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INFORMAZIONI PER I DIPLOMANDI

Tesi di diploma
L'esame finale di diploma prevede la presentazione e discussione di un elaborato scritto di
argomento teorico-clinico dal quale si possa evincere l’acquisizione di competenze cliniche e
psicoterapeutiche. Gli specializzandi sono invitati a contattare, a loro scelta, un docente disponibile
a seguirli in qualità di relatore e con il quale concordare l’argomento di tesi. Il Consiglio d’Istituto
assegnerà successivamente il co-relatore che parteciperà alla discussione in commissione di tesi.

Diploma
Gli Allievi verranno ammessi all’esame di diploma con una votazione calcolata sulla media dei voti
dei quattro anni e sulla qualità della partecipazione al percorso formativo dei 4 anni (si terrà conto
anche della percentuale di assenze).
Requisiti per essere ammessi alla sessione di diploma sono:
1. Il superamento di tutti gli esami previsti dal programma nel piano di studi (tesine ed altre
prove dovranno essere approvate e firmate dai rispettivi docenti).
2. La consegna entro e non oltre tre mesi prima della sessione prescelta, di:
•
•
•
•
•
•

Domanda di tesi compilando e consegnando il Modulo apposito, disponibile in segreteria
didattica
Certificati di tirocinio (in originale, timbrato e su carta intestata), attestanti l’effettuazione
delle 480 ore.
Attestato del monte ore di analisi personale (almeno 480)
Attestato del monte ore di supervisione individuale (almeno 120)
Libretto di formazione, compilato in ogni sua parte
Copie dei bonifici che dimostrino il saldo di ogni eventuale pendenza economica con la
Scuola

Le tesi andranno depositate in 3 copie presso la segreteria didattica entro e non oltre 2 mesi
prima della sessione prescelta.
L'esame finale di diploma prevede la presentazione e discussione della tesi finale. La relativa
valutazione, unitamente al curriculum formativo, è fatta da parte di una Commissione di almeno tre
docenti della Scuola appositamente nominata dal Consiglio d’Istituto di Sede. L'esito dell'esame di
diploma verrà espresso in voti con un massimo di 110/110 ed eventuale segnalazione della "lode".
Gli Allievi che hanno concluso i quattro anni di corso possono sostenere l’esame finale entro la
successiva sessione invernale (febbraio dell’anno successivo alla conclusione del corso
quadriennale) senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso intendano sostenerlo successivamente sono
tenuti al pagamento di una tassa, per ciascuna annualità fuori corso, fissata annualmente dal
Consiglio Direttivo SIPRe.

Per ogni A.A. sono previste tre sessioni di diploma:
Sessione invernale: febbraio (consegna documentazione entro novembre; consegna tesi entro
dicembre)
Sessione primaverile: giugno (consegna documentazione entro marzo; consegna tesi entro aprile)
Sessione autunnale: novembre (consegna documentazione entro luglio; consegna tesi entro
agosto)

Rilegatura Tesi
Non sono necessarie e anzi si sconsigliano costose e pesanti rilegature.
Si consiglia di utilizzare la dimensione “12” del carattere, interlinea 1,5, margine sinistro 3 cm,
margine destro 2 cm, margine superiore e inferiore 3 cm.
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