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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

A tutti gli Istituti 

Oggetto: modifica ordinamento didattico relativo alla partecipazione degli allievi 
specializzandi a congressi internazionali in iJ'sicoterapia 

Con riferimento al quesito proposto, pervenuto con pec prot. Miur n. 19729 del 7.6.2019, si 

comunica quanto segue: 

ciascuna scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta ai sensi della Legge n. 56/1989 

può chiedere, per posta raccomandata a/r (Via M. Carcani, 61 - ROMA) o a mezzo pec 

(dqsinfs@postacert.istruzione.it), allegando il precedente piano didattico già approvato dal MIUR, 

la modifica dello stesso allo scrivente Ministero per il parere della Commissione tecnico

consultiva. 

La Commissione esprimerà un parere in merito (positivo, negativo o con richiesta di integrazioni), 

che sarà comunicato dal MIUR alla Scuola richiedente. 

La suddetta richiesta di modifica può anche prevedere l'inserimento nel piano didattico della 

partecipazione degli specializzandi ad un conqresso internazionale altamente qualificato in 

psicoterapia. 

La scuola che presenta l'istanza di modifica, dopo aver ricevuto il parere positivo da p·arte della 

Commissione tecnico-consultiva, potrà procedere ad attuare il nuovo piano didattico, ~osì come 

approvato dalla stessa. 

Ciò posto, è bene precisare che, nel caso in cui la partecipazione ad un congresso internazionale 

altamente qualificato in psicoterapia non sia stato inserito nel piano didattico e non . sia stato 

approvato dalla Commissione tecnico-consultiva, le ore di frequenza ad un congresso 

internazionale in psicoterapia non possono in alcun modo essere considerate valide ai fini del 

recupero delle ore di assenza degli specializzandi dal corso di specializzazione in psicoterapia. 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE 

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Giovanna Zii/i 

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma 
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it- E-mail: dgsinfs.ufficio7@miur.it 
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