
 
 

Valido dall’AA 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida e procedure 



 
 

INDICE 

 

Premessa ......................................................................................................................................... pag. 1 

Sintesi dei passaggi principali per la preparazione dell’elaborato di tesi ....................................... pag. 2 

1. Introduzione ............................................................................................................................ pag. 3 

1.1. Caratteristiche e obiettivi della prova finale ................................................................... pag. 3 

1.2. Argomento della tesi ....................................................................................................... pag. 3 

1.3. Relatore e correlatore ..................................................................................................... pag. 3 

1.4. Valutazione dell’elaborato di tesi e voto finale .............................................................. pag. 4 

2. Procedure e scadenze ............................................................................................................. pag. 5 

3. Le tesi di laurea: tipologie e caratteristiche ............................................................................ pag. 7 

3.1. Tesi compilativa .............................................................................................................. pag. 7 

3.2. Tesi sperimentale o di ricerca ......................................................................................... pag. 7 

3.3. Bibliografia e citazione delle fonti .................................................................................. pag. 8 

3.4. Trattamento dei dati e tutela della privacy .................................................................... pag. 8 

4. Indicazioni pratiche per la stesura dell’elaborato .................................................................. pag. 9 

4.1. Scrittura e impaginazione ............................................................................................... pag. 9 

4.2. Frontespizio ..................................................................................................................... pag. 9 

4.3. Tabelle e figure ............................................................................................................... pag. 9 

4.4. Loghi Unimi ..................................................................................................................... pag. 9 

Presentazione e discussione della tesi .......................................................................................... pag. 10 

Allegati .......................................................................................................................................... pag. 11 

Allegato 1 – Proposta progetto ................................................................................................. pag. 12 

Allegato 2 – Titolo e indice ........................................................................................................ pag. 13 

Allegato 3 – Facsimile frontespizio ........................................................................................... pag. 14 

 

 



 
 

 1 

PREMESSA 

La stesura e discussione di un elaborato finale sono previste dal Regolamento del Corso di Laurea 
triennale per il completamento del percorso di studi e l’acquisizione del titolo professionale di Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica. 
Questo documento si propone di fornire un quadro generale sulla preparazione dell’elaborato di tesi, 
descrivendone le possibili tipologie con le relative caratteristiche, e indicare le procedure e indicazioni 
generali di Ateneo e specifiche per il Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica. 

Si sottolinea che i contenuti e l’impostazione del lavoro sono sotto la responsabilità del laureando, in 
accordo e con la supervisione del relatore e correlatore individuati, con i quali verranno concordate le 
decisioni relative ad argomento della tesi e organizzazione dell’elaborato. 
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SINTESI DEI PASSAGGI PRINCIPALI PER LA PREPARAZIONE DELL’ELABORATO DI TESI 
(NB: i termini e le scadenze indicati sono definiti negli specifici paragrafi) 

 

 

Hai individuato 
l’argomento della tua 

tesi di laurea? 

Hai individuato relatore 
e correlatore e avuto 
conferma della loro 

disponibilità? 

Riprendi i programmi degli 
insegnamenti, consulta 

l’archivio tesi e/o confrontati 
con un docente o il direttore 

didattico  

Individua nel corpo docente o 
tra esperti esterni chi ha 

competenza ed esperienza 
nell’ambito di tuo interesse Hai ottenuto l’approvazione 

del progetto preliminare di 
tesi? 

Stendi un progetto sotto la 
supervisione di relatore e 

correlatore e presentalo al CdL 
entro le scadenze indicate 

Hai ottenuto l’approvazione 
di titolo e indice della tesi? 

Definisci il titolo e l’indice della 
tesi con relatore e correlatore e 

presentali al CdL entro le 
scadenze indicate 

Presenta la domanda di 
laurea entro le scadenze 

indicate dall’Ateneo 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE 

Il percorso di studi del CdL triennale in Tecnica della riabilitazione psichiatrica prevede l’acquisizione 
di 180 CFU totali, distribuiti tra diverse attività (esami curriculari, tirocinio professionalizzante, ecc.). 
L’attuale ordinamento del CdL prevede l’attribuzione di 7 CFU per la prova finale; l’articolo 21 del 
Regolamento del CdL (“Esame finale e conseguimento del titolo di studio”) recita che: 

“1. Per essere ammesso all’esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, 
comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera. 
2. Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d’esame finale. 
3. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. 
4. L’esame finale si compone di: 
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le 
 conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo 
 professionale; 
b) preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto. 
Il mancato superamento della prova pratica, non consente l’ammissione alla discussione orale 
dell’elaborato di tesi”. 

Gli esami finali del CdL in Tecnica della riabilitazione psichiatrica la stesura di un progetto terapeutico-
riabilitativo relativo a un caso clinico (prova pratica) e la redazione e discussione di un elaborato scritto 
che permetta allo studente di approfondire una tematica relativa all’ambito della riabilitazione 
psichiatrica, anche con modalità sperimentali, per contribuire al miglioramento della pratica 
professionale e all’avanzamento delle conoscenze. 

1.2. ARGOMENTO DELLA TESI 

L’elaborato di tesi deve focalizzarsi su un tema relativo all’intervento professionale del TeRP, nei diversi 
ambiti e sulle tipologie di interventi in cui si esplica. Lo studente, in base ai propri interessi e 
all’esperienza nel percorso di studi, individua un progetto di suo interesse e lo propone ai potenziali 
relatore e correlatore che ha individuato.  
È altresì possibile che i docenti del CdL propongano agli studenti la partecipazione a progetti di studio e 
ricerca nell’ambito della riabilitazione in salute mentale in vista della preparazione della tesi. 
Il progetto di tesi e, successivamente, il titolo e indice, devono essere approvati dai responsabili del 
CdL (Presidente, Vicepresidente e Direttore didattico) (v. procedure e scadenze al paragrafo 2). 
Lo studente è tenuto ad attivarsi autonomamente e in tempo utile per individuare un argomento di tesi 
e proporre un progetto; in caso di difficoltà può fare riferimento ai programmi degli esami curriculari e 
agli obiettivi formativi del CdL, consultare l’archivio tesi del CdL nonché rivolgersi a un docente e/o al 
direttore didattico. 

1.3. RELATORE E CORRELATORE 

Il Relatore è un docente strutturato dell’Università degli Studi di Milano (Professore Ordinario, 
Professore Associato o Ricercatore) membro del corpo docente del CdL in Tecnica della riabilitazione 
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psichiatrica. Supervisiona lo studente nella stesura del progetto di tesi, dà le indicazioni metodologiche 
necessarie alla preparazione dell’elaborato, prendendo la responsabilità della presentazione del lavoro 
insieme al laureando. 

Il Correlatore può essere anche un professore a contratto o un esperto esterno al corpo docente (previa 
approvazione del Presidente del CdL); affianca e supporta lo studente nel lavoro di preparazione 
dell’elaborato di tesi. 

È responsabilità del laureando attivarsi in tempo utile per proporre il proprio progetto secondo le 
scadenze previste e aggiornare il relatore e il correlatore in merito allo stato dei lavori con frequenza 
adeguata e comunque ogni volta che venga richiesto. 

1.4. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DI TESI E VOTO FINALE 

Il documento d’Ateneo relativo a “Disciplina per l’espletamento della prova finale dei corsi di studio e il 
conseguimento del relativo titolo” (www.unimi.it, percorso: Home  Ateneo  Normative  
Regolamenti  Disciplina espletamento prova finale corsi di studio) indica all’art. 1, comma 10 che: 

 “Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio 
minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, 
è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime 
della Commissione. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo 
conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di 
elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi”. 

Il voto di laurea comprende la valutazione conseguita negli esami curriculari, negli esami di tirocinio e 
nella prova pratica. La Commissione può inoltre attribuire al laureando fino a un massimo di 10 punti 
per l’elaborato di tesi; la valutazione tiene conto dei seguenti aspetti: 

- pertinenza dell’argomento trattato rispetto all’intervento e alla competenza professionale del 
TeRP 

- originalità dell’argomento trattato 
- rigore metodologico e scientifico nella preparazione dell’elaborato 
- chiarezza, completezza e approfondimento dei temi trattati 
- rilevanza dei risultati esposti 
- parere del Relatore e del Correlatore rispetto al livello di impegno e autonomia dimostrati dal 

laureando nella preparazione dell’elaborato 
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi in fase di discussione dell’elaborato 

La Commissione può decidere di attribuire la lode ai candidati che superino il punteggio di 110 e che 
presentino almeno tre lodi nel percorso curriculare.  
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2. PROCEDURE E SCADENZE 

La preparazione dell’elaborato finale richiede di rispettare specifici passaggi e scadenze, sia interni al 
CdL in Tecnica della riabilitazione psichiatrica che, nella fase finale, indicati dall’Ateneo per la 
presentazione formale della domanda di laurea. 
Per i CdL triennali delle Professioni sanitarie sono previste due sessioni di laurea per Anno Accademico: 

- 1a sessione: ottobre - novembre 
- 2a sessione: marzo – aprile 

Per ogni sessione la Commissione indicherà il calendario dettagliato delle prove. 

Tutte le indicazioni e scadenze per la presentazione della domanda di laurea sono descritte sul sito 
Unimi (percorso: Home  Studiare  Frequentare un corso di laurea  Laurearsi  Procedure e 
scadenze specifiche dei corsi  Medicina e Chirurgia  Laurearsi in Professioni sanitarie - triennali)  

Per poter procedere alla presentazione della domanda di laurea lo studente deve avere rispettato i 
passaggi necessari (v. schema riassuntivo a pag. 2): 

1. Individuare l’argomento di tesi, ipotizzare un progetto, proporlo a un docente del CdL (ed 
eventualmente a un esperto esterno) e ottenere la disponibilità come relatore e correlatore 
(v. par.1.3)  

2. Stilare sotto la supervisione di relatore e correlatore un progetto di tesi e presentarlo al CdL 
entro le scadenze indicate utilizzando il modulo 1 (v. Allegato 1) 

3. Definire indice e titolo della tesi con l’approvazione di relatore e correlatore e presentarli al 
CdL entro le scadenze indicate utilizzando il modulo 2 (v. Allegato 2) 

4. Presentare la domanda di laurea nei tempi e modalità indicati sul sito www.unimi.it 

NB: durante la procedura per la domanda di laurea è richiesto l’inserimento del titolo della tesi, che 
deve essere definitivo e corrispondere a quello stampato sul frontespizio delle copie cartacee. 

I referenti del CdL (Presidente, Vicepresidente, Direttore didattico) sono disponibili per consulti o 
chiarimenti nelle diverse fasi del processo. 

Il laureando dovrà consegnare la tesi nei seguenti formati: 

- 1 copia cartacea e 1 copia elettronica al Corso di Laurea entro una settimana prima della 
prova pratica 

- 1 copia cartacea al Relatore 
- 1 copia cartacea al Correlatore 

 
 
 
 
 

https://www.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/studiare
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/laurearsi
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/concludere-gli-studi/procedure-e-scadenze-specifiche-dei
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/concludere-gli-studi/procedure-e-scadenze-specifiche-dei
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/concludere-gli-studi/procedure-e-scadenze-specifiche-dei-18
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SCADENZE (riferite al 3° anno di corso) 

  SCADENZE  
1a SESSIONE 

SCADENZE 
2a SESSIONE RIFERIMENTO Modulistica 

PROPOSTA 
PROGETTO DI TESI 31 gennaio 30 giugno Direttore 

Didattico 
Modulo 1 

(disponibile su Ariel) 

PROPOSTA INDICE E 
TITOLO 30 aprile 30 settembre Direttore 

Didattico 
Modulo 2 

(disponibile su Ariel) 

DOMANDA DI 
LAUREA  

Indicate 
dall'Ateneo 

Indicate 
dall'Ateneo 

Segreterie 
Studenti 

Procedura online su 
www.unimi.it 
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3. LE TESI DI LAUREA: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 

Gli elaborati finali possono avere caratteristiche diverse a seconda del tema trattato, dell’obiettivo e 
delle scelte di impostazione di laureando, relatore e correlatore; di seguito vengono fornite alcune 
indicazioni di massima per orientare la stesura del progetto e la preparazione dell’elaborato. 

La principale suddivisione delle tipologie di elaborato finale è tra tesi compilativa e tesi sperimentale 
o di ricerca, in base all’obiettivo che il laureando si pone; le caratteristiche di entrambe verranno 
approfondite nei paragrafi successivi. 
Indipendentemente dalla scelta compiuta ci sono alcuni elementi che devono caratterizzare la 
preparazione di ogni elaborato di tesi: 

- definizione chiara della domanda di ricerca e degli obiettivi del lavoro 
- approccio scientifico al problema 
- rispetto del rigore metodologico 
- indicazione chiara delle fonti 

L’elaborato di tesi dovrebbe in ogni caso porsi l’obiettivo di fornire un contributo e/o un punto di vista 
nuovo rispetto al tema trattato, inserendosi in un contesto di ricerca più ampio e contribuendo al 
miglioramento della pratica professionale del TeRP. 

3.1. TESI COMPILATIVA 

L’elaborato di tesi di tipo compilativo prevede la stesura di un testo che fornisca una lettura originale 
del tema trattato partendo dalla bibliografia di base, integrando aggiornamenti e contributi innovativi. 

Sono elementi essenziali per la preparazione della tesi compilativa: 

- revisione della letteratura nazionale e internazionale sul tema individuato 
- integrazione e/o comparazione delle informazioni disponibili 
- elaborazione di un contributo personale e originale 

Nel testo può essere integrata la descrizione di uno o più casi clinici o di una realtà esperienziale a 
sostegno e integrazione dell’analisi della bibliografia. 

3.2. TESI SPERIMENTALE O DI RICERCA 

L’elaborato di tesi sperimentale o di ricerca prevede, in aggiunta alla premessa teorica con analisi della 
bibliografia disponibile, la formulazione di un progetto di ricerca e la raccolta e analisi di dati relativi 
al tema prescelto. Il disegno di ricerca (di tipo qualitativo o quantitativo) viene definito sotto la 
supervisione di relatore e correlatore in base ad argomento e obiettivi della tesi. 

Sono elementi essenziali per la preparazione della tesi sperimentale o di ricerca: 

- revisione della letteratura nazionale e internazionale sul tema individuato 
- individuazione o creazione di uno strumento di raccolta dati 
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- raccolta e analisi di dati 
- discussione dei risultati in relazione agli obiettivi della tesi 

3.3. BIBLIOGRAFIA E CITAZIONE DELLE FONTI 

Ogni riferimento a fonti esterne (articoli, volumi, materiali didattici, siti internet, ecc.) deve essere 
esplicitamente segnalato nel testo tramite l’utilizzo di note e il riferimento a una bibliografia riportata 
a chiusura dell’elaborato; ogni citazione (letterale o integrata nel testo) priva del corretto e completo 
riferimento bibliografico si configura come plagio.  

Al laureando viene richiesto di riferirsi a un sistema riconosciuto di citazione bibliografica, 
individuando con relatore e correlatore il più efficace ai fini del proprio lavoro; citiamo due esempi di 
sistemi utilizzati nell’ambito della riabilitazione psichiatrica (citazione di un articolo): 

- APA (American Psychological Association) style 
in bibliografia: Liberman RP, Hilty DM, Drake RE, Tsang HW (2001). Requirements for 
multidisciplinary teamwork in psychiatric rehabilitation. Psychiatric services Oct;52(10):1331-42 
citazione nel testo: (Liberman et al., 2001) 
 
- Vancouver style 
in bibliografia: (1) Liberman RP, Hilty DM, Drake RE, Tsang HW (2001) Requirements for 
multidisciplinary teamwork in psychiatric rehabilitation. Psychiatric services Oct;52(10):1331-42 
citazione nel testo: (1) 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Il laureando che, allo scopo della stesura dell’elaborato di tesi, debba raccogliere e trattare dati 
personali e sensibili dei soggetti convolti in un progetto di ricerca, è tenuto al rispetto delle normative 
vigenti in materia al trattamento dei dati. 

Egli dovrà informarsi sulle procedure in atto presso la sede in cui svolge la ricerca e ottenere tutte le 
autorizzazioni e liberatorie necessarie in base al materiale utilizzato per la stesura dell’elaborato e la 
sua discussione (per es. materiale fotografico o audio-video), garantendo la massima tutela delle 
persone coinvolte nel rispetto delle normative e della deontologia professionale.  
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4. INDICAZIONI PRATICHE PER LA STESURA DELL’ELABORATO 

L’elaborato di tesi deve essere presentato in forma completa e ordinata, con una chiara suddivisione 
in capitoli sintetizzata nell’indice e mantenendo lo stesso stile e impaginazione in ogni sua parte. 
Sono fornite di seguito alcune indicazioni di massima per la stesura dell’elaborato. 

4.1. SCRITTURA E IMPAGINAZIONE 

- Carattere: utilizzare un font classico (per es. Arial, Times New Roman, Verdana, Garamond, 
Book Antiqua) 

- Dimensioni carattere consigliate: 10-12 punti 
- Interlinea: minimo 1,5 
- Margini: 2,5-3 cm, tenendo conto del margine rilegatura a sinistra 
- Allineamento: giustificato 

4.2. FRONTESPIZIO 

La copertina della tesi e la prima pagina interna devono essere impostate secondo il modello indicato 
(v. Allegato 3). 

Per i Professori Ordinari va indicato di norma l’appellativo “Chiarissimo Professore”, per i Professori 
Associati e Ricercatori universitari “Professore”, mentre per eventuali esperti esterni si utilizza 
“Dottore”. 

4.3. TABELLE E FIGURE 

Eventuali tabelle e figure presenti nell’elaborato di tesi devono essere numerate progressivamente 
(per es. Tab. 1, Fig. 1), indicate chiaramente nel testo in corrispondenza dei dati o argomenti di 
attinenza e, se necessario, mostrare un chiaro riferimento alla fonte. 

4.4. LOGHI UNIMI 

Nell’elaborato di tesi devono essere utilizzati i loghi ufficiali dell’Ateneo, disponibili sul sito Unimi 
(www.unimi.it, percorso: Home   Studiare  Frequentare un corso di laurea  Laurearsi  Loghi 
per la tesi).  

http://www.unimi.it/
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLA TESI 

Il laureando, dopo avere superato la prova pratica, conclude l’iter degli esami finali con l’esposizione 
del proprio elaborato di tesi alla presenza della Commissione giudicatrice, secondo il calendario 
indicato per ogni sessione. 

Ciascun candidato ha disposizione dieci minuti per esporre oralmente la sintesi dei contenuti della 
propria tesi, di cui avrà già consegnato copia entro le scadenze indicate. 

Se lo ritiene necessario il candidato può avvalersi di supporti informatici (per es. presentazione Power 
point) o di altro tipo per rendere più efficace l’esposizione. 

Al termine dell’esposizione il candidato resta a disposizione della Commissione per eventuali domande 
in merito a quanto esposto. 

Al termine delle discussioni previste in calendario la Commissione discute a porte chiuse la definizione 
dei voti e successivamente convoca i candidati per la proclamazione.
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ALLEGATI  
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ALLEGATO 1 – PROPOSTA PROGETTO 
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ALLEGATO 2 – TITOLO E INDICE 
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ALLEGATO 3 – FACSIMILE FRONTESPIZIO 


	PREMESSA
	SINTESI DEI PASSAGGI PRINCIPALI PER LA PREPARAZIONE DELL’ELABORATO DI TESI

	1. INTRODUZIONE
	1.1. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE
	1.2. ARGOMENTO DELLA TESI
	1.3. RELATORE E CORRELATORE
	1.4. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DI TESI E VOTO FINALE

	2. PROCEDURE E SCADENZE
	3. LE TESI DI LAUREA: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
	3.1. TESI COMPILATIVA
	3.2. TESI SPERIMENTALE O DI RICERCA
	3.3. BIBLIOGRAFIA E CITAZIONE DELLE FONTI
	3.4. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

	4. INDICAZIONI PRATICHE PER LA STESURA DELL’ELABORATO
	4.1. SCRITTURA E IMPAGINAZIONE
	4.2. FRONTESPIZIO
	4.3. TABELLE E FIGURE
	4.4. LOGHI UNIMI

	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLA TESI
	ALLEGATI
	ALLEGATO 1 – PROPOSTA PROGETTO
	ALLEGATO 2 – TITOLO E INDICE
	ALLEGATO 3 – FACSIMILE FRONTESPIZIO


