
ALLEGATO B1 
 
 
 

 
Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

 
Gentile Dottore/Dottoressa, 
la normativa europea prevede per tutte le attività dei Corsi di Studio universitario la valutazione dei risultati degli 
apprendimenti degli studenti, con l’obiettivo primario di individuare le aree di criticità/punti di forza e di 
migliorare l’offerta formativa.   
In qualità di Psicologo designato come tutor per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale LM-51, Le chiediamo 
di esprimere il suo giudizio sull’attività che ha svolto, fornendo soprattutto suggerimenti (metodo, organizzazione 
ecc.) che in futuro possano rendere più incisiva ed efficace l’attività formativa e di sviluppo professionale dei 
futuri psicologi. 

Grazie per il Suo contributo 
 

 Decisamente 
NO 

Più NO 
che SÌ 

Più SI  
che no 

Decisamente 
SI 

Le conoscenze teoriche preliminari sono state sufficienti 
allo studente per lo svolgimento del tirocinio? 

    

Le conoscenze metodologiche sono state utili allo 
studente per utilizzare adeguatamente gli strumenti 
(tecniche del colloquio, osservazione, test)?  

    

L’organizzazione complessiva del tirocinio (sede, orario, 
spazi assegnati al tirocinante per svolgere le attività ecc.) 
è risultata accettabile? 

    

L’attività di supervisione con lo studente si è svolta in 
modo regolare? 

    

Sono stati forniti al tirocinante materiali e/o strumenti di 
approfondimento, per la formazione personale e lo 
svolgimento delle attività? 

    

A suo giudizio in quali dei sotto elencati ambiti di attività 
sono state evidenziate carenze nella formazione dei 
futuri psicologi? 
(non rispondere se l’attività non era prevista nel progetto 
formativo del tirocinio e/o non presente tra i servizi erogati 
dall’Ente) 

    

1) Conoscenza e scoring di test     
2) Tecniche di colloquio     
3) Formulazione di ipotesi diagnostiche     
4) Partecipazione alle riunioni d’équipe     
5) Acquisizione dei metodi di lavoro in rete (scuole, 
organizzazioni e altri enti del territorio) 

    

6) Tecniche di conduzione di gruppi     
7) Osservazione delle sedute di trattamento     
8) Redazione di relazioni su singoli casi     
9) Redazione di report su progetti (interventi di prevenzione, 
orientamento ecc.)  

    

10) Progettazione   di interventi su singoli casi     
11) Progettazione e valutazione di interventi complessi 
(ambito sociale, istituzioni educative, prevenzione ecc.) 

    

Quale aspetto organizzativo potrebbe essere 
modificato? 

 

Valuta complessivamente positiva l’esperienza che ha 
svolto come Psicologo tutor? 

    



 
  A.A. ……. 
 
   Tirocinio      (  ) Pre-laurea  LM-51                        

   (  ) Post-lauream Triennale L- 24             (  )   Post-lauream  LM-51 
 
   Periodo di svolgimento del tirocinio: 
 
     (  ) 1° Trimestre febbraio-aprile      (  )  2° trimestre maggio-luglio       (  )  3°   Trimestre settembre-novembre 
 
 
Servizi effettuati dall’Ente (indicare quelli pertinenti il periodo di tirocinio valutato con il seguente 
questionario): 
 
(  ) terapie riabilitative (recupero funzionale, cognitivo, logopedia ecc.) 
(  ) ambulatori di psicodiagnosi 
(  ) consulenza psico-pedagogica e formazione (insegnanti, genitori ecc.) 
(  ) orientamento scolastico-professionale 
(  ) counseling alla famiglia/alla coppia 
(  ) interventi su minori e adolescenti  (disagio e rischio psicosociale) 
(  ) altri  interventi sul disagio (famiglie, anziani ecc.) 
(  ) attività di ricerca  clinica e psicosociale 
 
Altro (indicare): 
 
 
 
 
Suggerimenti: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


