
TIROCINIO 

MODALITA' DI ISCRIZIONE ED AVVIO ALLE ATTIVITA'  PRESSO  GLI ENTI  

 

Scienze dell'educazione e della formazione 

 

 Matricola 208 (V.O.) 

Commissione tirocinio:  

Prof.ssa Criscenti,  Prof.ssa Pulvirenti, Prof.ssa Piazza, Prof. Lentini 

 
TIROCINIO INTERNO  

Per accedere al tirocinio interno è necessario aver superato tutte le materie del primo biennio tranne 

una e 8 materie del secondo biennio. * 

 

100 ore, da acquisire attraverso la frequenza di 15 Seminari o Convegni o iniziative interne al 

dipartimento. Per ciascun evento è necessario produrre la relativa relazione. 

 

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 

Per accedere è necessario aver superato tutte le materie del primo biennio , escluso le idoneità. 

E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi. 

 

Tirocinio esterno 

300 ore 

 

 

 

 
                                                         III ANNO             IV ANNO 

                                                            150 ore                150 ore 

 

 

*Nel caso in cui si siano superate tutte le materie del primo biennio è possibile accedere 

contemporaneamente al tirocinio interno ed esterno. 

 

-Le attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi congruenti con il Corso 

di laurea; nonché presso Enti pubblici di formazione e orientamento operanti nel territorio, 

previa stipula di convenzione tra l’Ente e l’Università degli studi di Catania. 

- il tirocinio si svolgerà nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti verranno 

ammessi previa domanda da produrre  all’ufficio tirocinio del Dipartimento. 

-Le attività pratiche e le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da 

tutor interni del Dipartimento (Commissione Tirocinio) e da tutor collocati negli ambienti 

professionali ai quali le attività stesse si riferiscono (Pedagogista o laureato in Scienze 

dell’educazione, Sociologo, Psicologo). 

 

 

 

 

 

 

 



- Matricola 647 (CdL EES e CdL FOS) e 648 (Educatore per l’infanzia) 

 

Commissione tirocinio:  

Prof.ssa Criscenti,  Prof.ssa Pulvirenti, Prof.ssa Piazza, Prof. Lentini 

-  

 
TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 75 ore (3CFU) 

da acquisire attraverso la frequenza di 10 Seminari o Convegni o iniziative interne al dipartimento. 

Per ciascun evento è necessario produrre la relativa relazione. 

 

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 275 ore (11CFU) 

Per accedere è necessario aver superato i seguenti esami: 

 

- Psicologia dello sviluppo 

- Pedagogia generale 

- Sociologia generale 

 

(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

Tirocinio esterno 

275 ore 

 

 

 

 
                                                         II ANNO            III ANNO 

                                                           150 ore                125 ore 

 

 

 

- Matricola M30 (CdL Scienze dell’educazione e della formazione) 

- Matricola M31 (CdLscienze educative per l’infanzia) 

 

Commissione tirocinio:  

Prof.ssa Criscenti,  Prof.ssa Pulvirenti, Prof.ssa Piazza, Prof. Lentini 

 

 

• Per gli studenti immatricolati fino all’anno accademico 2009/2010 

 

TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 1CFU (25 ore) 

 

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 9 CFU (225 ore) 

 

Per accedere è necessario aver superato i seguenti esami: 

 

- Pedagogia generale 

- Sociologia generale 

- Psicologia generale 

 



(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio  una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

• Per gli studenti immatricolati dall’anno accademico 2010/2011 all’anno 

accademico 2012/2013 

 

TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 

Non previsto 

 

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 10 CFU (250 ore) 

 

Per accedere è necessario aver superato i seguenti esami: 

 

- Pedagogia generale 

- Sociologia generale 

- Psicologia generale 

 

(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio  una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

• Per gli studenti immatricolati dall’anno accademico 2013/2014 

 

TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 

Non previsto 

 

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 10 CFU (250 ore) 

 

Per accedere è necessario aver superato i seguenti esami: 

 

- Pedagogia generale 

- Storia della pedagogia 

- Una disciplina caratterizzante a scelta tra: Educazione degli adulti, Pedagogia 

interculturale e cooperativismo pedagogico o Pratiche narrative e formazione del 

sé personale e professionale 

 

(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio  una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

-Le attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi congruenti con il Corso 

di laurea; nonché presso Enti pubblici di formazione e orientamento operanti nel territorio, 

previa stipula di convenzione tra l’Ente e l’Università degli studi di Catania. 

- il tirocinio si svolgerà nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti verranno 

ammessi previa domanda da produrre  all’ufficio tirocinio del Dipartimento. 

-Le attività pratiche e le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da 

tutor interni del Dipartimento (Commissione Tirocinio) e da tutor collocati negli ambienti 

professionali ai quali le attività stesse si riferiscono (Pedagogista o laureato in Scienze 

dell’educazione, Sociologo, Psicologo). 
 

 

 



 

 

- Matricola M32 (CdLM Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa) 
 

Commissione tirocinio:  

Prof.ssa Tomarchio, Prof.ssa Cardullo, Prof.ssa Catalfamo 
 

• Per gli studenti immatricolati fino all’anno accademico 2012/2013 
 

TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 

Non previsto 

                                     

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 4 CFU  (100 ore) 

 

-  Per accedere è necessario raggiungere 15 CFU. 

(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio  una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

• Per gli studenti immatricolati fino dall’anno accademico 2013/2014 
 

TIROCINIO INTERNO O DI ORIENTAMENTO 

Non previsto 

                                     

TIROCINIO ESTERNO O PRATICO 4 CFU  (100 ore) 

 

- Per accedere è necessario aver superato l’insegnamento: 

  Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative. 

 

(E’ possibile richiedere alla Commissione Tirocinio  una percentuale di convalida sulle ore di 

tirocinio esterno, purché strettamente attinenti agli obiettivi didattici del corso di studi). 

 

-Le attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi congruenti con il Corso 

di laurea; nonché presso Enti pubblici di formazione e orientamento operanti nel territorio, 

previa stipula di convenzione tra l’Ente e l’Università degli studi di Catania. 

- il tirocinio si svolgerà nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti verranno 

ammessi previa domanda da produrre  all’ufficio tirocinio del Dipartimento. 

-Le attività pratiche e le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da 

tutor interni del Dipartimento (Commissione Tirocinio) e da tutor collocati negli ambienti 

professionali ai quali le attività stesse si riferiscono (Pedagogista o laureato in Scienze 

dell’educazione, Sociologo, Psicologo o esperto selezione personale R.U.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche 
 

Commissione tirocinio: Prof.ssa De Caroli, Prof.ssa Sagone, Prof.ssa Mendorla, Prof.ssa 

Hichy, Prof.ssa Daher, Prof. Lo Castro, Prof.ssa Pirrone, Prof.ssa De Pasquale 
 

- Matricola O40 (CdL Scienze e Tecniche Psicologiche)  
Per accedere al tirocinio è necessario aver conseguito 30 CFU psicologici di base del I anno: 

Fondamenti della Psicologia, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Psicologia dinamica 

 

II ANNO 

10 CFU (Tot. 250 ore) 
 

 

 

 

         

 

100 ore Tirocinio interno* 
Da acquisire attraverso:  

       150 ore Tirocinio Esterno 

- Laboratori guidati a tema I e II semestre:          Per accedere al tirocinio è necessario    

4 ore frequenza + 2 ore scheda lavoro                  aver conseguito 30 CFU psicologici                                                      

- Laboratori PSI Psicologia del lavoro,                di base del I anno: Fondamenti della 

Psicologia della salute, Psicologia clinica:           psicologia, Psicologia dello sviluppo  

12 ore frequenza + 6 ore relazione (Tot. 54 ore)   e dell’ educazione, Psicologia                                                                             

- Seminari: Ore del seminario                                dinamica. 

                                                                              Aver effettuato almeno il 50% delle   

                                                                              100 ore di tirocinio interno (tra cui  

                                                                              almeno un laboratorio guidato tra I 

                                                                              e II semestre. 

                                                                             Aver superato almeno due discipline 

                                                                             di I semestre di II anno tra Psicologia    

                                                                             clinica, Psicologia del lavoro e  

                                                                             Psicologia della salute.                         

 

 

* Nel caso in cui vengano effettuate più di 100 ore di tirocinio interno, è possibile scalare le ore in 

surplus dalle 150 ore di tirocinio esterno del secondo anno. 

  

 

 

III ANNO 

8 CFU (200 ore) 

Tirocinio Esterno 

 
Per il III anno è possibile richiedere una percentuale di convalida compresa tra il 10% e il 70% sulle 

ore di tirocinio esterno o stage. 

 

 



 

 

 

 

Matricola M33 (CdLM Psicologia) 

 

Commissione tirocinio: Prof.ssa De Caroli, Prof.ssa Sagone, Prof.ssa Mendorla, Prof.ssa 

Hichy, Prof.ssa Daher, Prof. Lo Castro, Prof.ssa Pirrone, Prof.ssa De Pasquale 

 
Per accedere al tirocinio è necessario raggiungere 15 CFU 

 

I ANNO 

4 CFU (100 ore) 
 

 

 

 

 

                        20 ore Tirocinio interno             80 ore Tirocinio Esterno 
                       Da acquisire attraverso: 

                        - Seminari 

                        - Laboratori PSI: 

                        4h presenza + 2h relazione 

 

II ANNO 

4 CFU (100 ore) 
 

 

 

 

 

                        20 ore Tirocinio interno             80 ore Tirocinio Esterno 
                        Da acquisire attraverso: 

                        - Seminari 

                        - Laboratori PSI: 

                        4h presenza + 2h relazione 

 

-Le attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi congruenti con il Corso 

di laurea; nonché presso Enti pubblici di formazione e orientamento operanti nel territorio, 

previa stipula di convenzione tra l’Ente e l’Università degli studi di Catania. 

- il tirocinio si svolgerà nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti verranno 

ammessi previa domanda da produrre  all’ufficio tirocinio del Dipartimento. 

-Le attività pratiche e le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da 

tutor interni del Dipartimento (Commissione Tirocinio) e da tutor collocati negli ambienti 

professionali ai quali le attività stesse si riferiscono (SOLO Psicologo). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formazione di Operatori turistici 
 

Commissione tirocinio: Prof. Galvagno, Prof. Palermo, Prof.ssa Urso, Prof.ssa Soraci 

 

- Matricola M29 (CdL Formazione degli operatori turistici) 
 

Sono previsti 5 CFU di tirocinio per un totale di 125 ore. 

 

TIROCINIO INTERNO O DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

III ANNO 

1 CFU (25 ore) da acquisire attraverso la frequenza di seminari specifici su temi proposti dalla 

commissione (è possibile cumulare le ore di tirocinio interno già dal 2 anno). 

 

TIROCINIO ESTERNO O STAGE 

Per accedere al tirocinio esterno è necessario raggiungere le 25 ore di tirocinio interno e 60 CFU. 

 

2 CFU (50 ore)                100 ore, 50 per il II anno e 50 per il III, da  

2 CFU (50 ore)                  svolgere in un’unica struttura e tutto di seguito.  

 

-Le attività formative esterne devono svolgersi presso Enti pubblici o Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi congruenti con il Corso 

di laurea; nonché presso Enti pubblici di formazione e orientamento operanti nel territorio, 

previa stipula di convenzione tra l’Ente e l’Università degli studi di Catania. 

- il tirocinio si svolgerà nei tempi previsti nel piano degli studi, e gli studenti verranno 

ammessi previa domanda da produrre  all’ufficio tirocinio del Dipartimento. 

-Le attività pratiche e le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da 

tutor interni del Dipartimento (Commissione Tirocinio) e da tutor collocati negli ambienti 

professionali ai quali le attività stesse si riferiscono (esperti nel settore). 

 


