
 

 

Di seguito le indicazioni di OPL a seguito della pubblicazione della legge 8 novembre 2021, n. 163, 
recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e dei successivi Decreti Attuativi (in 
data: 06.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022) in materia di tirocini ed esame di Stato e le successive 
indicazioni del nostro Ateneo.  
 
 

Oggetto: Urgente comunicazione modifica percorsi tirocinio psicologia ex L. n.163/2021  

Gentili, 

a seguito della pubblicazione della L. n. 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari 
abilitanti” e dei successivi Decreti attuativi n.554 del 06/06/2022, n.567 del 20/06/2022, n. 654 del 
05/07/2022 in materia di tirocini ed esame di Stato, si forniscono alcune indicazioni sulle modifiche 
introdotte ai percorsi di tirocinio.  

A livello nazionale, AIP (Associazione italiana di Psicologia), CPA (Conferenza della Psicologia Accade-
mica) e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) e, a livello regionale, OPL (Ordine Psicologi 
Lombardia) stanno realizzando un lavoro di programmazione per individuare le modalità idonee di 
svolgimento dei prossimi semestri di tirocinio.  

 

INFORMAZIONI PER TIROCINI POST-LAUREAM AVVIATI NEL PRIMO SEMESTRE DI MARZO/APRILE 
2022 (iniziato in data 15.03.2022, oppure, 15.04.2022). 

I laureati che stanno concludendo il primo semestre di tirocinio professionalizzante (500 ore su una 
area specifica della psicologia tra le 4 indicate – generale e sperimentale; clinica; sociale e lavoro; svi-
luppo e educazione) potranno richiedere all’Università il riconoscimento del tirocinio post-lauream già 
svolto, e di completarlo fino alle 750 ore previste (pari ai 30 CFU richiesti a regime). Infatti, le attuali 
normative specificano quanto segue: 

a) il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne con-
venzionate con gli Atenei e accreditate sulla piattaforma tirocini OPL; 

b) non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (ge-
nerale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione) come previsto dalla previgente 
normativa. Pertanto, è possibile attivare il tirocinio con Enti e tutor già accreditati sulla piatta-
forma tirocini senza tener conto delle aree disciplinari approvate in precedenza; 

c) non vengono fornite indicazioni in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi. 
Tuttavia, i tavoli istituzionali preposti, suggeriscono che: “non sia vietato svolgere il tirocinio in una 
sola struttura e che sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano 
più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano rientrare 
ambiti differenti della psicologia”; 

d) valutazione del tirocinio: il tutor oltre ad attestare la frequenza del tirocinante dovrà anche espri-
mere una valutazione di idoneità. Si sta mettendo a punto la griglia di valutazione che i tutor do-
vranno usare. 

Pertanto, al fine del raggiungimento di almeno 750 ore nel secondo semestre: 



 

 

a) il tirocinante potrebbe, in accordo con l’Ente esterno convenzionato con l’Ateneo in cui sta svol-
gendo il primo semestre, richiedere il completamento del monte ore rimanendo all’interno dello 
stesso Ente; 

 b) il tirocinante se ha già preso accordi con un altro Ente per lo svolgimento del secondo semestre, 
può chiedere di effettuare il tirocinio per almeno le 250 ore rimanenti; 

 c) in caso di assenza di alcun accordo per il tirocinio, il tirocinante deve attivarsi per trovare un Ente 
presso il quale effettuare il tirocinio per almeno le 250 ore rimanenti.  

Gli enti saranno informati nei prossimi giorni di tali cambiamenti e gli Atenei stanno procedendo per 
aggiornare le convenzioni alla luce di tali novità. 

 

INFORMAZIONI PER TIROCINI POST-LAUREAM DA AVVIARE  

Coloro che devono iniziare il tirocinio dovranno svolgere un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, 
T.P.V.), secondo le disposizioni contenute nei Decreti attuativi n.567/2022 del 20.06.2022 e 
n.654/2022 del 05.07.2022. 

Si specifica che: 

a) Il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne con-
venzionate con gli Atenei e accreditate sulla piattaforma tirocini OPL: non è più possibile svolgere 
il tirocinio presso i Dipartimenti Universitari. 

b) nei decreti non sono previste delle date “fisse” di inizio/fine tirocinio, pertanto non vi sono più 
vincoli in tal senso. Tuttavia al fine di meglio organizzare gli avvii e per gli enti e per i tirocinanti si 
potranno prevedere e concordare a livello regionale e/o di singolo ateneo dei periodi in cui pre-
feribilmente avviare il percorso di tirocinio. 

c) non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (ge-
nerale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione) come previsto dalla previgente 
normativa. Pertanto, è possibile attivare il tirocinio con Enti e tutor già accreditati sulla piatta-
forma tirocini senza tener conto delle aree disciplinari approvate in precedenza. 

d) non vengono fornite indicazioni in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi. 
Tuttavia, i tavoli istituzionali preposti, hanno suggeriscono che: “non sia vietato svolgere il tirocinio 
in una sola struttura e che sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non 
esistano più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano 
rientrare ambiti differenti della psicologia”  

e) valutazione del tirocinio: il tutor oltra ad attestare la frequenza del tirocinante dovrà anche espri-
mere una valutazione di idoneità. Si sta mettendo a punto la griglia di valutazione che i tutor do-
vranno usare. 

 

Milano, 2 agosto 2022      La Commissione paritetica OPL 

 

 



 

 

Facoltà di Psicologia 
Sportello Tirocini Post Lauream  

via Carducci, 28 - I piano - 20123 (MI)  
e-mail: tirociniolm.psicologia@unicatt.it   

 
A partire da quanto sopra indicato, la Facoltà di Psicologia specifica che: 
 

1) I cambiamenti in essere richiederanno i tempi necessari per adeguare le procedure. La Fa-
coltà si adopererà al fine di rendere possibile lo svolgimento del tirocinio previsto (ora chia-
mato Tirocinio Pratico-Valutativo, TPV). L’assenza di obblighi di date di avvio e di chiusura e la 
riduzione del monte ore rendono le procedure più agili consentendo di affrontare eventuali 
criticità o ostacoli. Ovviamente, come in tutte le fasi di transizione e cambiamento, servi-
ranno collaborazione, disponibilità e pazienza da parte di tutti gli attori coinvolti. 

2) Gli enti già convenzionati saranno informati in merito alle modifiche di legge direttamente da 
OPL e dal nostro Servizio Stage&Placement e verrà loro chiesto di modificare la convenzione 
in essere per poter continuare ad ospitare i tirocinanti.  

3) Si conferma che i Dipartimenti universitari, così come i servizi di psicologia ad essi collegati, 
non possono più essere sedi di tirocinio. 

4) Non è possibile svolgere le attività contemporaneamente in più enti e non c’è più l’obbligo di 
continuità tra un semestre e l’altro. Tuttavia, affinché le esperienze di tirocinio abbiano una 
valenza formativa, si suggerisce che le 750 ore vengano svolte al massimo entro 1 anno so-
lare e in non più di due enti. 

5) Il tirocinante, nel procedere con gli accordi con l’Ente individuato per avviare o completare il 
tirocinio (qualunque sia la soluzione delle 3 sopra prospettate), si accerti che tale Ente sia di-
sposto ad adeguare la convenzione con quando sopra ricordato (periodo di durata variabile; 
tutor che dovrà valutare il tirocinante attestandone l’idoneità). 
 

- Per i tirocinanti che concluderanno il primo semestre ad ottobre 2022:  
1) Al fine di facilitare la ricerca di un ente per completare il monte ore complessivo di 750 ore, il 

tirocinante può accedere a questo link: 
https://www.dropbox.com/s/446xz1uwpladgr4/Elenco%20enti%20convenzionati.xlsx?dl=0   
dove troverà il file con gli enti che hanno convenzioni attive con il nostro Ateneo. Si segnala 
che le convenzioni sono redatte in accordo con la normativa previgente e che andranno ade-
guate. Gli enti che avranno adeguato la convenzione saranno indicati nell’apposita colonna 
che verrà a mano a mano aggiornata. 

2) Se il tirocinante aveva programmato di svolgere il tirocinio all’estero ad ottobre 2022, potrà 
mantenere quanto concordato con l’ente per svolgere le 250 ore necessarie per il raggiungi-
mento delle 750 complessive. 

 
- Per i tirocini da avviare:  

- Al fine di facilitare la ricerca di un ente già a partire dal mese di agosto, il tirocinante può ac-
cedere a questo link: 
https://www.dropbox.com/s/446xz1uwpladgr4/Elenco%20enti%20convenzionati.xlsx?dl=0   



 

 

dove troverà il file con gli enti che hanno convenzioni attive con il nostro Ateneo. Si segnala 
che le convenzioni sono redatte in accordo con la normativa previgente e che andranno ade-
guate. Gli enti che avranno adeguato la convenzione saranno indicati nell’apposita colonna 
che verrà a mano a mano aggiornata. 

1) Se il tirocinante aveva in programma di svolgere il tirocinio all’estero, potrà concordare di 
svolgere le 500 ore e poi scegliere un secondo ente per completare le rimanenti oppure con-
cordare di svolgere all’estero tutte le 750 ore. 

2) I progetti sul portale St&p potranno essere inseriti a partire dal mese di ottobre. Nel caso in 
cui il tirocinante avesse già inserito il progetto e fossero necessarie modifiche, verranno date 
indicazioni dettagliate quando sarà necessario.  

3) Si consiglia caldamente di consultare periodicamente sia Blackboard che la pagina tirocini del 
sito al fine di essere sempre aggiornati. 

 
à Suggeriamo a tutti di utilizzare le prossime settimane per contattare gli enti (consapevoli che sia 
un mese poco favorevole) per definire le ore, i tempi e verificare che ci sia la disponibilità ad ade-
guare la convenzione con quando sopra ricordato (periodo di durata variabile; tutor che dovrà valu-
tare il tirocinante attestandone l’idoneità). 
à Gli sportelli sono contattabili tramite e-mail e riprenderanno i colloqui di orientamento a partire 
dal 22 agosto 2022. 
 
 
Contatti utili: 
MILANO:  
tirociniolm.psicologia@unicatt.it 
TFA (Milano): tfa-mi@unicatt.it 
Ufficio Stage & Placement, Università Cattolica Largo Gemelli 1, 20123 Milano: stage-mi@unicatt.it 
 
BRESCIA: 
Sportello Tirocini Brescia: Tirocini.Psi-Bs@unicatt.it 
Ufficio Master (Brescia): master.universitari-bs@unicat.it  
Ufficio Stage & Placement, Università Cattolica, via Trieste 17, 25121 Brescia: stage-bs@unicatt.it 
 
 
 
 
 
 


