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ATTIVAZIONE 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 PSICOLOGI 
 
A seguito della pubblicazione della Legge 8 novembre 2021 n.163 e dei successivi decreti attuativi 
in materia di tirocini validi ai fini dell’abilitazione alla professione di psicologo – sezione A dell’Albo  
che prevedono norme transitorie sui tirocini per coloro che si siano già laureati o che acquisiranno 
la laurea secondo il previgente ordinamento, AIP (Associazione italiana di psicologia), CPA 
(Conferenza della psicologia accademica) e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) e, a 
livello regionale, l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, hanno avviato un lavoro di 
programmazione al fine di individuare le modalità idonee allo svolgimento dei prossimi tirocini 
post lauream. 
 
Il Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 ha introdotto il Tirocinio Pratico Valutativo (in 
seguito TPV), di durata complessiva pari a 750 ore, che sostituisce i due semestri di tirocinio 
professionalizzante (1000 ore), richiesto per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo – SEZIONE A dell’Albo fino all'istituzione della laurea abilitante in psicologia (a partire 
dalla coorte a.a. 2023-2024).  
 
Possono essere ammessi al TPV i laureati e le laureate con un diploma di laurea magistrale della 
classe LM-51 Psicologia (D.M. 270/2004) o un diploma di laurea specialistica della classe 58/S  
Psicologia (D.M. 509/1999), conseguiti presso l’Università degli Studi dell’Aquila (coorti ante a.a. 
2023-2024). 
 
Si rendono note le seguenti istruzioni operative che vanno a modificare ed integrare le 
informazioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Post Lauream (Lauree 
nuovo ordinamento classe L24 e LM51) sottoscritto in data 23/01/2018, ai sensi del Decreto n. 554 
del 6 giugno 2022 e del Decreto n.567 del 20 giugno 2022 e nelle more dell’istituzione delle lauree 
magistrali abilitanti in psicologia (a partire dalla coorte a.a. 2023-2024). 
 

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV): INDICAZIONI GENERALI 
 
MONTE ORE DI TIROCINIO DA SVOLGERE E DATE DI INIZIO/FINE TIROCINIO 
Il TPV prevede una durata di almeno 750 ore (corrispondenti a 30 CFU) da svolgere in minimo 
10 mesi continuativi e completare entro 12 mesi dalla data di avvio. L'impegno settimanale del 
tirocinio deve essere di norma non inferiore alle 15 ore e non superiore alle 30 e l’impegno 
giornaliero massimo pari a n. 5 ore.  
I decreti non forniscono indicazioni sulle date di inizio, tuttavia, al fine di organizzare gli avvii 
della nuova fase transitoria ed uniformarla alla previgente normativa, fino a diversa 
comunicazione, si mantengono le date di inizio tirocini nelle finestre 15 marzo e 15 settembre 
di ciascun anno solare.  
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L’ammissione al TPV è subordinata alla presentazione della domanda ed all’approvazione di 
uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio (per i dettagli delle 
attività si veda l’art. 2 commi 2 e 3 del Decreto n.567/2022). 
 
AREE DISCIPLINARI  
Per l'avvio del tirocinio di 750 ore, è consigliabile, anche se non più obbligatorio, tenere conto 
della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (generale e sperimentale; clinica, 
sociale; sviluppo ed educazione) come previsto da previgente normativa.  

 
SEDI DI TIROCINIO 
Il TPV deve essere svolto in contesti operativi solo presso enti esterni qualificati e 
convenzionati con l’Università degli Studi dell’Aquila. Parte di queste attività è svolta presso 
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare al loro interno l’adeguata ed effettiva 
disponibilità di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente 
presso gli altri enti esterni convenzionati con l’Università. 
Sono esclusi i tirocini di ricerca interni all’Università presso cattedre di docenti in quanto i 
decreti attuativi non considerano i Dipartimenti delle Università italiane e estere come ente 
presso cui poter svolgere il TPV. 
E’ possibile effettuare le ore continuativamente all’interno della stessa struttura o servizio o al 
massimo in due enti diversi. In tal caso è richiesto di effettuare due periodi continuativi di 375 
ore e per un minimo di 5 mesi ciascuno e andrà compilato una domanda ed un progetto di 
tirocinio per ciascun ente. 
 
CARATTERISTICHE DEL TUTOR 
I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente un rapporto 
professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e 
svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno 
orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti alla sezione A dell’Albo da almeno tre 
anni. Al riguardo si precisa che non viene considerato rapporto di lavoro l’attività di 
volontariato prestato nelle strutture. 
Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di cinque tirocinanti 
contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà 
autodichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente 
seguiti non è maggiore di cinque. 

 
LIBRETTO DI TIROCINIO (ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Decreto n.567/2022). 
Al termine del TPV pari a 750 ore concluse entro il 15.03.2022 il/la tirocinante dovrà 
consegnare una propria relazione finale di tirocinio controfirmata dal tutor ed il libretto di 
tirocinio composto dal registro delle ore e attività svolte, la valutazione delle attività di TPV e 
delle competenze acquisite e il giudizio di idoneità, da compilare a cura del/della tutor. Il 
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superamento del TPV è valido ai fini dell’ammissione alla prova pratica valutativa. Nel caso in 
cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare 
nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo. 
 
PROVA PRATICO VALUTATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Decreto n.567/2022). 
Le nuove modalità di valutazione del tirocinio previste dalla normativa (Prova Pratico 
Valutativa – PPV) saranno comunicate non appena saranno definite le caratteristiche e le 
tempistiche. 
 
SEZIONE B DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI 
Restano invariate le disposizioni e le procedure di iscrizione alla sezione B dell’Albo. 
 

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento per lo svolgimento del 
Tirocinio Post Lauream (Lauree nuovo ordinamento classe L24 e LM51) sottoscritto in data 
23/01/2018 nelle more della sua revisione. 
 

CASI PARTICOLARI 
 

1) INFORMAZIONI PER LAUREATI CHE HANNO CONCLUSO A SETTEMBRE 2022 L’INTERO 
PERIODO DI TIROCINIO PROFESSIONALE POST-LAUREAM (DUE SEMESTRI CONTINUATIVI 
PER UN TOTALE DI 1000 ORE)  

 

Coloro che hanno già concluso il tirocinio professionalizzante (della durata di 1 anno per 2 
semestri consecutivi pari a 1000 ore) 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.  
 

2) INFORMAZIONI PER LAUREATI CHE HANNO INIZIATO IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 
– FINESTRA 15.09.2022-14.03.2023 - SECONDO SEMESTRE  

 
2.1. Per i tirocini professionalizzanti post lauream II semestre in corso avviati in data 15 settembre 
2022 sono confermate le modalità definite dal regolamento in vigore al momento della domanda. 
Per poter accedere all'Esame di Stato il tirocinio dovrà mantenere la sua caratteristica di continuità 
e svolgersi in un anno solare come previsto nel progetto formativo. Chi vorrà potrà svolgere tutte 
le 1000 ore previste entro il 15.03.2023 ai sensi del DPR n.328 del 5 giugno 2001. Resta invariata la 
modulistica da consegnare al termine del II semestre (libretto di tirocinio + relazione finale di 
tirocinio redatta dal/la tirocinante e controfirmata dal tutor), entro 30 giorni dal termine 
dell'intero anno di tirocinio. L’Esame di Stato si svolgerà nelle modalità di cui al punto 1). 
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2.2. In alternativa (ad esclusione dei tirocini di ricerca interni all’Università presso cattedre di 
docenti), in accordo con il/la tutor e a condizione che sia possibile raggiungere gli obiettivi 
formativi dichiarati nel progetto formativo, è possibile chiedere una riduzione delle ore di tirocinio 
con un passaggio da 500 ore a 250 ore nel secondo semestre (per un totale complessivo di 750 ore 
di tirocinio) ai sensi del Decreto n.567 del 20 giugno 2022. 
Nel caso di richiesta di riduzione delle ore si dovrà diminuire il monte ore svolto settimanalmente 
distribuendo le ore in modo da concluderle al termine dell’anno di tirocinio. 
La richiesta di riduzione delle ore di tirocinio deve essere presentata dal/la tirocinante durante il 
secondo semestre di tirocinio utilizzando il modulo previsto (MODULO DI RICHIESTA 
ADEGUAMENTO ORE). 

 
Coloro che optano per la diminuzione delle ore per svolgere un tirocinio pratico valutativo 
dovranno effettuare 750 ore complessive esclusivamente presso strutture esterne convenzionate 
con l’Università.  
Sono esclusi i tirocini di ricerca interni all’Università presso cattedre di docenti in quanto i decreti 
attuativi non considerano i Dipartimenti delle Università italiane e estere come ente presso cui 
poter svolgere il TPV. 
 
Ai sensi del Decreto n.567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguiranno la 
laurea magistrale in Psicologia in base ai precedenti ordinamenti didattici non abilitanti con 
superamento di un tirocinio pratico valutativo (TPV) accederanno alla prova pratica valutativa 
(PPV) per l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

 
Al termine del TPV pari a 750 ore concluse entro il 15.03.2023 il/la tirocinante dovrà consegnare 
una propria relazione finale di tirocinio controfirmata dal tutor e il libretto di tirocinio composto 
dal registro delle ore e attività svolte, la valutazione delle attività di TPV e delle competenze 
acquisite e il giudizio di idoneità, da compilare a cura del/della tutor. Il superamento del TPV è 
valido ai fini dell’ammissione alla prova pratica valutativa. Nel caso in cui non venga conseguito il 
giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il 
quale non è stato ritenuto idoneo. 

 
3) INFORMAZIONI PER LAUREATI CHE HANNO INIZIATO IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 

FINESTRA 15.09.2022-14.03.2023  – PRIMO SEMESTRE 
 

3.1. I/Le tirocinanti in corso che hanno avviato in data 15 settembre 2022 il I semestre di tirocinio 
post lauream presso strutture esterne convenzionate con l’Università svolgeranno il tirocinio 
pratico valutativo di 750 ore complessive e accederanno alla prova pratica valutativa. Potranno 
concludere entro il 14.03.2023 le prime 500 ore di tirocinio già autorizzate ed avviare presso lo 
stesso o altro ente esterno, previa disponibilità, le restanti 250 ore per un totale di 750 ore da 
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svolgere in minimo 10 mesi continuativi e comunque entro 12 mesi dalla data di avvio 
(14.09.2023). 
Sono esclusi i tirocini di ricerca interni all’Università presso cattedre di docenti in quanto i decreti 
attuativi non considerano i Dipartimenti delle Università italiane e estere come ente presso cui 
poter svolgere il TPV.  
La richiesta di riduzione delle ore di tirocinio deve essere presentata dal/la tirocinante durante il 
primo semestre di tirocinio utilizzando il modulo previsto (MODULO DI RICHIESTA ADEGUAMENTO 
ORE). 
 
3.2. I/Le tirocinanti in corso che hanno avviato in data 15 settembre 2022 il I semestre di tirocinio 
post lauream di ricerca interni all’Università presso cattedre di docenti potranno decidere: 
 
3.2.a) di proseguire il tirocinio professionalizzante di un anno, 1000 ore ai sensi del DPR 
n.328/2001 ed accedere all’esame di stato presentando domanda di ulteriori 500 ore per il 
semestre 15.03.2023-14.09.2023 da svolgere secondo le previgenti modalità (tirocinio interno di 
ricerca o tirocinio presso strutture esterne convenzionate con l’Università). 

 
3.2.b) In alternativa, in accordo con il/la docente tutor è possibile annullare la domanda in corso 
ed optare per il 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). 
La richiesta di riduzione delle ore di tirocinio deve essere presentata dal/la tirocinante durante il 
primo semestre di tirocinio utilizzando il modulo previsto (MODULO DI RICHIESTA ADEGUAMENTO 
ORE). 
 

 
4) INFORMAZIONI PER LAUREATI CHE INIZIERANNO IL TIROCINIO A PARTIRE DAL 15 MARZO 

2023 
  

Coloro che inizieranno ex novo il tirocinio post lauream a decorrere dal 15.03.2023 dovranno 
attivare il tirocinio pratico valutativo (TPV) di durata complessiva pari a 750 ore ai sensi della 
nuova normativa (Decreto n. 567 del 20 giugno 2022) e acquisiranno l’abilitazione all’esercizio 
della professione di psicologo previo superamento del tirocinio pratico valutativo e di una prova 
pratica valutativa. Coloro che hanno già presentato domanda per lo svolgimento di un tirocinio 
interno all’Università presso cattedre di docenti dovranno annullare la richiesta in essere e 
presentare la nuova documentazione per attivare il tirocinio pratico valutativo (TPV) 
esclusivamente presso strutture esterne convenzionate con l’Università. 

 
 
 


