
TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO 

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TIROCINIO POST LAUREAM 

In base al D.I. 567 del 20-06-2022, le/i laureate/i sono adesso tenute/i a svolgere il Tirocinio 

Pratico Valutativo (TPV), che consiste in 750 ore di attività formativa professionalizzante presso 

enti convenzionati con le università. 

Pertanto: 

1. Chi ha già svolto il primo semestre di 500 ore di Tirocinio Professionalizzante 

(ordinamento previgente), dovrà svolgere ancora 250 ore di tirocinio, presso una nuova 

sede o presso la sede dove è stato svolto il primo semestre (tranne per i tirocini di ricerca) 

2. Chi deve iniziare il tirocinio, dovrà attivare un Tirocinio Pratico Valutativo, e svolgere 

750 ore presso un’unica sede o in due sedi diverse. A fini formativi si consiglia fortemente 

di svolgere il tirocinio presso due sedi (375 ore in ciascuna sede). 

3. Non è più possibile svolgere il tirocinio di ricerca presso il Dipartimento 

In tutti i casi, il periodo di svolgimento (data di inizio e di fine del tirocinio) è da concordarsi tra 

sede ospitante e tirocinante. In caso di tirocinio in due sedi distinte (vedi sopra), non è più 

obbligatoria la continuità tra i due periodi. La data di avvio del/i periodo/i di tirocinio può 

variare, e non sono più previste date fisse di avvio. 

Ai fini dell’adeguamento alla nuova situazione, si richiede di aggiornare la documentazione 

relativa all’avvio del tirocinio con i moduli PTPV che verranno a breve resi disponibili sul sito del 

DISFOR. 

Chi avesse già previsto l’avvio al 15 settembre e compilato i vecchi moduli (PTP) potrà, 

eventualmente e in accordo con la sede, posticipare la data di avvio nel caso non riuscisse a 

produrre la nuova modulistica in tempo per quella data. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Ministeriale n. 554 del 06-06-2022 

Decreto Interministeriale n. 567 del 20-06-2022.pdf 

Decreto Interministeriale n. 654 del 5-7 2022.pdf 

 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/Decreto%20Interministeriale%20n.%20567%20del%2020-06-2022.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIr7ar06f5AhVFOXoKHcO9CPMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mur.gov.it%2Fit%2Fatti-e-normativa%2Fdecreto-ministeriale-n-554-del-06-06-2022&usg=AOvVaw0EnWrv5P2dGS5uiZfcLgat
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/Decreto%20Interministeriale%20n.%20567%20del%2020-06-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-07/Decreto%20Interministeriale%20n.%20654%20del%205-7%202022.pdf

