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RICHIESTA INTERNATO TESI DI LAUREA 
CdL Terapia Occupazionale  

 
 
RICHIESTA DELLA TESI DI LAUREA 
Lo studente ha a disposizione 6 CFU per la preparazione della tesi di Laurea. Lo studente, 
all'inizio del terzo anno, presenta al docente-relatore della struttura in cui intende 
preparare l'elaborato finale una richiesta formale di internato.  
Lo studente può frequentare l’internato presso le strutture della rete formativa, cliniche o di 
base. Il docente-relatore, verificata la disponibilità dei posti, invia al Presidente del Corso 
di Laurea, al Direttore Sanitario della struttura che lo studente dovrà frequentare il modulo 
“Internato di Laurea”, disponibile sul sito web del CdL alla pagina “Lauree”. Al termine 
della frequenza, e comunque prima della laurea, il docente-relatore dovrà inviare il modulo 
“Attestazione svolgimento internato di laurea”, disponibile sul sito web del CdL alla pagina 
“Lauree”, al Presidente del CdL. 
 
TIPOLOGIE DI ELABORATO 
Il relatore stabilirà la tipologia e l’oggetto della tesi. Questa può essere: 

• “compilativa”, che verte su uno degli argomenti studiati negli insegnamenti presenti 
nel piano di studi; 

• “progetto riabilitativo”, che include sia una parte descrittiva iniziale (compilativa) che  
una parte in cui lo studente dimostri di sapere applicare le conoscenze acquisite 
nell’ambito della terapia occupazionale per la riabilitazione (progetto riabilitativo). Lo 
studente dovrà seguire uno o più pazienti dalla fase diagnostica alla scelta 
terapeutica e, quando possibile, ai risultati ottenuti. 

Si ricorda che, in ogni caso, lo studente che sceglie di preparare la tesi “compilativa”, deve 
comunque presentare un progetto terapeutico riabilitativo per il quale dovrà essere seguito 
da un terapista con il ruolo di correlatore (nel caso di tesi di laurea della tipologia progetto 
riabilitativo) o con il ruolo di tutor di progetto (nel caso di progetto riabilitativo presentato a 
sé stante). In quest’ultimo caso, la richiesta di internato sarà inviata dal terapista 
utilizzando la modulistica sopra descritta.  
 
DOMANDA DI LAUREA  
Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-
relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale 
studente ed al portale docente. Le date per inserire la tesi e per l’approvazione da parte 
del relatore saranno comunicate tramite avviso sul sito. 


