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TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 
A seguito della pubblicazione della “Circolare di orientamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi” del 27 marzo 2020 si riportano le indicazioni dell’Ateneo per la chiusura/avvio dei tirocini 
professionalizzanti.* 
 
TIROCINI IN CHIUSURA IL 14 MARZO 2020 ED IL 14 APRILE 2020  
Visto lo stato di emergenza sanitaria in cui versa il Paese, i tirocini sono ritenuti validi ai fini dell’Esame di 
Stato se il monte ore raggiunto alla data di chiusura è di almeno 334 ore svolte in presenza e/o in modalità 
smart working  
Caso 1 – sono state svolte almeno 334 ore. Tutte le ore effettuate (sia in presenza sia in smart working) 
devono essere certificate dal tutor aziendale sul registro di tirocinio da allegare al progetto formativo in 
Segreterie Online unitamente alla relazione finale. 
Caso 2 – sono state svolte almeno 184 ore ma meno di 334 ore. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il monte 
ore indicato e comunque siano state effettuate almeno 184 ore, è possibile integrare il tirocinio svolto con 
una tesina di approfondimento (aggiuntiva rispetto alla relazione finale) da concordare con il tutor aziendale. 
Caso 3 – sono state svolte meno di 184 ore. Nel caso in cui siano state effettuate meno di 184 ore, è possibile 
congelare il monte ore e riprendere lo svolgimento del tirocinio al termine del periodo di emergenza 
mantenendo le ore già svolte. La richiesta di sospensione si effettua inviando una comunicazione a 
stage@unimib.it. 
 
TIROCINI IN PARTENZA IL 15 APRILE 2020:  
L’avvio del semestre da parte dell’ufficio stage, alla data del 15 aprile, è possibile qualora venga garantito 
dall’Azienda/Ente ospitante e approvato dal tirocinante lo svolgimento del progetto formativo in modalità 
smart working fino al termine dell’emergenza sanitaria.* 
 
TIROCINI PRIMO E SECONDO SEMESTRE IN PARTENZA: DEROGA ALL’AVVIO 
Posto comunque il termine ultimo del 9 aprile 2020 per perfezionare l’immatricolazione, è possibile avviare 
il semestre con deroga fino al 15 giugno 2020 (1° giugno 2020 ultima data utile per l’inserimento del progetto 
formativo su Segreterie Online).  
Per quanti scelgano di avvalersi della deroga all’avvio del tirocinio resta immutata la data di termine al 14 
ottobre 2020 con un monte ore minimo obbligatorio di 334 ore. 
 
NOTA per i TIROCINI del SECONDO SEMESTRE:  
E’ possibile beneficiare della deroga solo se il primo semestre è stato chiuso entro il 14 marzo o il 14 aprile. 
E’ possibile congelare il semestre svolto e rimandare l’avvio del secondo semestre alla sessione in partenza a 
settembre/ottobre 2020 inviando una comunicazione a stage@unimib.it. I due semestri di tirocinio, anche 
se non consecutivi, saranno comunque validi ai fini dell’iscrizione all’Esame di Stato. 
 
 
*Per tutti le specifiche relative alla compilazione del progetto formativo su Segreteria Online si rimanda alle FAQ 
pubblicate. 


