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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
A.A. 2016/2017 

Servizio Tesi 
Il "Servizio Tesi" è rivolto agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica impegnati nella progettazione o nella stesura della propria tesi di laurea. 
 
Tale spazio offre i seguenti servizi: 

- Orientamento per la scelta dell’argomento e del relatore di tesi; 
- Tutoraggio per questioni burocratiche e di carattere generale (scadenze, compilazione 

domanda di tesi, ecc.); 
- Tutoraggio riguardo agli aspetti stilistici e di editing della tesi di laurea (regole tipografiche, 

citazioni, note, bibliografia, APA Style 6th, ecc.). 
 

Il Servizio Tesi si trova presso la Stanza 52 della sede di S. Agostino. Il Dott. Enea Cattaneo, la 

Dott.ssa Giulia Testa e il Dott. Luca Belotti, ricevono gli studenti interessati nei seguenti giorni e 
orari: 
 
 
Lo studente è pregato di prendere appuntamento scrivendo a: 

- Dott: Enea Cattaneo: enea.cattaneo@gmail.com 
- Dott. Luca Belotti: l.belotti3@gmail.com 

 
Il “Servizio Tesi” organizza inoltre alcuni laboratori di carattere prevalentemente pratico, allo 
scopo di fornire agli studenti indicazioni e strumenti utili per la stesura di un buon elaborato, le date 
per luglio sono: 
 

Laboratorio 1 19/09/2017 9:00 – 12:00 Belotti/Cattaneo 
Laboratorio 2 19/07/2017 13:00 – 16:00 Belotti/Cattaneo 

 
 

- Laboratorio 1: Introduzione e Editing parte I 
Introduzione alle Tipologie di tesi di laurea e scelta dell’argomento. 
Aspetti grafici e stilistici di una tesi di laurea, regole tipografiche, APA Style 6th: note, 
tabelle, grafici, figure, didascalie, ecc. 
 

- Laboratorio 2: Editing - Parte II 
APA Style 6th: citare e parafrasare, stili e metodi di citazione, come redigere una 
bibliografia. 

DATA ORARIO TUTOR 
01/09/2017 15:00 – 18:00 Cattaneo 
05/09/2017 16:00 – 20:00 Cattaneo 

12/09/2017 16:00 – 20:00 Cattaneo 

19/09/2017 16:00 – 20:00 Cattaneo 

26/09/2017 16:00 – 20:00 Cattaneo 


