FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
DISPOSIZIONI IN MERITO AI TIROCINI CURRICULARI
Sulla base delle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all'emergenza
COVID-19, i tirocini curriculari in presenza sono sospesi.
L’Università Niccolò Cusano, in considerazione della particolare situazione creatasi e
con l’intento di facilitare i propri Studenti nella prosecuzione del proprio iter
formativo ai fini del conseguimento del titolo di Studio finale, consente, ove possibile,
lo svolgimento di tirocini a distanza.
A tal fine sarà necessario che l’ente ospitante garantisca per tutto il periodo
dell’emergenza lo svolgimento, presso il domicilio dello studente, di attività a distanza
i cui obiettivi formativi siano congruenti col percorso formativo e professionale del
Corso di Studi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici o di dati
di ricerca, filmati, project work, etc…), dietro la supervisione costante da parte del
tutor aziendale.
- Nel caso dei TIROCINI GIÀ INTRAPRESI e successivamente sospesi a causa del
decreto lo Studente potrà:
a) Svolgere la restante parte del tirocinio con modalità a distanza. Sarà necessario,
a tal fine, farne richiesta trasmettendo all’Ufficio tirocini via e-mail un’integrazione al
progetto formativo contenuto nella Domanda di Tirocinio precedentemente
approvata, redatta dal tutor aziendale su carta intestata e preferibilmente recante il
timbro della struttura ospitante. In esso dovranno essere descritte in modo
dettagliato le attività da svolgere e illustrate le modalità attraverso cui verranno
raggiunti gli obiettivi che si pongono. Sarà cura dello studente, inoltre, fornire
l’indirizzo di domicilio presso il quale dovrà essere svolto il tirocinio a distanza affinché
possa essere predisposta un’integrazione alla polizza assicurativa.
b) Considerare una variazione della sede di tirocinio: ove la struttura ospitante non
si dichiari disponibile a far continuare il tirocinio con modalità a distanza lo studente
può fare richiesta di prosecuzione del tirocinio curriculare presso una struttura
ospitante già convenzionata con L’Università Niccolò Cusano (si ricorda che la ricerca
va fatta sul sito da “Altri corsi”> “Tirocini”> “Cerca l’azienda nella tua zona”), o da
convenzionare. Per la documentazione necessaria all’attivazione del tirocinio
curriculare si rimanda alla sezione dedicata, sul sito www.unicusano.it
(https://www.unicusano.it/images/pdf/tirocini/tirociniocurr_procedura_attivazione
_PSI.pdf . Non sarà necessario corrispondere nuovamente la tassa di tirocinio.

- Nel caso di ATTIVAZIONE DI NUOVI TIROCINI
Gli studenti iscritti all’ultimo anno di Corso possono fare richiesta di attivazione del
tirocinio curriculare presso una struttura ospitante già convenzionata con
L’Università Niccolò Cusano (si ricorda che la ricerca va fatta sul sito
www.unicusano.it da “Altri corsi”> “Tirocini”> “Cerca l’azienda nella tua zona”), o
presso una struttura esterna da convenzionare. In entrambi i casi sarà necessario
che l’Ente ospitante si dichiari disponibile a consentire l’assolvimento di attività di
tirocinio a distanza per tutto il periodo dell’emergenza e che possa garantire la
supervisione costante delle attività da parte del tutor aziendale. Per la
documentazione necessaria all’attivazione del tirocinio curriculare si rimanda alla
sezione dedicata, sul sito www.unicusano.it
(https://www.unicusano.it/images/pdf/tirocini/tirociniocurr_procedura_attivazione
_PSI.pdf). La domanda di tirocinio che deve essere trasmessa, debitamente firmata e
compilata, è quella che si trova al seguente link:
https://www.unicusano.it/images/pdf/CorsiLaurea/psicologia/tirocinio/tirociniocurr
_domanda_modalita_distanza.pdf
NOTA BENE: eventuali prosecuzioni o attivazioni di tirocini in modalità a distanza
devono essere richieste via email all’Ufficio Tirocini per l’approvazione. Lo
svolgimento di tirocini non autorizzati non verrà considerato valido ai fini della
verbalizzazione sul libretto universitario.
In caso di non praticabilità delle indicazioni sopra descritte il tirocinio curriculare
rimarrà sospeso fino a nuove disposizioni legislative.

