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Il Cds Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, nel quadro delle 

iniziative finalizzate a stimolare l’interesse di studio nei temi legati all’applicazione 

della psicologia clinica al campo della salute fisica, intesi a ricordare la figura della 

dott.ssa Giovanna Pastoressa scomparsa prematuramente nel dicembre 2019, ha 

programmato il conferimento di un “Premio di Laurea”.  

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione al Premio e ne espone la 

procedura di svolgimento attraverso i seguenti punti: 

1. Il Premio è rivolto ai soli laureati magistrali del Corso di Studio in Psicologia Clinica 

e della Salute dell’Università di Chieti – Pescara che abbiano svolto una tesi di laurea 

su un argomento di “psicologia clinica applicata al campo della salute fisica”. 

2. Possono partecipare i laureati in Psicologia Clinica e della Salute nell’anno 

accademico 2020/2021 la cui tesi di laurea ha ricevuto voto di 110/110 (con o senza 

lode). 

3. Viene premiata con € 1.000 la tesi di laurea magistrale ritenuta migliore in base 

ai seguenti criteri: 

- pertinenza della tesi ai temi di cui al presente bando (max 10 punti); 

- impatto dei risultati ottenuti (max 10 punti) 

- rilevanza scientifica (max 10 punti); 

- innovatività dei risultati ottenuti (max 10 punti); 

- chiarezza espositiva (max 10 punti) 

4. Il premio viene attribuito ad insindacabile giudizio di una Commissione formata 

da: due rappresentanti del CdLM-51 di Psicologia Clinica e della Salute dell’Università 
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d’Annunzio di Chieti-Pescara e due rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi della 

Basilicata. 

5. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato, firmata per esteso e in modo leggibile, corredata dall’elaborato in formato 

elettronico, da un abstract di max 5000 caratteri (spazi inclusi) di descrizione della 

tesi e da una copia del documento di identità, dovrà essere inviata entro il termine 

perentorio del 31/03/2022 mediante  

• posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: disputer@pec.unich.it 

6. L’assegnazione del Premio avverrà in un incontro (da definire in quale modalità 

online o in presenza a Chieti o a Potenza) con esposizione della tesi da parte del 

vincitore/della vincitrice. 

 

 

 

 

Il Direttore del DiSPuTer 

(Prof. Nicola Mammarella) 
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PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE  

IN MEMORIA DELLA DOTT.SSA GIOVANNA PASTORESSA 

Promosso dal Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 

e dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ 

nato/a _________________________, residente a__________________________ 

in via_______________________________________________ n_______,  

indirizzo email ______________________________________ 

indirizzo PEC _________________________ 

Tel. __________________________ 

laureato in data __________________ (anno accademico 2020/2021)  

nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute dell’Università G. 

d’Annunzio di Chieti, con una tesi di Laurea Magistrale dal titolo 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare al Premio in memoria di Giovanna Pastoressa nel rispetto 

integrale del Regolamento.  

 

Allega alla presente:  

- copia del documento di identità,  

- copia elettronica dell’elaborato completo di tesi, 

- abstract di max 5000 caratteri (spazi inclusi) di descrizione della tesi. 

 

 
Data  _____________             

Firma 

         _________________________ 
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