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LINEE GUIDA GESTIONE TIROCINI CURRICOLARI PSICOLOGIA  

IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 

 

 

Gentilissime/mi, 

in questo momento di emergenza dovuto al Covid-19, per facilitare il completamento dei diversi 

tirocini attualmente in corso di svolgimento, IUSTO in deroga ai vigenti regolamenti ha definito 

quanto segue.  

 

 

TIROCINI CURRICOLARI TRIENNALI E MAGISTRALI 

 

Per ciascuno, in base: 

- al quantitativo di monte ore già svolto di tirocinio esterno al 19/03/2020; 

- a quando ipotizza di completare il proprio percorso accademico (esami e tesi); 

 vi sono le seguenti possibilità: 

- passare ad un tirocinio interno (EPG); 

- aspettare di intraprendere/riprendere il proprio tirocinio esterno, previa autorizzazione 

delle autorità competenti e disponibilità delle sedi ospitanti.  

 

Situazioni possibili: 

1) Chi non avesse ancora svolto nessuna ora del proprio tirocinio curriculare esterno e debba 

avviarlo in toto può: 

a. passare ad un tirocinio interno (EPG), in modo da acquisire i 10 crediti necessari per 

completare il proprio percorso accademico entro il corrente anno accademico. Se 

sceglie questa ipotesi dovrà frequentate tre EPG: due da 3 crediti e una da 4 crediti; 

b. aspettare di intraprendere il proprio tirocinio interamente alla riapertura delle 

attività, previa autorizzazione delle autorità competenti e disponibilità delle sedi 

ospitanti, con la possibilità di completarlo, in maniera eccezionale, non oltre il 31 

ottobre 2020. 

2) Chi si trova nella situazione di aver frequentato almeno 75 ore del proprio tirocinio esterno 

registrate sul Libretto Tirocini, può: 

a. effettuare le ore rimanenti frequentando due blocchi di tirocinio interno (EPG) nei 

mesi di aprile, maggio e/o giugno 2020: uno da 3 crediti e uno da 4 crediti. Verrà 

riconosciuto un credito formativo di 3 crediti per le 75 ore registrate sul Libretto 

tirocinio; 
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b. aspettare di intraprendere il proprio tirocinio interamente alla riapertura delle 

attività, previa autorizzazione delle autorità competenti e disponibilità delle sedi 

ospitanti, con la possibilità di completarlo, in maniera eccezionale, non oltre il 31 

ottobre 2020. 

3) Chi si trova nella situazione di aver frequentato almeno 100 ore del proprio tirocinio 

esterno registrate sul Libretto Tirocini, può: 

a. effettuare le ore rimanenti frequentando due blocchi di tirocinio interno (EPG) nei 

mesi di aprile, maggio e/o giugno 2020: due da 3 crediti. Verrà riconosciuto un credito 

formativo di 4 crediti per le 100 ore registrate sul Libretto tirocinio. 

b. aspettare di intraprendere il proprio tirocinio interamente alla riapertura delle 

attività, previa autorizzazione delle autorità competenti e disponibilità delle sedi 

ospitanti, con la possibilità di completarlo, in maniera eccezionale, non oltre il 31 

ottobre 2020. 

4) Chi si trova nella situazione di aver frequentato almeno 150 ore del proprio tirocinio 

esterno registrate sul Libretto Tirocini, può: 

a. effettuare le ore rimanenti frequentando un blocco di tirocinio da 4 crediti interno 

(EPG) nei mesi di aprile, maggio e/o giugno 2020. Verrà riconosciuto un credito 

formativo di 6 crediti per le 150 ore registrate sul Libretto tirocinio. 

b. aspettare di intraprendere il proprio tirocinio interamente alla riapertura delle 

attività, previa autorizzazione delle autorità competenti e disponibilità delle sedi 

ospitanti, con la possibilità di completarlo, in maniera eccezionale, non oltre il 31 

ottobre 2020. 

5) Chi si trova nella situazione di aver frequentato almeno 175 ore del proprio tirocinio 

esterno registrate sul Libretto Tirocini, può: 

a. effettuare le ore rimanenti frequentando un blocco di tirocinio da 3 crediti interno 

(EPG) nei mesi di aprile, maggio e/o giugno 2020. Verrà riconosciuto un credito 

formativo di 7 crediti per le 175 ore registrate sul Libretto tirocinio. 

b. aspettare di intraprendere il proprio tirocinio interamente alla riapertura delle 

attività, previa autorizzazione delle autorità competenti e disponibilità delle sedi 

ospitanti, con la possibilità di completarlo, in maniera eccezionale, non oltre il 31 

ottobre 2020. 

6) Chi si trova in situazioni intermedie con monte ore inferiori alle soglie sopra indicate (75, 

100, 150, 175 ore), può verificare con la propria sede di tirocinio, se è possibile svolgere 

attività di tirocinio dal proprio domicilio, fino a raggiungere le soglie indicate, entro il 

30/04/2020, e poi scegliere di conseguenza come suggerito nelle opzioni precedenti. In tutti 

i casi, è consentito svolgere un massimo di ore a domicilio pari alla metà delle ore già svolte 

presso la sede di tirocinio (vale a dire, un’ora a domicilio ogni due ore svolte presso la sede 

ospitante). 

 



 

 

TEMPISTICHE 

 

Chiunque decida di optare per uno spostamento al tirocinio interno (EPG) deve: 

1) inviare comunicazione dalla propria e-mail istituzionale entro il 5 aprile 2020 al 

Coordinamento, psi@ius.to, affinché sia possibile organizzare le attività ed erogare le EPG, 

specificando in maniera chiara se: 

a. si trovano nella situazione 1) 2) 3) 4) 5) 

b. oppure se si trovano nella situazione 6), indicando entro quando integreranno dal 

proprio domicilio le ore mancanti. 

2) inviare dalla propria e-mail istituzionale allo Sportello Tirocini,  tirocini@ius.to, la decisione 

di frequentare, in maniera eccezionale, il tirocinio interno (EPG): 

a. specificando in quale situazione si trovi;  

b. allegando la scansione del Libretto Tirocinio, che attesta le ore di tirocinio esterno 

svolte al 19/03/2020 e, per chi fruisce di questa opportunità, il modulo della 

dichiarazione delle ore svolte presso il domicilio, che rilascia la sede ospitante. 

 

Di seguito un prospetto riassuntivo:  

 

Tirocinio esterno 

svolto al 

19/03/2020 

Da svolgere 
ECTS totali da 

raggiungere 

75 ore = 3 ECTS 1 EPG da 3 ECTS 1 EPG da 4 ECTS  10 ECTS 

100 ore = 4 ECTS 1 EPG da 3 ECTS 1 EPG da 3 ECTS  10 ECTS 

150 ore = 6 ECTS  1 EPG da 4 ECTS  10 ECTS 

175 ore  = 7 ECTS  1 EPG da 3 ECTS  10 ECTS 

Numero ore >=50 e 

< 75 

Raggiungere 75 ore con 

attività a domicilio 
1 EPG da 3 ECTS 1 EPG da 4 ECTS 10 ECTS 

Numero ore >=67 e 

<100 

Raggiungere 100 ore 

con attività a domicilio 
1 EPG da 3 ECTS 1 EPG da 3 ECTS 10 ECTS 

Numero ore >=100 e 

<150 

Raggiungere 150 ore 

con attività a domicilio 
 1 EPG da 4 ECTS 10 ECTS 

Numero ore >=127 e 

<175 

Raggiungere 175 ore 

con attività a domicilio 
 1 EPG da 3 ECTS 10 ECTS 
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