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Presentazione del tirocinio  

Nel Corso di Studi triennale in Scienze psicologiche, il tirocinio si inquadra come esperienza 
formativa e orientativa significativa, in quanto offre allo studente la possibilità di integrare lo studio 
accademico con la realtà lavorativa e di riflettere in modo circolare tra gli aspetti teorici e i percorsi 
di professionalizzazione.  

Ai sensi del regolamento di Ateneo per i Tirocini emanato il 23 dicembre 2013, il tirocinio si sviluppa 
nella seguente modalità:  

 

Tirocinio curriculare del corso di laurea triennale  

Il tirocinio curriculare si rivolge a studenti non ancora laureati iscritti al percorso di studi triennale. 
Si costituisce come esperienza formativa ed orientativa prevista dal piano di studi e come attività 
obbligatoria della durata di 75 ore (3CFU). Il tirocinio è finalizzato a integrare i percorsi didattici 
con le esperienze di formazione professionalizzante all’interno di aree produttive dei servizi, delle 
relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l’offerta formativa dell’Università.  

In tal senso consente allo studente di acquisire conoscenza rispetto al funzionamento dei contesti 
organizzativi all’interno dei quali lo psicologo può operare. Tale percorso è articolato in: (a) una 
prima fase di ricognizione teorica rispetto ad ambiti di applicazione, fondamenti epistemologici della 
professionalizzazione dello psicologo, strumenti e metodologie di lavoro e aspetti di inter e 
transdisciplinarietà; (b) una seconda fase di riflessione critica su esperienze professionali concrete 
che si realizzerà all’interno di contesti organizzativi e attraverso il dialogo diretto con figure 
professionali che operano sul territorio; (c) una terza fase di sintesi del percorso formativo (feed-



back, rilettura e sistemazione critica dell’esperienza nella relazione finale, sempre con i docenti, 
tutor universitari e con il tutor di tirocinio).  

L’intero percorso si svolgerà con il supporto e l’accompagnamento di docenti referenti 
(commissione tirocinio) e tutor. La Commissione tirocini è costituita dai professori Ilaria Castelli, 
Silvia Ivaldi, Attà Negri, Andrea Greco.  

 

Aspetti fondamentali del tirocinio  

Corso di Studi in Scienze Psicologiche: possono presentare domanda di tirocinio curriculare gli 
studenti iscritti al III anno del Corso di Studi triennale in Scienze Psicologiche. Inoltre, possono fare 
domanda gli studenti iscritti al II anno che abbiano maturato almeno 90 CFU.  

Attivazione del tirocinio  

Le modalità di attivazione saranno descritte dettagliatamente nella pagina web dedicata ai tirocini  

https://lt-spsi.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/tirocini-e-stage  

Seguendo attentamente le suddette modalità di attivazione, le richieste di attivazione saranno 
effettuate, per l’anno accademico 2020-2021, a partire dal 18 ottobre 2021 ed entro il 31 ottobre 
2021.  

Modalità di svolgimento del tirocinio  

Il percorso di tirocinio si articola lungo tre tipologie di esperienze: una serie di approfondimenti in 
Università, una serie di incontri con enti del territorio, lavoro individuale (stesura della relazione di 
tirocinio).  

Approfondimenti in Università  

Fase universitaria, di circa 20 ore, articolata così come dettagliata di seguito:  

• Plenaria introduttiva al percorso di tirocinio (modalità online);  
• Attività universitaria dedicata all’approfondimento di logiche e approcci alla base della 

professionalizzazione dello psicologo e all’approfondimento di contesti professionali. Tali 
attività saranno legate al modulo di Insegnamento “Professionalizzazione dello Psicologo 
nei contesti sociali” della prof.ssa Silvia Ivaldi e si terranno online;  

• Incontri con i tutor di riferimento. 

 



 

 

Lavoro con il territorio   

Il lavoro con enti del territorio si realizza nella seconda parte dell’anno (secondo semestre) e 
riguarda un lavoro sul positioning professionale, sui repertori metodologici e simbolici, sulle 
posizioni organizzative e interprofessionali, sulle rappresentazioni della professione e delle 
competenze personali, culturali e professionali che caratterizzano la figura dello psicologo nelle 
organizzazioni complesse degli Enti Convenzionati.  Nell’ambito di tale accompagnamento, di circa 
15 ore, verranno realizzati seminari, presso gli enti o online [a seconda dell’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria] con le reti territoriali. Tali incontri verteranno in particolare su:   

• Aspetti organizzativi e di contesto entro cui opera lo psicologo;   
• Attività, ruoli, compiti, competenze che caratterizzano il lavoro psicologico;   
• Mandato, assetti professionali e multi-professionali, modalità di accesso.   

 

Lavoro individuale  

Il tutor avrà cura infine di accompagnare e orientare lo studente in un lavoro individuale di 
documentazione e rielaborazione personale che preveda anche la cura della scrittura del resoconto 
e relazione finale del tirocinio secondo le modalità di scrittura proprie della professione dello 
psicologo (si veda a questo proposito il volume a cura di Boscolo, Scrivere di Psicologia, Carocci, 
2017, che viene consigliato agli studenti). Gli studenti saranno orientati nella consultazione della 
letteratura nazionale e internazionale sui temi oggetto del tirocinio. Il lavoro di rielaborazione del 
percorso e stesura della relazione è stimato in circa 40 ore. Gli studenti che accedono a tale modalità 
adotteranno un modello standard di progetto, condiviso con ciascun ente e con il docente 
responsabile dei tirocini per l’Università.    

 

Informazioni generali  

Doveri del tirocinante  

Durante il tirocinio lo studente si atterrà agli obblighi pattuiti all’atto di sottoscrizione del 
progetto.  



• Seguire le indicazioni dei tutor e del supervisore   
• Frequentare con regolarità gli incontri    
• Rispettare gli obblighi di riservatezza   

 

Valutazione del tirocinio   

Concluso il tirocinio lo studente è tenuto a sottoporre il resoconto delle attività e la relazione finale 
di tirocinio al docente supervisore che, in collaborazione con i tutor, esprimerà un parere sulla 
validità del tirocinio, convalidandolo in caso di valutazione positiva e assegnando quindi i relativi 
CFU. Una volta convalidato il tirocinio si procede alla verbalizzazione dell’attività svolta. Lo studente 
è tenuto a consegnare la documentazione all’Ufficio tirocini entro due mesi successivi al termine del 
tirocinio.  

I termini per la consegna della relazione finale a Docente supervisore e tutor sono i seguenti: 
- 27 maggio 2022 per gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di giugno/luglio 2022 
- 24 giugno 2022 per gli studenti che intendono laurearsi nelle sessioni successive 

  

Tirocinio all’estero   

Lo studente che intende svolgere il tirocinio curricolare all’estero (sia che fruisca di una borsa per 
tirocinio Erasmus sia che sostenga da sé le spese) dovrà svolgere le ore formative del tirocinio 
interamente nel paese ospitante. Si ricorda che, ai fini della validità del tirocinio, dovrà essere 
seguito da uno psicologo tutor presso l’ente del paese ospitante. È necessario che lo studente 
attenda l'approvazione del progetto di tirocinio anche da parte del supervisore del suo 
Dipartimento. Per informazioni e chiarimenti circa il tirocinio all’estero, gli studenti sono pregati di 
presentarsi al ricevimento della prof.ssa Ilaria Castelli, delegata per l’internazionalizzazione del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.   

Richieste di attività sostitutiva di tirocinio per studenti lavoratori 

- Richieste di attività sostitutiva di tirocinio per studente lavoratore  
Lo studente lavoratore a tempo pieno può fare richiesta di attività sostitutiva di tirocinio, 
presentando specifica domanda alla Commissione Tirocini. Verrà pubblicato un modulo online che 
dovrà essere compilato entro il 31 ottobre 2021, mediante le indicazioni descritte nella pagina web 
dedicata ai tirocini https://lt-spsi.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/tirocini-e-stage. È 
necessaria la sussistenza di un contratto di lavoro o di collaborazione che attesti l’esistenza di un 
rapporto lavorativo; pertanto è necessario allegare copia completa e leggibile del contratto, che 
riporti il monteore. Lo studente lavoratore a cui verrà concessa la richiesta di attività sostitutiva di 
tirocinio, potrà assolvere al tirocinio attraverso un progetto di approfondimento bibliografico che 



verrà concordato con il docente-tutor e successiva relazione finale. 
Richieste di attività sostitutiva di tirocinio successive al 31 ottobre non saranno prese in 
considerazione.  

 

 

Tirocinio per studenti degli anni accademici precedenti  

Per gli studenti che avrebbero dovuto svolgere il tirocinio negli anni accademici precedenti varranno 
regole diverse a seconda del monte ore previsto, e quindi dei CFU previsti dal piano di studio: 

- Tirocinio equivalente a 3CFU: lo studente seguirà il medesimo percorso di tirocinio descritto nei 
punti precedenti (approfondimenti in Università, incontri con enti del territorio, lavoro 
individuale);  

- Tirocinio equivalente a 5CFU: lo studente sarà tenuto a  

 I) seguire il medesimo percorso descritto nei punti precedenti (approfondimenti in Università, 
incontri con enti del territorio, lavoro individuale);  

II) integrare suddette attività con ore di formazione individuale, attraverso lo studio di fonti 
bibliografiche che saranno indicate dai Docenti e tutor di riferimento. 

- Tirocinio equivalente a CFU>5: lo studente è invitato a contattare la tutor dottoressa Sara Lavolpe 
(sara.lavolpe@guest.unibg.it) 

 
Per i tirocinanti di anni accademici precedenti valgono le medesime norme di attivazione di tirocinio, 
da effettuarsi entro il 31 ottobre 2021. 
 
 
Accesso al Team “Tirocinio Scienze Psicologiche 2021-2022” (di Microsoft Teams) 
È stato creato il Team “Tirocini Scienze Psicologiche 2021-2022” che verrà utilizzato sia per 
partecipare agli incontri di attività universitaria, sia per accedere al materiale di approfondimento 
che di volta in volta verrà caricato. 
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azOn29Vr_G5aCr6dr0PGmez4A5GwBlHR_L9Ya2o_r9
J01%40thread.tacv2/Generale?groupId=c4aade2b-47fa-4b50-8e53-
f7a3e8b76f75&tenantId=4f0132f7-dd79-424c-9089-b22764c40ebd 
 
 
 
Per contatti:  



tirocini_SPS@unibg.it 

 


