AVVISO PER GLI STUDENTI ED I LAUREATI DEGLI ATENEI LOMBARDI
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
SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI INERENTI I TIROCINI E GLI ESAMI DI STATO

Si comunica che sono stati pubblicati nelle ultime settimane i decreti attuativi della laurea abilitante, che prevedono
norme transitorie sui tirocini per gli studenti che si siano laureati o si stiano laureando secondo il previgente
ordinamento. A livello nazionale, AIP (Associazione italiana di Psicologia), CPA (Conferenza della Psicologia
Accademica) e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) e, a livello regionale, OPL (Ordine Psicologi
Lombardia) stanno avviando un lavoro di programmazione, dei cui esiti siamo in attesa per individuare le modalità
idonee di svolgimento dei prossimi semestri di tirocinio.

1. INFORMAZIONI PER I LAUREATI CHE HANNO CONCLUSO O CHE CONCLUDERANNO A
SETTEMBRE/OTTOBRE L’INTERO PERIODO DI TIROCINIO PROFESSIONALE POST-LAUREAM (DUE
SEMESTRI CONTINUATIVI per un totale di 1000 ORE)
I laureati che hanno già concluso il tirocinio professionalizzante (della durata di 1 anno per 2 semestri consecutivi)
potranno conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’esame di Stato che
prevede una prova pratica valutativa orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio
professionalizzante nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Le sessioni dell’esame di Stato, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del
Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre
2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede
del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova
pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 163 del 2021.
2. INFORMAZIONI PER STUDENTI E LAUREATI CHE INIZIERANNO IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
A PARTIRE DAI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.
Gli studenti e laureati che intendono iniziare il tirocinio nei mesi di settembre/ottobre 2022 dovranno svolgere un
tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV), secondo le disposizioni contenute nei Decreti Attuativi del 20.06.2022 e
05.07.2022.
Il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne convenzionate
con gli Atenei. Gli enti già convenzionati saranno informati in merito alle modifiche di legge direttamente dagli Atenei
in accordo con Opl. Il testo di legge non prevede più date “fisse” di inizio/fine tirocinio, né fornisce indicazioni in
merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi.
Per l'avvio del tirocinio di 750 ore, non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree
disciplinari psicologiche (generale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione) come previsto da
previgente normativa. Pertanto, è possibile attivare il tirocinio con Enti e tutor già accreditati sulla piattaforma tirocini
senza tener conto delle aree disciplinari approvate in precedenza.
La Commissione paritetica OPL in accordo con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia formulerà (anche in
raccordo a quanto verrà deciso a livello nazionale) alcune linee di indirizzo che saranno comunicate in modo
tempestivo agli Atenei lombardi. Si suggerisce, pertanto, di consultare il sito e le relative pagine dedicate al
tirocinio del proprio Ateneo che verranno costantemente aggiornate evitando la richiesta di informazioni
direttamente agli enti, ad Opl e agli uffici di Ateneo.

