
1\:111/LU 1::1 

m_pi- Ministero n PII 't<t•·" ' '' 
AOODGS!NFS - D.G. per io studente, 

Stampa timbro 

~lt;-v?(y/ao c~ ~uPJv?MW, chtft::? , ~ive/u;~tà e c~ !!5i1c&tea 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

A tutti gli Istituti 

Oggetto: chiarimenti tirocinio allievi iscritti con riserva al 1° anno del corso di 
specializzazione in psicoterapia 

Con riferimento al quesito proposto, pervenuto in data 14 giugno 2019: 

Visto l'art. 7, comma 2 del Regolamento n. 509/1998, secondo cui "Ai corsi possono essere 

ammessi i laureati in psicologia ed in mediciné.' e chirurgia iscritti ai rispettivi albi. I predetti 

laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio 

professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi', e vista la 

lettera G) dell'C.M. 10.12.2004, secondo cui ''[ . .]gli allievi devono prowedere nei trenta giorni 

successivi alla decorrenza del/abilitazione a richiedere l'iscrizione allalbd', si comunica quanto 

segue: 

esclusivamente gli allievi specializzandi che conseguono il titolo di abilitazione all'esercizio 

professionale entro la prima sessione utile (mese di giugno), ma che, a causa di eventuali e 

documentati ritardi nella pubblicazione degli esiti dell'esame di Stato, non riescono a svolgere 

tutto il tirocinio nel 1 o anno del corso di specializzazione in psicoterapia, possono espletare le ore 

di tirocinio mancanti del 1 o anno all'inizio del 2° anno di corso. 

Si chiarisce, altresì, che gli allievi specializzandi già iscritti ai rispettivi albi sono tenuti a svolgere il 

tirocinio annuale obbligatorio previsto in ciascun anno di corso, in quanto parte integrante 

dell'insegnamento annuo teorico e di formazione pratica e, pertanto, non procrastinabile ad anni 

successivi. 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE 

Il responsabile del procedimento: Dr. ssa Maria Giovanna Zilli 
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