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Proroga  del  periodo  di  espletamento  del  tirocinio  per  gli  Istituti  di  Specializzazione  in
Psicoterapia riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98 

In riscontro a numerose segnalazioni pervenute per il tramite dell'Ufficio, con le quali taluni
Istituti hanno reso nota l’impossibilità per gli allievi iscritti con riserva ai sensi dell'art. 7, comma II,
Regolamento n. 509/98, di espletare tutte le ore di tirocinio previste dalla normativa vigente entro
l'anno formativo in corso a causa dei ritardi dovuti agli slittamenti delle date della prima sessione
utile rispetto all'inizio del corso formativo, degli esami di Stato e delle successive iscrizioni all'albo
professionale, si comunica quanto segue.

La Commissione Tecnico Consultiva, a seguito della riunione del 15.09.2022, ha ritenuto
possibile, con riferimento all'anno formativo solare 2022 o accademico 2021/2022, concedere la
possibilità di prorogare il periodo di espletamento del tirocinio fino al termine del 31 marzo 2023,
previa allegazione tramite GISSP, in sede di redazione della Relazione Illustrativa,  nella scheda
Allievo  dedicata  all'iscrizione  con  riserva,  unitamente  alla  richiesta  di  iscrizione  all'albo
professionale avvenuta entro il termine trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito finale dell'esame
di Stato, la comunicazione fatta all'allievo o la pubblicazione della relativa comunicazione, dove si
evinca  la  data  in  cui  è  avvenuta  quest'ultima,  di  provenienza  dell'Ateneo,  avente  ad  oggetto  il
differimento dell'esame di Stato.  

In  caso  di  mancato  rispetto  delle  condizioni  sopra  illustrate,  la  Commissione  Tecnico
Consultiva ha ritenuto che l'allievo non possa essere iscritto al 2° anno di corso, dovendo ripetere il
1° anno di corso.

La suddetta Commissione, al contempo, ha raccomandato che anche in tali casi, dopo aver
svolto il tirocinio relativo al 1° anno formativo, debba essere in ogni caso espletato l’esame annuale
per l'ammissione al successivo anno.
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