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REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI TESI 
 

 

Per essere ammesso alla Prova finale, lo studente deve avere conseguito i crediti formativi 

universitari (CFU) relativi alle attività previste dall’Ordinamento. In accordo al Regolamento 

Didattico la Tesi di Laurea viene valutata nell’ambito della prova finale. 

La Tesi è costituita da un lavoro originale e personale da parte dello studente, che descrive 

in modo esteso e approfondito (a) una ricerca empirica di natura sperimentale o osservativo/correla-

zionale (Tesi sperimentale), o (b) un’approfondita analisi e revisione critica della letteratura su 

argomenti e problemi empirici e teorici (Tesi compilativa), inerenti alle tematiche del Corso di 

Laurea e Laurea Magistrale. Gli argomenti di Tesi di Laurea possono avere carattere 

interdisciplinare. 

1) FIGURE COINVOLTE 

Studente 

Deve presentare domanda di Tesi di Laurea, assolvendo agli obblighi amministrativi, 

secondo quanto stabilito in materia al punto 2. 

Lo studente deve assolvere a quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di 

preparazione e discussione della Tesi di Laurea. 
 

 

Relatore e Correlatore 

Il Relatore è una figura individuata dallo studente tra i Docenti dell’Università di Pisa o tra 

gli Psicologi con contratto di lavoro presso gli Enti in convenzione con l’Ateneo di Pisa e 

comunicata alla Commissione di Tesi di Laurea del Consiglio di Corso di Laurea, indicandone 

nominativo e qualifica nella richiesta di Tesi di Laurea (Modulo di Richiesta della Tesi - 

Allegato A). Il Relatore e lo Studente si possono avvalere di un Correlatore nella preparazione 

della Tesi. Anche il nominativo del Correlatore deve essere notificato alla Commissione di Tesi di 

Laurea, secondo le stesse modalità utilizzate per il Relatore (domanda di Tesi di Laurea). 

Il Relatore o l’eventuale Correlatore possono appartenere anche ad altro Ateneo, anche 

estero, o essere figura professionale, anche di altra nazionalità, esterna all’Università. In questa 

eventualità, lo Studente dovrà chiedere l’approvazione al Consiglio di Corso di Laurea, fornendo 



inoltre un curriculum vitae (didattico/scientifico) dell’eventuale Relatore/Correlatore, e garantire 

che almeno uno tra Relatore o Correlatore appartenga al Corso di Laurea. 

Compito specifico del Relatore e del Correlatore è coordinare il lavoro di Tesi di Laurea da 

parte dello studente: 

1. assicurandosi che il lavoro di tesi rispetti i canoni di scientificità condivisi dalla comunità 

accademica di riferimento per la disciplina prescelta; 

2. seguire il laureando in tutte le fasi del lavoro di tesi, fornendo tutte le indicazioni a tal fine 

utili e correggendo gli elaborati che questi gli presenta; 

3. adempiere ai sui compiti sino alla discussione della tesi dal giorno dell’assegnazione. 
 

 

Il giorno della prova finale, il Relatore e l’eventuale Correlatore presentano l’attività svolta 

dallo studente nella preparazione della Tesi (impegno, capacità di lavoro autonomo e capacità 

critica). 
 

 

Controrelatore 

È una figura individuata tra i docenti dell’Ateneo di Pisa o di altro Ateneo di qualunque 

nazionalità o tra gli Psicologi con contratto di lavoro presso gli Enti in convenzione con l’Ateneo di 

Pisa, nominata dalla Commissione di Tesi di Laurea, avendo noto l’argomento della Tesi, il Relatore 

ed eventuale Correlatore. 

Come specificato nella sezione ‘Valutazione in itinere della Tesi’, il Controrelatore 

contribuisce mediante un confronto attivo con lo Studente ed il Relatore e/o Correlatore allo 

svolgimento e alla preparazione della Tesi di Laurea. In particolare, ad un mese dalla data di 

presentazione ed esposizione della Tesi, il Controrelatore dovrà valutare puntualmente 

l’organizzazione e la scrittura dell’elaborato, la comprensione e giustificazione dell’eventuale 

sperimentazione svolta, la rilevanza dei risultati e delle conclusioni dal punto di vista scientifico e 

clinica, la correttezza e l’adeguatezza degli strumenti utilizzati, la completezza dei riferimenti 

bibliografici, il grado di autonomia e confidenza del candidato con i temi trattati. 

Il giorno della prova finale, il Controrelatore è invitato ad essere presente alla discussione 

della Tesi.  

 

2) MODALITÀ OPERATIVE 

Presentazione richiesta Tesi 

Per la Tesi del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute, lo 

Studente deve presentare richiesta di Tesi di Laurea (compilativa o sperimentale) almeno 6 mesi 

prima dell’appello di Laurea. 

Per la Tesi della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, lo Studente deve 

presentare richiesta di Tesi di Laurea (compilativa o sperimentale) almeno 12 mesi prima 

dell’appello di Laurea. 

La richiesta di Tesi di Laurea, controfirmata dal Relatore ed eventuale Correlatore, viene 

consegnata al Coordinatore Didattico presso il DIPINT, in orario di ricevimento. 

La Commissione di Tesi di Laurea nominerà quindi il Controrelatore e comunicherà, entro 

un mese dalla consegna della domanda, i loro nominativi tramite il sito web del Corso di Laurea. 

 

Valutazione in itinere della Tesi 

Ad un mese dalla data di presentazione ed esposizione della Tesi, è compito dello Studente 



inviare al Controrelatore una bozza della Tesi e organizzare un incontro con lo stesso, in cui verrà 

discusso il lavoro di Tesi, lo stato di avanzamento della stesura dell'elaborato ed evidenziate le 

possibili lacune e i limiti dell’elaborato tenendo conto dei criteri descritti nella sezione 

‘Organizzazione della Tesi’. 

Il Controrelatore, entro una settimana dall’incontro con lo studente, dovrà inviare alla 

Commissione di Tesi una sintetica valutazione dell’elaborato. A tale scopo utilizzerà il modulo di 

valutazione disponibile sul sito del Corso di Laurea.  

Il candidato si impegna ad assolvere e integrare le richieste avanzate dal Controrelatore 

prima della consegna finale della Tesi.  
 

 

Organizzazione della Tesi 

Una Tesi sperimentale prevede: 

− una introduzione che contenga una sintetica revisione della letteratura empirica 

pertinente e un inquadramento teorico della ricerca svolta, con consultazione diretta 

delle fonti e con riferimento particolare alla rilevanza del tema trattato; 

− una descrizione delle ipotesi specifiche della ricerca; 

− la descrizione dettagliata della metodologia, dei partecipanti, delle procedure 

utilizzate e dei metodi di analisi dei dati; 

− una descrizione dei risultati ottenuti; 

− una discussione che riporti l’interpretazione dei risultati ottenuti, eventuali limitazioni 

del lavoro sperimentale, suggerimenti su sviluppi futuri della linea di ricerca e su 

possibili ricadute cliniche; 

− Riferimenti bibliografici. I contenuti della Tesi devono essere adeguatamente 

documentati. Le fonti bibliografiche vanno riportate secondo le regole dell’APA 

(American Psychological Association). 

 
Una Tesi compilativa include: 

− una revisione esauriente della letteratura pertinente, con consultazione diretta delle 

fonti, che metta in evidenza gli aspetti principali e la rilevanza del tema trattato; 

− una discussione dei diversi approcci interpretativi e delle varie ipotesi esplicative; 

− una riflessione critica con l’illustrazione di eventuali ipotesi ed interpretazioni 

originali avanzate dallo studente, evidenziando anche eventuali lacune della 

letteratura esistente; 

− una proposta di linee future di ricerca sulla base di quanto revisionato; 

− Riferimenti bibliografici. I contenuti della Tesi devono essere adeguatamente 

documentati. Le fonti bibliografiche vanno riportate secondo le regole dell’APA 

(American Psychological Association). 

 
L’elaborato di Tesi può essere scritto a scelta in lingua italiana o inglese. 

È fatto fermo divieto di qualsiasi forma di plagio o riproduzione non autorizzata di testi, idee 

o ricerche altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. 

Costituisce plagio anche l’omissione della citazione delle fonti. Le figure coinvolte nella Tesi hanno 

poi l’impegno di non servirsi dell’elaborato e del proprio contenuto per fini privati, garantendo la 

riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della divulgazione ufficiale. 

 
Riassunto della Tesi 



La Tesi dovrà contenere al suo interno un riassunto, dell’ampiezza di una pagina, che deve 

essere inserito al suo inizio seguito da 5 “parole chiave”. 

 
Consegna della Tesi 

Lo studente dovrà presentare domanda di laurea al Rettore ESCLUSIVAMENTE on line sul 

sito dell’Ateneo. 

La procedura, i moduli e le scadenze per la presentazione della domanda di Tesi e per la 

consegna dell’elaborato sono descritte sul sito di Ateneo (www.unipi.it, area Studenti, Segreteria 

Studenti, Esame di Laurea), e sul sito del Corso di Laurea (alla voce Procedure e Documenti/Regole 

Richiesta Tesi). 

Le date delle Sessioni di Laurea sono stabilite ogni anno e il calendario è reso disponibile 

sulla pagina web del Corso di Laurea. 

Le copie finali della Tesi di Laurea devono essere consegnate almeno 7 giorni prima della 

sessione di Laurea direttamente: 

- una al Relatore 

- una all’eventuale Correlatore 

- una al Controrelatore 
 

 

Tesi elettroniche 

Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute, è facoltà 

dello studente optare per l’adesione al progetto di presentazione della Tesi in formato 

elettronico, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia, e pubblicizzate sul 

sito http://www.unipi.it 

Per la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, lo studente procede alla 

presentazione della Tesi soltanto in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dal 

regolamento di Ateneo in materia, e pubblicizzate sul sito http://www.unipi.it 
 

 

Cambiamento argomento, Relatore, Correlatore e Controrelatore della Tesi. 

Una qualsiasi variazione dei Docenti coinvolti o dell’argomento della Tesi deve essere 

tempestivamente comunicata alla Commissione di Tesi di Laurea per opportuna valutazione, 

approvazione e ratifica. Il cambiamento di Relatore dovrà comunque avvenire nei tempi previsti per 

la presentazione della domanda, quindi almeno 6 o 12 mesi prima della Sessione di Laurea. 
 

 

3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 
 

 

La presentazione della Tesi deve essere completata entro un tempo massimo di 15 minuti. Il 

Candidato potrà avvalersi della proiezione di diapositive per la presentazione della Tesi. La 

successiva discussione, con domande rivolte al Candidato da parte della Commissione, deve durare 

al massimo 10 minuti. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali 

per tutti i candidati e per tutte le sedute di Laurea, indipendentemente dal numero dei candidati 

stessi. 

Si consiglia di prendere visione delle regole per la presentazione del Powerpoint sul sito 

www.med.unipi.it. 

Le modalità di calcolo del voto finale sono definite nel Regolamento del Corso di Laurea, a 

cui si rimanda. 

http://www.unipi.it/
http://www.unipi.it/
http://www.unipi.it/
http://www.med.unipi.it/


Il Regolamento viene approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

della Salute e dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute nella 

seduta del 30 Ottobre 2012, è entrato in vigore dal 1 Novembre 2012, è stato applicato, con le dovute 

deroghe, per gli studenti che hanno sostenuto l’esame finale dall’appello di Luglio 2013, ed entra in 

piena applicazione dall’appello di Marzo 2014. 

 

 

 



 

 UNIVERSITÀ DI PISA 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DELLA TESI DI LAUREA 
 

Da consegnare - almeno 6 mesi (per la Laurea Triennale) e 12 mesi (per la Laurea Magistrale) 

prima della sessione in cui il candidato intenda discutere la Tesi - presso il DIPINT, via Savi 

10, primo piano, nell’orario di ricevimento del Coordinatore didattico dei Corsi di Studio in 

Psicologia, come indicato sul sito www.med.unipi.it 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________ il ____________________ 
 
Matricola ______________________ 
 
Studente del Corso di:   LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

      LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

 
Chiede di svolgere il lavoro di preparazione della tesi presso il (Sezione, Unità Operativa, Laboratorio, ecc.)  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Sceglie come proprio Relatore il Prof./Dott. _______________________________________ 
 
Come Correlatore il Prof./Dott. ______________________________________ (non obbligatorio) 

 
Argomento generale della Tesi di Laurea 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

E si impegna a: 

− rispettare le regole amministrative definite dal Regolamento per la richiesta di 
Tesi del Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Psicologia della Salute; 

− produrre un lavoro originale e personale, che descriva in modo esteso e 
approfondito una ricerca empirica di natura sperimentale o 
osservativo/correlazionale (Tesi sperimentale), o un’approfondita revisione 

critica della letteratura su argomenti e problemi empirici e teorici (Tesi 

compilativa), inerenti alle tematiche del Corso di Laurea; 

- consegnare una bozza della propria Tesi al Relatore, Correlatore e Controrelatore 
almeno un mese prima della data prevista della discussione, e l’elaborato 

definito almeno 7 giorni prima della data prevista della discussione. 

 
Firma Studente __________________________ Firma Relatore ____________________________ 
 
Data ___________________________________ 
 

 

Allegato A 

http://www.med.unipi.it/

