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1. Modalità e criteri per l’immatricolazione alla Scuola 

 

1.1. Domanda e documentazione 

L'ammissione al 1° anno di corso viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Scuola 

(C.D.S.), tenendo conto di quanto previsto all’art.15 dell’Ordinamento della Scuola. 

I candidati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare apposita domanda scritta 

di iscrizione al 1° anno di corso presso la Sede della Scuola. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

a) copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera del candidato 

b) certificato di laurea con menzione degli esami sostenuti 

c) certificato di Iscrizione all’Ordine o certificazione del tirocinio in corso, con 

dichiarazione di consapevolezza di dover conseguire l’abilitazione entro la prima sessione 

bandita, pena la decadenza dall’iscrizione alla Scuola, senza rimborso di quanto 

corrisposto fino al momento dell’interruzione 

d) tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni a stampa o in fotocopia, se attinenti. 

e) qualsiasi altra certificazione atta a documentare l’esperienza del candidato. 

I termini di scadenza per le domande di ammissione possono essere definiti da ciascun 

Consiglio Direttivo della Scuola, comunque non oltre il 11 ottobre precedente l’inizio delle 

attività dell’anno accademico. 

 

1.2 Procedure di valutazione 

Le procedure di valutazione per l’ammissione al 1° anno di corso vengono svolte nella 

Sede della Scuola, tramite apposita Commissione deliberata dal C.D. 

La Commissione, in seduta plenaria, deve preliminarmente definire l’affinità tra gli 

insegnamenti curriculari di ciascun candidato e quelli dei tre gruppi di insegnamento 

teorico deliberati. Qualora più insegnamenti curriculari cadano 
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in un gruppo, se ne deve utilizzare uno e uno solo, quello con la votazione maggiore. La 

Commissione deve inoltre procedere alla valutazione di merito della tesi e delle 

pubblicazioni. 

A) Valutazione dei titoli 

Il punteggio massimo è di 20 punti. 

Per il voto di ogni insegnamento, compreso a giudizio della Commissione in uno dei tre 

gruppi di insegnamento teorico deliberati, si applica la seguente tabella: 

• trenta e lode: punti 5 

• trenta: punti 4 

• ventinove: punti 3 

• ventotto: punti 2 

• ventisette: punti 1 

Per il voto di laurea si applica la seguente tabella equivalente alle norme di legge: 

• centodieci e lode: punti 5 

• centodieci: punti 4 

• centootto-centonove: punti 3 

• centosei-centosette: punti 2 

• centouno-centocinque: punti 1 

B) Curriculum 

Il punteggio massimo è di 10 punti. 

Sono considerate valide ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

• pertinenza della tesi di laurea e delle pubblicazioni alla formazione impartita dalla 

Scuola 

• punteggio conseguito all’esame di stato, ecc. 

• esperienze lavorative e/o formative attinenti alla formazione impartita dalla Scuola 

C) Prova orale 

Il punteggio massimo è di 20 punti. 
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La prova orale è finalizzata a valutare l'idoneità dei candidati attraverso la raccolta di 

elementi di conoscenza, delle motivazioni, delle attitudini e delle esperienze degli stessi, 

allo scopo di valutare il grado delle loro conoscenze ed il grado di congruenza delle loro 

attese con la possibilità di sviluppo delle competenze promosse dalla Scuola stessa. 

La prova orale è effettuata da Sottocommissioni formate da almeno 2 Commissari, 

congiuntamente riuniti in tempi e luoghi stabiliti. La commissione valuta in riunione 

plenaria tenendo conto dei giudizi espressi dai Commissari. 

La Commissione redige il verbale di ogni prova e la graduatoria finale che sottopone per 

delibera al C.D. 

L’esito delle procedure di ammissione verrà comunicato ai candidati, la cui 

immatricolazione sarà perfezionata all’atto del pagamento della prima rata della tassa 

annuale secondo le modalità di iscrizione di cui al punto 1.3. 

1.3 Iscrizione al 1° anno accademico 

Dopo la comunicazione ai candidati dell’esito dei colloqui di ammissione, 

l’immatricolazione sarà perfezionata col pagamento della prima rata delle tasse annuali, 

secondo la tabella allegata e con la consegna alla Segreteria della Scuola della domanda di 

iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, da attuarsi entro quindici giorni dal 

ricevimento della comunicazione stessa. 

Il versamento della tassa di iscrizione al 1° anno della Scuola è suddiviso in tre rate: 

· la prima da versare all’atto dell’immatricolazione 

· la seconda entro il terzo mese dell’anno accademico 

· la terza entro il sesto mese dell’anno accademico 

Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Eventuali 

ritardi nelle scadenze dei versamenti saranno gravati di penale per ritardato pagamento, 

come da tabella allegata. 

Farà fede la data di disposizione del bonifico. Nel caso la scadenza della rata coincida con 

un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile. 
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Trascorsi tre mesi di ritardo dalla data fissata per il pagamento di ciascuna rata il Direttore 

ha facoltà di sospendere l’allievo dalla partecipazione all’attività didattica. 

La tassa annuale dà diritto alle seguenti prestazioni: 

· Frequenza a tutte le attività didattiche dell’anno di corso 

· Assicurazione personale sugli infortuni e sulla Responsabilità Civile (per il tirocinio si 

garantisce la copertura delle prime 150 ore) 

· Ogni ulteriore costo non espressamente indicato è a carico dell’allievo. Rimangono a 

carico dell’allievo i costi per i corsi sulla L.81/2008 richiesti dalle strutture di tirocinio. 

La tassa di iscrizione viene adeguata annualmente dal C.D.S. sulla base degli indici ISTAT 

e ratificata dal Consiglio Direttivo del C.A.T.G.. 

Gli allievi non in regola con i pagamenti alla data di conclusione delle attività didattiche 

annuali non possono essere ammessi agli anni successivi o all'esame di diploma. 

La quota delle tasse annuali e  la penale per ritardato pagamento possono subire 

adeguamenti annuali da parte del Consiglio Direttivo della Scuola. 

Verranno comunque riportate, anno per anno, in calce al Regolamento. 

1.4. Iscrizione con riserva 

I laureati in Medicina o Psicologia che non abbiano ancora sostenuto l’Esame di Stato 

possono essere iscritti alla Scuola purché conseguano l’abilitazione all’esercizio 

professionale entro la prima sessione utile dopo l’inizio dei corsi e provvedano nei trenta 

giorni successivi a formalizzare l’iscrizione al rispettivo Albo, dandone contestualmente 

ufficiale comunicazione alla Scuola. 

Per gli iscritti con riserva che abbiano superato l’Esame di Stato entro la prima sessione 

utile dopo l’inizio dei Corsi potrà essere rilasciato il diploma finale a conclusione del 

quarto anno di iscrizione alla scuola (Circolare prot. n.1903 del 19 Maggio 2005 del 

Dipartimento per L’Università, l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica. Direzione Generale per l’Università). 

Il mancato superamento dell’Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l’inizio dei 

corsi comporta l’impossibilità del passaggio al secondo anno di corso e dunque la 
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ripetizione del primo anno di corso. In questo caso gli allievi, se in regola con i pagamenti, 

possono completare l’anno accademico a cui sono iscritti con riserva. Nella ripetizione del 

primo anno di corso saranno tenuti a frequentare le attività didattiche indicate 

contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono 

risultati carenti. 

Gli allievi iscritti con riserva non ammessi al secondo anno per il mancato superamento 

dell’Esame di Stato entro la prima sessione utile che devono ripetere l’anno successivo 

tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annuale. Gli allievi 

che devono ripetere parte dell’attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in 

misura della metà delle tasse previste per gli altri allievi dello stesso anno di corso. In ogni 

caso lo specializzando alla conclusione del primo anno di corso, per essere ammesso 

all’anno successivo, dovrà certificare lo svolgimento del monte-ore complessivo di 

tirocinio previsto dalla Scuola di Psicoterapia Analitica di Gruppo (150 Ore). 

2. Ammissione e Iscrizione al 2°, 3° e 4° anno e all’esame di diploma. 

L’ammissione agli anni successivi al primo, nonché all'esame finale di diploma, è 

subordinata alla valutazione del profitto, della partecipazione e dello sviluppo di 

competenze relative ai programmi formativi previsti. 

Gli elementi di valutazione verranno espressi, sulla base di definiti parametri collegati con 

gli obiettivi relativi a ciascuna Unità Didattica, dai Docenti responsabili delle singole 

attività. 

Il Commissione Didattica di Anno (C.D.A.), sulla base delle registrazioni di presenza e 

degli elementi formali di valutazione raccolti, formulerà per ciascun allievo una 

valutazione globale che verrà espressa in voti con un massimo di 70/70 e un giudizio di 

ammissione all'anno successivo. Per quanto attiene al voto di ammissione all'esame di 

diploma, il calcolo andrà fatto sulla media dei voti dei 4 anni. 

Non potranno essere ammessi ad anni successivi allievi che non abbiano frequentato 

almeno il 70 % delle attività formative, escluse le 150 ore di tirocinio che devono essere 

svolte per intero. 
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L’iscrizione all’anno successivo si intende perfezionata con il pagamento della 1° rata della 

tassa di iscrizione, secondo tabella allegata e con la consegna alla Segreteria della Scuola 

della domanda di iscrizione all’anno di corso debitamente compilata e sottoscritta. 

Il versamento della tassa di iscrizione alla Scuola è suddiviso in tre rate: 

· la prima da versare all’atto dell’immatricolazione 

· la seconda entro il terzo mese dell’anno accademico 

· la terza entro il sesto mese dell’anno accademico 

Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Eventuali 

ritardi nelle scadenze dei versamenti saranno gravati di penale per ritardato pagamento, 

come da tabella allegata. Farà fede la data di disposizione del bonifico. Nel caso la 

scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la 

prima data feriale utile. 

La quota delle tasse annuali e  la penale per ritardato pagamento possono subire 

adeguamenti annuali da parte del Consiglio Direttivo della Scuola. 

Verranno comunque riportate, anno per anno, in calce al presente Regolamento. 

 

Trascorsi tre mesi di ritardo dalla data fissata per il pagamento di ciascuna rata il Direttore 

ha facoltà di sospendere l’allievo dalla partecipazione all’attività didattica. 

Nel caso di non ammissione, gli allievi sono tenuti a frequentare le attività didattiche 

indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono 

risultati carenti. 

Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al 

pagamento dell’intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell’attività 

didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà delle tasse previste 

per gli altri allievi dello stesso anno di corso. 

Al fine di favorire, a conclusione del primo biennio, un momento di riflessione sul 

processo formativo in corso, con particolare attenzione alle connessioni tra aree teorico-

cliniche, ed esperienza clinica svolta nel tirocinio, gli allievi dovranno presentare un 
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elaborato scritto che verrà discusso alla presenza di una Commissione nominata dal C.D.S. 

e costituita da almeno 3 membri, scelti fra i Docenti della Scuola. Tale elaborato 

individuale dovrà esporre la riflessione su di una situazione clinica, con particolare 

attenzione a quegli elementi della relazione attinenti all’orientamento gruppoanalitico cui 

si ispira la didattica della scuola. L’esito di questa prova concorrerà alla valutazione e 

all’attribuzione della votazione annuale, che sarà espressa dalla Commissione Didattica 

del 2° anno sulla base della media dei giudizi ottenuti. 

Si può accedere al terzo anno di corso solo dopo aver completato le ore di tirocinio 

previste per il primo e il secondo anno di corso. 

Si accede all’esame di diploma avendo saldato ogni pendenza economica con la Scuola. 

L'esame finale di diploma prevede la presentazione e discussione di un elaborato scritto di 

argomento clinico nel quale gli allievi dimostrino di aver assunto in prima persona, con 

supervisione o in sede di tirocinio, la responsabilità di condurre un trattamento 

terapeutico duale, gruppale o istituzionale, coerente con il modello formativo espresso 

dalla Scuola. 

È facoltà della Commissione Didattica del 4°Anno, sentito il relatore di tesi, rinviare la 

presentazione della tesi qualora la stessa non fosse ritenuta adeguata a rispondere ai 

requisiti indicati sopra. 

Il relatore di tesi deve essere un Docente della Scuola. 

La relativa valutazione, unitamente al curriculum formativo, è fatta da parte di una 

Commissione di tre docenti della Scuola, appositamente nominata dal Consiglio Direttivo 

di Scuola. Ciascun membro della Commissione avrà a disposizione tre punti e pertanto il 

voto di tesi non potrà superare i 9 punti. L'esito dell'esame di diploma verrà espresso in 

voti con un massimo di 70/70 

ed eventuale segnalazione della "lode". 

Gli allievi ammessi all’esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di 

diploma dell’anno senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso intendano sostenerlo 
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successivamente sono tenuti al pagamento di una tassa, per ciascuna annualità fuori corso, 

fissata annualmente dal Consiglio Direttivo della Scuola. 

3. Analisi Personale 

L’analisi personale, di cui all’art. 14 dell’Ordinamento della Scuola,  va iniziata al più tardi 

entro la fine del I anno di corso.  

La scelta dell’analista è libera, dovendo necessariamente rimanere tuttavia all’interno del 

paradigma psicoanalitico, sia come teoria che come setting. 

L’allievo ne dà comunicazione al Coordinatore dell’attività didattica del suo anno, 

indicando il nome dell’analista, la Società di appartenenza e le caratteristiche del setting 

concordato. Il Coordinatore dell’attività didattica dell’anno ha il compito di costruire e 

conservare il fascicolo curriculare dell’allievo. Il Coordinatore dell’attività didattica 

dell’anno è l’unica persona autorizzata ad affrontare con l’allievo problematiche eventuali 

che possano sorgere nel corso dell’esperienza e dovrà essere informato sul numero di ore 

di analisi effettuate prima della richiesta di ammissione all’esame di diploma. Esse 

dovranno essere attestate. 

4. Sospensione della partecipazione  

Su richiesta scritta degli allievi, per motivate esigenze degli stessi, è possibile sospendere 

la partecipazione alle attività didattiche per un massimo di tre anni consecutivi di 

sospensione. 

Il C.D.S., valutate le motivazioni dell'allievo, ha facoltà di concedere tale sospensione. 

Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il pagamento 

di tutte le tasse scadute, e delle eventuali penali, fino al giorno di presentazione della 

domanda. 

All'atto della ripresa delle attività didattiche, oltre ad integrare il pagamento delle 

eventuali rate fino all'intera quota annuale, l'allievo dovrà versare una tassa per ogni anno 

di sospensione, quale deliberata dal C.D.S, riportata nella 

tabella allegata. 

La sospensione comporta comunque il versamento dell’intera tassa di iscrizione annuale. 
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La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione 

per un anno, ma deve essere comunicata per iscritto prima dell'inizio della stessa al C.D.S., 

il quale ne prende atto. 

5. Ritiro dalla Scuola 

L’allievo immatricolato che si ritira dalla Scuola dovrà darne comunicazione scritta alla 

Segreteria della Scuola. L’allievo immatricolato, che presenta la domanda di ritiro entro il 

terzo mese, è tenuto al pagamento della sola prima rata della tassa di iscrizione. 

Qualora rinunci dopo tale data, sarà tenuto al versamento della tassa dell’intero anno di 

corso, senza penali. 

6. Passaggio da un’altra Scuola riconosciuta. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del DM 509/98 è possibile 

l’immatricolazione da altra Scuola riconosciuta con i seguenti vincoli: 

a) la Scuola deve avere affinità epistemologica e modellistica 

b) deve essere disponibile per l’anno di immatricolazione un posto libero entro quelli 

concessi dal Ministero. Non è possibile iscrizione in soprannumero. 

c) Il candidato deve presentare domanda di ammissione alla Scuola, corredata di: 

· copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera del candidato 

· certificazione di laurea con menzione degli esami sostenuti e copia della tesi e di 

eventuali pubblicazioni edite a stampa 

· certificato di iscrizione all’Ordine 

· certificazione attestante il superamento dell’anno di corso presso altra Scuola 

riconosciuta, con specificazione dei contenuti del percorso formativo 

· qualsiasi altra certificazione atta a documentare l’esperienza del candidato 

d) Il C.D.S., a seguito di un colloquio del Direttore con il candidato, valuta l’insieme della 

situazione e propone l’anno di immatricolazione ed eventuali apprendimenti integrativi. 

e) Per gli allievi già specializzati presso altra Scuola riconosciuta, è possibile 

un’abbreviazione di corso e l’iscrizione al 2° biennio, previa valutazione della necessità di 

apprendimenti integrativi, se sono rispettate le condizioni previste ai punti a) e b). 
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f) La relativa delibera deve essere firmata per approvazione dal Direttore della Scuola. 

7. Docenza dei corsi 

Tutte le attività didattiche della scuola devono essere informate a metodi di formazione 

coerenti con i modelli di apprendimento esperienziali e gruppali, e con metodi di 

formazione che facilitano la partecipazione attiva, l'elaborazione critica e autonoma dei 

concetti e del pensiero, lo sviluppo di prassi e competenze professionali flessibili. 

I Docenti della Scuola sono scelti tra Professori di ruolo e Ricercatori delle Università 

italiane e straniere, tra Professionisti con specifica qualificazione nel settore della 

psicoterapia (con non meno di 5 anni di iscrizione agli Elenchi) e nei settori disciplinari ad 

essa collegati, che presentino altresì i requisiti di competenza nell'attività formativa relativi 

alla relativa docenza. I requisiti sono evincibili da certificazioni e curricula depositati 

presso la Segreteria della Scuola. Gli stessi requisiti sono vincolanti per i componenti del 

C.D.S., ad eccezione della funzione di Tesoriere. 

Ciascun Docente, sia degli insegnamenti teorici che delle attività professionalizzanti, 

curerà la registrazione delle presenze degli allievi ed a conclusione di ciascuna attività 

didattica invierà al Direttore della Scuola e al Coordinatore dell’attività didattica dell’anno 

di competenza una scheda sulla 

quale sono registrate le valutazioni degli allievi, unitamente alle relative presenze. 

Il C.D.S. eserciterà un monitoraggio sull'efficacia formativa dei Docenti, tramite la raccolta 

sistematica di elementi di valutazione sia direttamente espressi dagli allievi, che rilevati 

tramite indicatori dei risultati formativi conseguiti. La medesima valutazione integrale 

sarà inviata al singolo docente alla fine dell’anno accademico. 

Particolari problematiche saranno sottoposte al Direttore della Scuola per un suo parere 

vincolante. 

8. Corsi 

Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato 

in misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio in strutture o servizi 

pubblici o privati accreditati. 
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Il programma di formazione è individuato annualmente dal Collegio dei Docenti e 

deliberato dal Consiglio Direttivo della Scuola entro i vincoli statuiti dal decreto 

ministeriale ed entro i vincoli comunque definiti dall’Ordinamento della Scuola. 

Il programma di formazione della Scuola, ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinamento al quale si 

rimanda per le specifiche, è articolato nei seguenti settori didattici: 1. Formazione teorica  

2. Formazione teorico-esperienziale  3. Formazione clinica  

8.1 Formazione Teorica  

La formazione teorica si articola in 3 gruppi didattici che si declinano in lezioni d’aula, in 

numero non inferiore a 16, e si effettuano per almeno 130 ore annue. 

I tre gruppi didattici sono:  

a) Gruppo degli insegnamenti obbligatori 

b) Gruppo degli insegnamenti propedeutici 

c) Gruppo degli insegnamenti caratterizzanti 

8.2 Formazione teorico-esperienziale  

La Formazione teorico-esperienziale si basa sui Seminari Gruppoanalitici, sul Tutoring e 

sul Laboratorio. 

8.3  Formazione clinica  

La Formazione clinica si articola nelle seguenti fattispecie: Osservazione e Supervisione, 

Tirocinio, Attività di formazione integrative  

9. Incompatibilità  

Le attività formative che comportano la valutazione dell’allievo da parte del docente sono 

incompatibili con la funzione di analista personale. Ciò vale anche per le attività che 

comportano frequentazione non occasionale. Medesima norma di salvaguardia vale per 

l’incompatibilità tra analista personale e supervisore. 

9.1 Supervisioni integrative eccedenti le ore curriculari 

La Scuola mette a disposizione un elenco di supervisori di sede con i quali gli allievi 

potranno fare supervisioni individuali o in piccoli gruppi a un prezzo stabilito 

annualmente dal C.D.S. 
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Le supervisioni verranno pagate direttamente dagli allievi ai supervisori. 

I supervisori potranno essere liberamente scelti da un elenco disponibile presso la 

Segreteria della Scuola. 

Il Collegio dei Docenti stabilisce, previa valutazione dei curricula, come per i docenti, i 

prerequisiti di competenza. Il C.D.S. ratifica la nomina dei supervisori proposti dal C.D. 

Il ruolo di supervisore è incompatibile con il ruolo di Analista. 

11. Norma Generale 

Il presente Regolamento può essere integrato da delibere del Consiglio Direttivo della 

Scuola, ratificate nei casi previsti dal Consiglio Direttivo del C.A.T.G. 

Le delibere di cui al comma precedente vanno comunicate ufficialmente agli 

specializzandi dal Direttore, per ciò che è di loro competenza. Vanno parimenti 

comunicate dal Direttore al Webmaster per la pubblicazione sul sito web della Scuola 

quali note integrative ma ufficiali del Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 


