
LINEE GUIDA PER TIROCINI CURRICOLARI STP E PSICOLOGIA DURANTE LE 

MISURE PREVISTE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

1. PER I/LE TIROCINANTI CHE TERMINERANNO IL TFO DURANTE LE MISURE 

PREVISTE PER L’EMERGENZA DA COVID-19 

 

A. Svolgere la restante parte di tirocinio con modalità a distanza 

Agli/alle studenti/tesse che stanno svolgendo il TFO curriculare, previo accordo con la struttura 

ospitante, si suggerisce di completare il tirocinio presso il proprio domicilio, attraverso 

l’assegnazione di specifici compiti da svolgere con modalità a distanza (vedi nota 1 sulle “attività 

previste”). Le ore corrispondenti potranno essere valutate e riconosciute ai fini del rispetto dei 

vincoli per lo svolgimento del tirocinio stesso. 

Per aderire a tale modalità è necessario redigere una breve relazione (Modulo “Relazione Attività a 

Distanza - Tirocini STP-PSI - EC19”) firmata dal/dalla tutor referente del tirocinio in cui vengono 

esplicitate le attività a distanza concordate, al fine della loro approvazione. La relazione dovrà 

essere caricata sulla piattaforma Moodle nella pagina dedicata al tirocinio 

(https://moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 - sezione “Procedura A”). Lo/a studente/tessa 

verrà contattato/a dalla Segreteria Didattica solo nel caso in cui tale relazione non soddisfi i criteri 

per l’approvazione. 

Qualora si rendesse necessario prolungare il periodo di TFO, rispetto ai termini previsti alla 

presentazione della domanda, è necessario, per fini assicurativi, che il/la tirocinante presenti una 

richiesta di proroga (Modulo “Richiesta Proroga - Tirocini STP-PSI - EC19”) firmata dal/dalla tutor 

e riportante i nuovi termini previsti. La richiesta dovrà essere caricata sulla piattaforma Moodle 

nella pagina dedicata al tirocinio (https://moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 – sezione 

“Procedura A”). 

 

B. Se la sede di tirocinio interrompe il periodo di tirocinio e/o non permette di 

svolgere la restante parte con modalità a distanza: 

Se la struttura non fosse nelle condizioni di consentire di svolgere le attività come previste al punto 

A o interrompesse il periodo di tirocinio, a titolo cautelativo e preventivo, il periodo maturato potrà 

essere considerato valido, considerando la percentuale delle ore svolte rispetto al raggiungimento 

delle ore previste dal progetto presentato in fase di inizio dell’attività secondo i seguenti criteri: 

- per i tirocini in cui l’attività già maturata sia almeno il 70% del totale, esclusivamente nel 

caso in cui la struttura non sia nelle condizioni di consentire la modalità a distanza, 

l’esperienza potrà ritenersi conclusa, a condizione che il tirocinante proceda alla stesura di 

una esaustiva relazione sull’esperienza svolta, i cui contenuti potranno contemplare – a 

titolo esemplificativo – una descrizione e riflessione critica sull’esperienza di tirocinio,  e su 

quanto appreso durante il percorso svolto, nonché sulle competenze apprese durante il 

proprio corso di studi che sono state più utili per il tirocinio stesso, e proposte di 

miglioramento dell’attività della sede di tirocinio. Tale relazione sostituisce il modulo della 

relazione finale previsto per la chiusura “ordinaria” del TFO, e verrà esaminata al fine 

dell’approvazione delle ore svolte. 

La relazione va caricata sulla piattaforma Moodle nella pagina dedicata al tirocinio (https:// 

moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 - sezione “Procedura B”) insieme alla 

certificazione dell’attività svolta (Modulo “Certificazione Struttura+Dichiarazione - Tirocini 

STP-PSI - EC19”) con relativa dichiarazione della struttura sull’impossibilità a far 

completare il tirocinio in modalità telematica e al questionario di valutazione (Modulo 

“Questionario di Valutazione - Tirocini STP-PSI - EC19”). 



 

- per i tirocini in cui l’attività già maturata sia inferiore al 70% del totale, esclusivamente 

nel caso in cui la struttura non sia nelle condizioni di consentire la modalità a distanza, è 

possibile: 

 variare la sede del tirocinio a favore di un ente che permetta di svolgere le attività di 

tirocinio in modalità a distanza nelle forme concordate. A tal fine occorrerà che il/la 

tirocinante compili una richiesta di variazione (Modulo “Richiesta Variazione Sede - 

Tirocini STP-PSI - EC19”) e la carichi sulla piattaforma Moodle nella pagina dedicata al 

tirocinio (https://moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 - sezione “Procedura C”), 

allegando la certificazione (Modulo “Certificazione Struttura+Dichiarazione – Tirocini 

STP-PSI - EC19”) firmata dalla precedente struttura che attesti il numero di ore già svolto 

con relativa dichiarazione sull’impossibilità a far completare il tirocinio in modalità 

telematica e la scheda progetto (Modulo “Scheda Progetto - Tirocini STP-PSI - EC19”) 

della nuova struttura per lo svolgimento delle ore rimanenti; 

 sospendere l’attività di tirocinio con convalida del periodo già maturato. A tal fine 

occorrerà che il/la tirocinante presenti una richiesta di sospensione (Modulo “Richiesta 

Sospensione - Tirocini STP-PSI - EC19”) dell’attività di tirocinio dovuta a casi eccezionali, 

e di riconoscimento del monte ore già maturato. La richiesta dovrà essere caricata sulla 

piattaforma Moodle nella pagina dedicata al tirocinio 

(https://moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 - sezione “Procedura D”) allegando la 

relazione sull’attività svolta (Modulo 2 Relazione Fine Tirocinio - Tirocini STP-PSI - 

EC19”) fino a alla sospensione, la certificazione (Modulo “Certificazione 

Struttura+Dichiarazione - Tirocini STP-PSI - EC19”) della struttura dell’attività svolta con 

relativa dichiarazione sull’impossibilità a far completare il tirocinio in modalità telematica e 

il questionario di valutazione (Modulo “Questionario di Valutazione - 

Tirocini STP-PSI - EC19”). I/le tirocinanti potranno riprendere il percorso di tirocinio al 

termine dell’emergenza Covid-19 o secondo le modalità indicate ai punti precedenti. 

 

Le soluzioni presentate all’interno delle diverse categorie sono gerarchicamente ordinate e 

devono essere selezionate a cominciare da quelle presentate per prime perché più esaurienti ai 

fini della professionalizzazione, optando per le successive solo se le precedenti non risultassero 

praticabili.  

 
2. PER I/LE TIROCINANTI CHE DOVRANNO INIZIARE IL TFO DURANTE LE MISURE 

PREVISTE PER L’EMERGENZA DA COVID-19: 

 

A. Il suggerimento è di concordare con l’ente ospitante di svolgere parte del tirocinio presso il 

proprio domicilio, attraverso la realizzazione a distanza di specifiche attività assegnate 

dal/dalla tutor (vedi nota 1 sulle “attività previste”). Tali attività andranno puntualmente 

indicate nella Scheda Progetto al momento della presentazione della domanda al fine 

dell’approvazione in Consiglio (Modulo “Scheda Progetto - Tirocini STP-PSI - EC19”) di 

Corso di Studi. La richiesta dovrà essere caricata sulla piattaforma Moodle nella pagina 

dedicata al tirocinio (https://moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 - sezione “Procedura 

E”). Per i laureandi della sessione estiva, la scadenza per la consegna della domanda di 

tirocinio è spostata al 30 aprile 2020. 

B. Per i/le tirocinanti che avessero già presentato la domanda per un determinato ente, ma 

questo non consentisse la modalità di tirocinio a distanza, è possibile effettuare una 

variazione della sede di tirocinio a favore di un ente che lo permetta nelle forme previste 

(vedi nota 1 sulle “attività previste”). A tal fine il/la tirocinante dovrà presentare una 

richiesta di variazione (Modulo “Richiesta Variazione Sede - Tirocini STP-PSI - EC19”) 

caricandola sulla piattaforma Moodle nella pagina dedicata al tirocinio (https:// 



moodle2.units.it/course/view.php?id=5929 -sezione “Procedura F”), e allegando la nuova 

Scheda Progetto (Modulo “Scheda Progetto - Tirocini STP-PSI - EC19”). 

 
3. PER I/LE TIROCINANTI CHE SVOLGONO IL TFO PRESSO Il DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA VITA 

 

Nel caso in cui il tirocinio sia ancora in corso, la sua gestione durante il periodo dell’emergenza sarà 

concordata con il/la tutor docente universitario. Verranno scelte, tra quelle indicate in nota 1 

“attività previste”, le attività più idonee alla prosecuzione del tirocinio con modalità a distanza. Non 

sarà necessario comunicare alla Segreteria Didattica le variazioni concordate con il docente 

referente. 

I/le tirocinanti che devono ancora iniziare il tirocinio presso il Dipartimento di Scienze della Vita 

seguono la procedura E prevista al punto 2.A. 

Tutta la documentazione relativa al TFO dovrà essere redatta utilizzando gli appositi moduli 

reperibili nella pagina dedicata al Tirocinio alla sezione “Tirocini – informazioni e modalità 

durante l’emergenza COVID-19” del proprio Corso di Studi sul sito del Dipartimento di 

Scienze della Vita, e caricata nelle apposite sezioni presenti sulla piattaforma Moodle. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere caricata mantenendo inalterato il nome del file e 

aggiungendo il proprio COGNOME_NOME (Esempio: “certificazione 

struttura+dichiarazione_COGNOME_NOME”)  

 

NOTA 1 “ATTIVITA’ PREVISTE”: Le attività previste per lo svolgimento del TFO durante il 

periodo di emergenza coincidono con quelle previste nell’allegato “Esempi di attività riconosciute 

come attività di TFO” presente nel Regolamento per il TFO reperibile alla sezione “Tirocini” del 

corso di laurea. Deve intendersi che tutte le attività previste devono essere svolte in modalità 

remota, attraverso l’osservazione di video-registrazioni, audio-registrazioni e/o partecipazione a live 

streaming relative alle stesse attività. 

Fermo restando che lo studio analitico e critico della letteratura di specifici ambiti psicologici 

rientra tra le attività previste, esso deve essere finalizzato e inserito all’interno di un più ampio 

progetto e il tirocinio non può essere comunque costituito esclusivamente da tale attività. 

 

NOTA 2. RIDUZIONE DEI CFU RISPETTO A QUANTO PRESENTATO NELLA 

SCHEDA PROGETTO IN FASE DI DOMANDA DI AVVIO DEL TFO 

Lo/a studente/ssa del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche che ha 

precedentemente presentato una scheda progetto con un numero di CFU superiore a quanto 

previsto dal suo piano di studi per il “Tirocinio formativo e di orientamento”, ma non riuscisse 

a raggiungere il 70% delle ore previste per l’impossibilità del/lla tutor e della struttura a fargli/le 

concludere l’attività prevista, può, in via eccezionale, concludere anticipatamente la sua attività al 

raggiungimento minimo dei CFU previsto dal suo piano di studi per il “Tirocinio formativo e di 

orientamento”. 

Lo/a studente/ssa del corso di laurea magistrale in Psicologia che ha precedentemente presentato 

una scheda progetto con un numero di CFU superiore a 6, ma non riuscisse a raggiungere il 

70% delle ore previste per l’impossibilità del/lla tutor e della struttura a fargli/le concludere 

l’attività prevista, può, in via eccezionale, concludere anticipatamente la sua attività al 

raggiungimento minimo dei 6 CFU. 

Il/la tutor certificherà l’attività effettivamente svolta dal tirocinante (Modulo “Certificazione 

Struttura+Dichiarazione – Tirocini STP-PSI - EC19”) con relativa dichiarazione della struttura 

sull’impossibilità a far completare il tirocinio in modalità telematica, che verrà allegata alla 

documentazione prevista per la richiesta di riconoscimento di tutti i CFU F. 



Lo/a studente/ssa integrerà i CFU mancanti con altre attività professionalizzanti o attività interne 

che certificherà poi in fase di chiusura, secondo i criteri già previsti dal regolamento. 

Lo/a studente/ssa che si trova in una delle due condizioni sopra riportate terminerà le ore 

corrispondenti al minimo previsto (qualora avesse la necessità di svolgere parte del tirocinio a 

distanza allegherà i relativi moduli nell’apposita sezione “Procedura A”), e al raggiungimento di 

tutti i crediti F consegnerà la documentazione relativa alla chiusura del TFO per il riconoscimento 

dell’attività svolta. A tal fine allegherà la relazione finale, il questionario sedi, la certificazione del 

tutor delle ore svolte con relativa impossibilità a far portare a termine tutti i CFU previsti nella 

domanda di tirocinio. Congiuntamente allegherà il “Modulo Domanda Attribuzione CFU D-F” e il 

resto della documentazione relativa alle altre attività svolte (modulo per le attività interne (per 

esperimenti e seminari interni ad DSV), attestati di seminari qualora non gestiti direttamente dal 

DSV, riconoscimento di attività lavorativa o di volontariato che presenti tutte le caratteristiche 

previste per il TFO). 

Qualora non fosse possibile neanche il raggiungimento dei CFU minimi indicati nelle due 

condizioni sopra riportare, si possono seguire le indicazioni fornite dalle presenti linee guida 

relative allo svolgimento della restante parte di tirocinio con modalità a distanza, alla variazione 

della sede del tirocinio o alla sospensione dell’attività con convalida del periodo già maturato. 

 

NOTA 3: 

Per i tirocini con modalità a distanza e in presenza, fino al 31/12/2020, in deroga a quanto previsto 

dal Regolamento sul TFO, il/la tutor ha la possibilità di avere in carico anche più di 2 tirocinanti 

contemporaneamente. 


