
 

  

 

 

Università degli Studi dell’Aquila 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche   tel. +39 0862 43 2265-2229-3479-2098 

Via Vetoio,snc - località Coppito - 67100 L’Aquila (AQ)   p.iva cod. fisc. 01021630668 

Email: discab.uprodid@strutture.univaq.it 

posta certificata: discab@pec.univaq.it   https://discab.univaq.it  

Al/Alla Coordinatrice del Tirocinio 
Area Psicologia 
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Via Vetoio – Polo Didattico di Coppito, Edificio Coppito 2 

67100 L’Aquila 
 
 

L’Aquila, ______________ 
 
 

MODULO DI RICHIESTA ADEGUAMENTO ORE 
PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO AI SENSI DEI DECRETI N. 554 DEL 6 

GIUGNO 2022 E N. 567 DEL 20 GIUGNO 2022 – SEZIONE A DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGIA 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________ nato/a a 

_____________________ (prov. _____) il ______________ residente in 

_________________________ (prov. _____) via/piazza _____________________________ 

laureato/a in __________________________________________presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila in data _______________________ autorizzato/a allo svolgimento del tirocinio presso 

l’Ente/Struttura/Azienda_________________________________________ sotto la supervisione 

del tutor Dr./Prof. ___________________________________iniziato in data ________________ ed 

in scadenza in data ________________,  

 
in riferimento al suddetto progetto formativo già presentato ai sensi del D.P.R. 328/01 per lo 
svolgimento del tirocinio professionalizzante in Psicologia ai fini dell’ammissione all’esame di stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, previsto per i/le laureati/e della classe 
LM-51 (barrare la voce che interessa) 
 

 primo semestre 
 secondo semestre 

 
chiede 

di modificare il tirocinio precedentemente concordato per adeguarlo al TPV previsto all’art. 2 del 
Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 che prevede una durata complessiva pari a 750 
ore e che dà accesso alla prova pratica valutativa, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto come 
segue (barrare l’ipotesi che interessa): 
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 Tirocinio II semestre in corso presso strutture esterne convenzionate con l’Università 

(15.09.2022-14.03.2023): in accordo con il/la tutor chiede la conclusione anticipata al 
raggiungimento delle 750 ore entro e non oltre il 14 marzo 2023. 

 
 Tirocinio I semestre in corso presso strutture esterne convenzionate con l’Università 

(15.09.2022-14.03.2023): chiede la conclusione delle prime 500 ore entro e non oltre il 14 
marzo 2023 e presenta domanda e progetto di tirocinio per le restanti 250 ore presso lo 
stesso ente o altro ente esterno, previa disponibilità, per un totale complessivo di 750 ore 
da svolgere in minimo 10 mesi continuativi e comunque entro 12 mesi dalla data di avvio 
(14.09.2023). 

 
 Tirocinio I semestre in corso interno all’Università presso la cattedra del Prof./della Prof.ssa 

__________________________________ (15.09.2022-14.03.2023): chiede l’annullamento 
del tirocinio in essere e presenta domanda e progetto di tirocinio pratico valutativo di 750 
ore complessive per accedere alla prova pratica valutativa esclusivamente presso strutture 
esterne convenzionate con l’Università da svolgere in minimo 10 mesi continuativi e 
comunque entro 12 mesi dalla data di avvio (14.09.2023). 
 

 

Firma del /della tirocinante_________________________ 
 
Firma del/della docente (in caso di tirocinio interno) _________________________ 
 
Firma del/della tutor aziendale (in caso di tirocinio esterno)______________________________ 
 
per l’Ente/ Struttura/Azienda  (in caso di tirocinio esterno) 
Timbro e Firma del Responsabile ____________________________ 
 
 


