NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA TESI
STRUTTURA FORMALE
La tesi dovrà avere una struttura formale:
frontespizio, indice per capitoli e paragrafi, bibliografia.
La copertina dovrà essere di
colore VERDE per Master in Psico-Oncologia
colore ROSSO per Master in Counselling Familiare e di Coppia
colore BLU per Master in Pastoral Counselling
colore
per Master in Counselling Socio-Educativo
colore LILLA per Master in PNEI e NEUROSCIENZE
colore OCRA per Master in Psicologo di Base e Counselling Sanitario
La tesi dovrà avere una lunghezza di circa 50 pagine, in base ai seguenti criteri stilistici.
CRITERI STILISTICI
- Carattere Times New Roman:
- dimensione 12 lungo il corpo del testo e interlinea 1,25
- dimensione 10 nelle note a piè pagina con interlinea 1
- dimensione 11 nella bibliografia finale con interlinea 1,5
- frasi o citazioni all’interno del testo e discorsi diretti tra «caporali bassi»
- termini in evidenza tra ‘apici semplici’
- termini stranieri in corsivo se non in uso nel dizionario italiano corrente
NOTE
La numerazione delle note va nel testo prima della punteggiatura
Le note vanno scritte a piè di pagina.
Per la citazione delle opere, in ordine, la successione indica:
1) Nome abbreviato e cognome per esteso del/degli autori
2) Data di pubblicazione dell’edizione a cui ci si sta riferendo fra parentesi tonda
3) Titolo dell’opera in corsivo
4) Casa editrice
5) Città di pubblicazione
6) Eventuale numero della pagina della citazione riportata nel testo
7) Punto fermo alla fine
Esempio
P. Argentino (2020), I vissuti corporeo-relazionali in psico-oncologia: la Gestalt Therapy oltre il limite
del modello della Kübler-Ross, in GTK – Gestalt Therapy Kairos n.8, Istituto GTK, Ragusa, 99-120.

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia finale va redatta in ordine alfabetico.
A questo scopo, per la citazione delle opere, valgono le regole precedenti, eccezion fatta per il
Cognome che in questo caso precede il nome e per l’indicazione del numero di pagina che può essere
omesso.
Esempio
Argentino P. (2020), I vissuti corporeo-relazionali in psico-oncologia: la Gestalt Therapy oltre il limite
del modello della Kübler-Ross, in GTK – Gestalt Therapy Kairos n.8, Istituto GTK, Ragusa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il titolo della tesi va registrato nel Portale dell’Università Cattolica nella propria Login.
La tesi dovrà essere consegnata nei seguenti formati:
- n.1 copia in versione cartacea per posta1 indirizzata a: Istituto di Neuroscienze e Gestalt Therapy
“Nino Trapani” Via Monte Lauro, 25 – 96100 SIRACUSA
- n.1 copia file pdf allegato ad una email che riporta titolo e relatore e correlatore da inviare
nell’account paola.argentino@unicatt.it
I relatori potranno essere tutti i docenti che hanno insegnato al Master.
I correlatori potranno essere la Prof.ssa Paola Argentino e il Prof. Giovanni Salonia.
Il frontespizio interno dovrà essere firmato dal relatore.
Il giorno della specializzazione bisognerà portare con sé una copia cartacea della tesi.

