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Circolare IPGE n.1/2014 
 

applicativa articoli 4.1 e 4.3  del REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE (RAF)  
dell’Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva  

 

Verifiche di fine anno e di fine corso (esame di diploma) 
 
 
 
A) CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 4.1 DEL RAF SI CHIARISCE QUANTO SEGUE: 
 
A1) Selezioni  
L’attitudine alla relazione d’aiuto, considerata requisito fondamentale per l’ammissione al 
Corso, sarà valutata sulla base di un colloquio individuale con uno dei membri della 
Commissione Didattica. Nel caso in cui il numero dei candidati che abbia ricevuto una 
valutazione positiva al colloquio sia superiore a 16 (numero massimo degli allievi per ogni 
corso) sarà necessario procedere ad un’ulteriore selezione consistente in una “simulata” nel 
corso della quale l’esaminando assumerà sia le vesti del terapeuta che quelle del paziente. 
La valutazione complessiva sarà espressa in OTTIMO, BUONO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTEe sarà il 
risultato della media delle valutazioni ottenute in entrambi i ruoli secondo parametri riportati 
nella scheda allegata. 
 
 
 
B) CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 4.3 DEL RAF SI CHIARISCE QUANTO SEGUE. 
 
 
B1) Verifiche annuali. 

Sono previste verifiche intermedie, ad intervalli annuali, con l’obiettivo di accertare 
l’assimilazione dei contenuti teorici, l’acquisizione di competenze operative e il processo di 
sviluppo delle risorse personali e professionali. 

 
Per poter accedere alla verifica annuale è obbligatorio:  
 aver registrata nel libretto personale (v. art. 4.5 RAF ) la presenza minima all’80% dei 

singoli moduli di cui è costituita l’attività didattica (modulo teorico, modulo 
residenziale, incontri mensili e peer group); 

 essere in regola con le attività di tirocinio e con la psicoterapia/supervisione;  
 essere in regola con i pagamenti dovuti.  
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E’ facoltà della Commissione Didattica ammettere l’allievo alla verifica di fine anno anche in 
caso di mancanza dei suddetti requisiti dovuta a gravi e comprovati motivi. 
Nel caso in cui la stessa verifica venga  superata, l’allievo sarà ammesso a frequentare 
l’annualità successiva con un debito formativo il cui piano di recupero sarà preventivamente  
concordato con la stessa Commissione Didattica, prevedendo se del caso, l’iscrizione ad 
un’annualità fuori corso successiva al 4^ anno ad un costo da concordare con 
l’amministrazione, valutato in funzione del tipo di debito. 
 
N.B. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla verifica annuale si terrà conto sia 
delle attività previste per l’anno di corso sia di eventuali debiti formativi che, secondo il piano 
di recupero concordato, avrebbero dovuto essere saldati nell’anno.  
 
N.B. Il mancato completamento del tirocinio alla fine del II o del IV anno comporta la non 
ammissione agli esami e quindi la ripetizione dell’anno in corso, secondo quanto disposto dal 
Ministero dell’Istruzione e delle Ricerca - MIUR  

 
 
 
B2) - Valutazione della verifica annuale (a cura della Commissione Didattica) 

Ai fini della valutazione complessiva delle cognizioni e delle competenze acquisite 
durante l’anno di corso la Commissione didattica terrà conto: 
- della valutazione del percorso formativo 
- della verifica di fine anno che comprende: 

- un elaborato scritto consistente nell’elaborazione da parte dell’allievo di  
argomenti proposti dal consiglio dei docenti nell’ultimo mese dell’anno di corso; 

- una prova pratica consistente in una simulata di terapia individuale in entrambi 
i ruoli di paziente e terapeuta.  

Allegate alla presente vengono fornite le Schede  riportanti i criteri di valutazione. 

 
 
La valutazione complessiva annuale (di cui a punto 4.3 del regolamento) sarà espressa in 
60mi i cui punteggi potranno tradursi sinteticamente da:  
 
A= ottimo da  49/60 a 60/60 
B= buono da 37/60 a 48/60 
C= sufficiente da 25/60 a 36/60 
INC= incompleto da 13/60 a 24/60 
D= da rivedere integralmente inferiore a 13/60 
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Le tre voci su cui si basa valutazione complessiva (ossia valutazione globale del percorso, 
elaborato scritto e prova pratica) saranno espressi in 20/mi con gli stessi criteri: 
 
A= ottimo, da  17/20 a 20/20 
B= buono, da 13/20 a 16/20 
C= sufficiente da 9/20 a 12/20 
INC= incompleto da 5/20 a 8/20 
D= da rivedere integralmente inferiore 5/20 
 

N.B. In caso di ammissione alla verifica annuale da parte delle Commissione Didattica in 
assenza dei requisiti di ammissione la valutazione globale del percorso sarà INC.  
 
N.B. Ai fini della valutazione globale del percorso occorre tener conto sia delle attività 
didattiche annuali sia dei debiti formativi per i quali è previsto il saldo nell’anno. 

 
 
La valutazione complessiva annuale, equivalente alla somma del punteggio riportato nelle 
tre voci (percorso formativo, elaborato scritto, prova pratica), è accompagnata da un 
feed-back globale all’allievo al fine di renderlo consapevole dell’andamento del suo percorso 
formativo e, ove necessario, concordare strategie di recupero o di integrazione al percorso 
formativo. 
Qualora la valutazione sia D, ossia da rivedere integralmente, l’allievo sarà invitato alla 
ripetizione dell’annualità (subordinata alla disponibilità di posti nel Corso seguente e 
prevedendo la riduzione del pagamento al 50% della quota annuale) o nell’esclusione dal 
Corso, nel caso si tratti di una seconda valutazione negativa per lo stesso anno di Corso. 
 
N.B. Nel caso in cui l’allievo iscritto al primo anno senza il possesso dell’iscrizione all’ordine di 
competenza, si sia impegnato a sostenere l’esame di Stato entro la prima sessione successiva 
all’inizio del corso e non l’abbia superato, ripeterà comunque il primo anno di corso, ad un 
costo pari alla retta del primo anno decurtata dell’importo già pagato l’anno precedente, ed 
con un credito formativo deliberato dalla Commissione Didattica.  
 
 
B3) - Verifica di fine Corso 
 
Per accedere alla verifica di fine Corso è obbligatorio, oltre al possesso dei requisiti di 
ammissione delle verifiche annuali, presentare in segreteria: 

- la tesi ; 
- il caso clinico supervisionato per almeno un anno con la relativa attestazione del 

Supervisore; 
- il libretto personale debitamente compilato in ogni sua parte. 
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N.B. In caso di debiti formativi maturati nell’anno o non ancora saldati nel corso del 
quadriennio, sarà cura della Commissione didattica predisporre, in accordo con l’allievo, 
strategie di recupero da saldare nel successivo anno fuori corso, ad un costo da concordare 
con l’amministrazione, valutato in funzione del tipo di debito. 
Gli anni fuori corso possono essere AL MASSIMO DUE. 
 
 
La valutazione di fine corso, espressa in 60esimi è risultato delle seguenti voci: 

 
 la valutazione del percorso annuale (15/60); 
 la valutazione della qualità globale di tutto il percorso formativo (15/60); 
 la valutazione della tesi, consistente in una ricerca personale su di un tema trattato nel 

corso del quadriennio, concordata con uno dei docenti del corso entro il mese di marzo 
dell’ultimo anno; (15/60); 

 la presentazione e discussione del caso clinico (15/60); 
 
Il punteggio di fine corso ricalca i criteri già adottati nelle precedente annualità ossia 
A= ottimo da  49/60 a 60/60 
B= buono da 37/60 a 48/60 
C= sufficiente da 25/60 a 36/60 
INC= incompleto da 13/60 a 24/60 
D= da rivedere integralmente inferiore a 13/60 
 
La valutazione in 15mi delle singole voci di cui si compone la valutazione finale avverrà con i 
seguenti criteri: 
 
 A= ottimo  14 - 15  
 B= buono  12 - 13  
 C= sufficiente  10 - 11   
 INC= incompleto    8 - 9 
 D= da rivedere integralmente  inf. a 8  
 
 

Sono di competenza della Commissione Didattica tutte le valutazioni sul percorso degli allievi 
sentito il parere del Consiglio dei docenti, ove necessario.  
 

 
Qualora la verifica di fine Corso abbia esito negativo, l’allievo non potrà ripeterla prima di un 
anno iscrivendosi al I°  (o al 2° anno) fuori corso con il pagamento della quota annuale ridotto 
del 50%. Ove necessario, sarà cura della Commissione didattica predisporre, in accordo con 
l’allievo, strategie di recupero. 
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