, dipendenti o con 
rapporto professionale sistematico, in grado di adempiere alla funzione di supervisore. 

Non è possibile svolgere il tirocinio presso studi privati. 
 

Tirocinio presso Dipartimenti o Istituti di discipline psicologiche delle Università 

Potranno svolgere il ruolo di supervisore i professori e i ricercatori di discipline psicologiche 

afferenti al Dipartimento o all'Istituto, regolarmente iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi. 

 

Tirocinio presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – 

Università di Perugia  

Presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione può essere svolta 
attività di tirocinio post-lauream nelle varie aree della ricerca psicologica, quali: psicologia 
dinamica, psicologia cognitiva, psicofisiologia, metodologia e psicometria, psicologia dello 
sviluppo, psicologia dell'educazione, psicologia sociale, psicologia di comunità, psicologia del 
lavoro, psicologia clinica, psicologia della salute. 

I docenti con funzioni di tutor sono: Proff. C. Mazzeschi, C. Pazzagli, G. Balboni, S. Federici, E. 



Delvecchio.  

Per svolgere il tirocinio è necessario prendere accordi direttamente con il docente e poi 
presentare la domanda di tirocinio come specificato al paragrafo “presentazione domanda”. 

 

Tirocinio presso Strutture esterne all'Università 

Le strutture esterne, pubbliche o private, devono acquisire l'idoneità (vagliata dalla Commissione 

Tirocini) come sede di tirocinio e, successivamente, stipulare convenzione con il Dipartimento 

FISSUF. Le attività di tirocinio non potranno essere iniziate prima della firma della convenzione.  

La Commissione Tirocini provvede periodicamente ad aggiornare l'elenco delle sedi 

convenzionate, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento. 

 


