
INFORMATIVA SUL TIROCINIO POST LAUREAM  OBBLIGATORIO PER I LAUREATI 

IN PSICOLOGIA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Informazioni generali 

In conformità con quanto indicato dalla convenzione stipulata tra l’Università degli 

Studi di Cagliari e l’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, in merito alle attività 

previste per l’iscrizione alle Sezioni A e B dell’Albo professionale, e secondo quanto 

previsto dal D.M. n. 239/1992 e dal D.P.R. n. 328/2001, il tirocinio è un periodo di 

formazione obbligatorio, ed ha le seguenti finalità: 

- integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche; 

- apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche; 

- sviluppare la capacità di riflettere e discutere sulle attività proprie e altrui; 

- favorire l’avvio dell’attività lavorativa in uno specifico setting professionale con altre 

persone. 

Al fine di favorire il più possibile la coerenza fra indirizzo di studi universitari e tipologia 

di praticantato/tirocinio, sono state stabilite delle linee guida condivise fra le istituzioni 

riunite attraverso la Commissione paritetica formata da rappresentanti dei corsi di laurea in 

psicologia dell’Università di Cagliari e rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi della 

Sardegna. 

Il tirocinio post laurea deve essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline 

psicologiche  delle Università, oppure presso Enti Pubblici o Privati convenzionati, ritenuti 

idonei dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine 

professionale. Nelle strutture sedi di tirocinio deve svolgere la propria attività, per almeno 

20 ore settimanali, uno psicologo che ricopra le funzioni di tutor supervisore iscritto all’Albo 

professionale da almeno 3 anni. 

Il tirocinio di durata annuale è suddiviso in due semestri e deve essere svolto in 

maniera continuativa. Al termine del primo semestre è consentito il cambio di struttura 

sempre che la nuova struttura sia già inserita nell’elenco delle strutture convenzionate con 

l’Ateneo.  

Il tirocinio all’estero è possibile solo presso centri di ricerca o strutture universitarie, 

previo riconoscimento dell’idoneità secondo le modalità sopra indicate, se il tutor è titolare 

di un insegnamento di area psicologica. 

 

Modalità per la presentazione della domanda di tirocinio – Inizio tirocinio 

Il tirocinio inizia improrogabilmente il 15 Marzo e il 15 Settembre di ogni anno. 

La domanda di tirocinio deve essere presentata presso l’Ufficio Esami di Stato, via San 
Giorgio 12 Cagliari, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La 
domanda può essere inviata anche tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Cagliari – Ufficio Esami di Stato, via Università,40 09124 Cagliari. 



Possono produrre domanda anche i laureandi purché conseguano il titolo di laurea 
entro le date di inizio del tirocinio. 
La domanda di tirocinio, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

• Progetto formativo del tirocinante, che, secondo le modalità indicate dai 

regolamenti  approvati dai Consigli di corso di classe delle lauree specifiche e dal 

Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione, dovrà essere approvato; 

• Ricevute delle tasse in originale, da pagare presso tutte le agenzie del Banco di 
Sardegna (ricordarsi di comunicare agli sportelli bancari che le tasse sotto 
indicate sono fuori procedura tasse studenti): 
  
causale 50 libretto tirocinio € 5,16 

causale 92 assicurazione tirocinanti € 5,50; 

 

 

Termini di scadenza 

 

� Tirocini presso strutture già convenzionate: 

la scadenza per la presentazione delle domande è il 31 Gennaio, per i tirocini che 

iniziano il 15 Marzo e il 31 Luglio per i tirocini che iniziano il 15 Settembre; 

� Tirocini presso strutture pubbliche e private non convenzionate  per le quali deve 

essere firmata la convenzione: 

la scadenza per la presentazione delle domande con la contemporanea 

presentazione del modulo di convenzione è il 31 Dicembre, per i tirocini che iniziano 

il 15 Marzo e il 30 Giugno per i tirocini che iniziano il 15 Settembre. 

 

Modalità per la presentazione della convenzione di tirocinio 

 

Il tirocinante che intende svolgere il tirocinio presso una struttura pubblica o privata non 

rientrante nell’elenco di quelle già convenzionate, deve avere cura di attivare la procedura 

per la stipula della convenzione. Più in dettaglio il tirocinante dovrà stampare dal sito 

d’Ateneo il modulo della convenzione e la scheda adesione sede ospitante: 

  

Il modulo convenzione dovrà essere portato presso la struttura per la sottoscrizione e 

presentato insieme al resto della documentazione, entro i termini di scadenza di cui sopra. 

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, 

l’Ufficio provvederà a far firmare per l’Università le nuove convenzioni. Copia delle 

convenzioni debitamente firmate saranno inviate alle strutture interessate. 

 

La scheda di adesione sede ospitante dovrà essere portata presso la struttura che avrà 

cura, una volta compilata, di inviarla all’Università e all’Ordine professionale. 

 

 

 

 

 



Modalità e durata del tirocinio 

 

A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale 

previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, il tirocinio professionalizzante, 

richiesto per accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B e alla sezione A 

dell’Albo, è regolato secondo le seguenti modalità: 

 

Corso di laurea triennale, Classe 34: 

per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione B i laureati triennali devono aver 

compiuto un semestre di tirocinio di  500 ore (pari a 20 C.F.). Sono convalidate 250 ore 

pari a 10 C.F. effettuate durante il corso di laurea. Restano da frequentare altre 250 ore 

pari a 10 C.F. 

 

Corso di laurea triennale/magistrale, Classe L24: 

per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione B i laureati triennali/magistrali dopo 

il conseguimento del titolo devono aver compiuto un semestre di tirocinio di  500 ore (pari 

a 20 C.F.). 

 

Corso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento): 

per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione A i laureati del vecchio ordinamento 

(laurea quinquennale) devono aver compiuto il periodo annuale di tirocinio (ripartito in due 

semestri) dopo il conseguimento della laurea. Le presenze devono essere pari a 105 

giorni effettivi per semestre. Il numero delle ore da frequentare sono determinate dai 

regolamenti interni delle strutture scelte per lo svolgimento del tirocinio. 

 

Corso di laurea specialistica, Classe 58S: 

per poter essere ammessi all’esame di Stato Sezione A i laureati nella specialistica 

devono aver compiuto un tirocinio annuale di 1000 ore (pari a 40 C.F.). Sono convalidabili 

500 ore pari a 20 C.F. effettuate durante il corso di laurea specialistica (Classe 58S): in 

questi casi restano da frequentare altre 500 ore pari a 20 C.F. in un semestre obbligatorio 

dopo il conseguimento della laurea specialistica. L’impegno settimanale di svolgimento del 

tirocinio non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore a 25, possibilmente articolato 

su cinque giorni settimanali. 

 

Corso di laurea magistrale, Classe 51M: 

per poter essere ammessi all’esame di Stato Sezione A i laureati nella laurea magistrale 

devono aver compiuto un tirocinio annuale di 1000 ore (pari a 40 C.F.), successivo al 

conseguimento del titolo, ripartito in due semestri. L’impegno settimanale di svolgimento 

del tirocinio non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore a 25, possibilmente 

articolato su cinque giorni settimanali. 

 

 

 

 

 



Tirocinio Euro Psy 

 

Al fine del conseguimento della certificazione Europea in Psicologia, (per informazioni 

relative al rilascio della Certificazione Europea in Psicologia consultare l’apposito sito al 

seguente indirizzo:  http://www.inpa-europsy.it/ ) per poter essere convalidato il tirocinio 

post laurea deve essere di durata annuale pari a 1000 ore di attività supervisionata 

secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti.     

L’Ordine degli Psicologi della Sardegna e l’Università di Cagliari prendono atto che 

attualmente il tirocinio semestrale di 500 ore previsto per il corso di laurea specialistica 

58/s non è ritenuto valido ai fini di tale riconoscimento. 

Pertanto i laureati nelle classi di laurea specialistica 58/S che volessero ottenere questo 

riconoscimento, dovranno  effettuare lo stesso tirocinio effettuato dai laureati nella classe 

51M (tirocinio  post laurea di un anno pari a 1000 ore), come sopra indicato. 

Inoltre, coloro che, in possesso della laurea magistrale o della laurea vecchio 

ordinamento o della laurea specialistica che optano per fare il tirocinio di durata annuale,  

volessero chiedere la convalida del tirocinio al fine del conseguimento della Certificazione 

Euro PSY, devono necessariamente far compilare al tutor l’apposito modulo Valutazione 

NAC 2010, da presentare nel momento in cui si richiede il rilascio della Certificazione 

Europea in Psicologia. 

 

Siti utili : http://www.psicosardegna.it/  


