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9.6.  Seminari esterni all’Ordinamento Didattico  
 10.2 Incompatibilità con altre formazioni universitarie 
Sono attività esterne all’Ordinamento Didattico proposte dalla Scuola ai 

suoi allievi e riportate nel libretto formativo degli stessi come attività aggiuntive. 
Tali attività sono individuate annualmente dalla D.N. della Scuola tra le iniziative 
scientifiche dell’Associazione C.O.I.R.A.G., delle sue Associazioni Federate 
(A.F.) e delle realtà scientifiche nazionali e internazionali a cui essa o con cui è 
legata da rapporti di partnership progettuale e/o collegamento scientifico (come 
le organizzazioni rappresentate nella Consulta Scientifica della Scuola). 

 
Ai sensi (art.142 del Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933) non è possibile 

svolgere più formazioni di livello universitario contemporaneamente, pena la 
decadenza dei titoli conseguiti. Dunque la frequenza della Scuola COIRAG, 
che, ai sensi degli art. 3 e 35 della Legge n.56 del 18.02.1989, rilascia un 
diploma equipollente a quello delle corrispondenti scuole universitarie,  è 
incompatibile con la contemporanea formazione di altre scuole di 
specializzazione, corsi di laurea, master e dottorati.  

9.6.1    Workshop nazionale C.O.I.R.A.G. (W.N.)  
  
Tra le attività esterne all’Ordinamento didattico la Scuola ritiene essenziale 

per i suoi allievi la partecipazione al Workshop Nazionale della C.O.I.R.A.G. 
(W.N.). 

11.  Modalità di elezione dei rappresentanti degli allievi al C.D.S. 
 
Le elezioni sono convocate dal Direttore di Sede entro il 28.02 di ogni anno 

di corso e avverranno, a cura degli studenti, nei locali messi a disposizione 
dalla Scuola. Gli allievi di ciascun anno eleggeranno un loro Rappresentante al 
C.D.S. e si faranno carico di comunicare al Direttore di Sede i nominativi dei 
Rappresentanti eletti. I Rappresentanti restano in carica un anno e sono 
rieleggibili. I nominativi dei candidati eletti verranno trasmessi dal Direttore di 
Sede al Consiglio Esecutivo, per la delibera di sua competenza. 

Il W.N. è un Seminario a carattere residenziale ed intensivo riservato agli 
allievi della Scuola che si articola in giornate consecutive. E’ organizzato da un 
gruppo di lavoro specifico nominato dall’Associazione C.O.I.R.A.G. Il Direttore 
del W.N., per funzioni di raccordo con il progetto scientifico/formativo della 
Scuola, partecipa alla G.d.P.  La struttura dell’esperienza formativa è basata 
sull’attraversamento di differenti dispositivi gruppali (piccoli gruppi, gruppi 
mediani, large group) a conduzione gruppoanalitica, psicodrammatica e 
psicosocioanalitica secondo la matrice scientifica della Scuola.   

 Tema generale del W.N. è il rapporto Psi che/Cultura/Società. La sua 
finalità specifica è quella di evidenziare e analizzare, attraverso i contributi 
proposti e il materiale emergente dai gruppi, i fenomeni socio-culturali che 
maggiormente incidono sul funzionamento psicologico del soggetto, sulla 
struttura dei legami affettivi familiari e sociali e sullo stesso mandato 
professionale, anche implicito, affidato allo psicoterapeuta nella società 
contemporanea. Il W.N. intende altresì promuovere nello psicoterapeuta in 
formazione consapevolezza circa quel complesso di regole metodologiche, 
modelli esplicativi, criteri di soluzione di problemi (paradigma) che caratterizza 
la sua comunità scientifica nella fase attuale dell’evoluzione della sua disciplina. 

12. Borse di studio erogate da E.N.P.A.P.  
 

L’accesso dell’allievo al contributo per attività di formazione 
professionale degli iscritti previsti dal Capo XI del Regolamento delle 
forme di assistenza dell’E.N.P.A.P. (Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per gli  Psicologi)  è vincolato alla produzione alla sede della 
Scuola di apposita certificazione rilasciata dall’ente previdenziale 
attestante lo svolgimento di moduli di insegnamento aggiuntivi 
(eccedenti rispetto alle 500 ore di didattica annuale della Scuola) inerenti 
le aree di competenza di cui all’art.53 del citato Regolamento. Tali 
moduli (erogati dall’Ente tramite FAD per complessive 8 ore dovranno 
essere frequentati dagli allievi della Scuola iscritti all’ENPAP da almeno 
un anno che faranno richiesta del contributo. 

L’offerta formativa è garantita da professionisti C.O.I.R.A.G. esperti nella 
conduzione di gruppi in assetto formativo in grado di utilizzare metodologie 
proprie dei diversi approcci del pensiero gruppale di orientamento 
psicoanalitico. Lo Staff può avvalersi del supporto di professionisti con specifica 
qualificazione nell’ambito delle Scienze Umane e Sociali.  

13. Norma Generale  
 9.6.1.1   Partecipazione al Workshop Nazionale della C.O.I.R.A.G 

Il presente Regolamento può essere integrato da delibere della 
G.d.P., ratificate dal C.E. e, nei casi previsti, dall’Assemblea della 
C.O.I.R.A.G. Le delibere di cui al comma precedente vanno comunicate 
ufficialmente dal Preside ai funzionari della Scuola tenuti a garantirne 
l’applicazione e agli specializzandi dai Direttori, per ciò che è di loro 
competenza. Vanno parimenti comunicate dal Preside al Coordinatore 
della comunicazione per la pubblicazione sul sito C.O.I.R.A.G. quali note 
integrative ma ufficiali del Regolamento. 

 
La partecipazione al W.N. della C.O.I.R.A.G. è ritenuta essenziale per gli 

iscritti alla Scuola (art. 18 Ordinamento). I vincoli alla partecipazione al 
Workshop Nazionale e i criteri per la valutazione degli specializzandi sono 
individuati annualmente dal Consiglio Esecutivo della C.O.I.R.A.G in accordo 
con gli organi nazionali della Scuola.  La valutazione della partecipazione degli 
allievi della Scuola al W.N. viene trasmessa ai C.D.S delle Sedi che la 
registrano nel libretto formativo degli stessi (art.18 Ordinamento) e la discute 
nel C.D.A.         

  
 9.7    Struttura della Didattica 
 La struttura della didattica sopra riportata può variare in base ad indicazioni 

del MIUR recepite e deliberate dagli organi preposti della Scuola e 
dell’Associazione Coirag attraverso la procedura descritta nell’articolo 13 del 
presente Regolamento. Nei casi in cui l’allievo abbia già avviato il suo percorso 
di specializzazione, le variazioni dell’impianto didattico si intendono in vigore 
dall’inizio del successivo anno accademico, così come riportate sul nuovo 
Ordinamento Didattico formalmente approvato dal MIUR 

In Fede. …………………………..    
   
 
Luogo………………………………Data……………………………….. 

 
9.8   Crediti formativi 

La formazione della Scuola non è quantificabile in termini di crediti 
formativi. Non è dunque possibile rilasciare certificazioni in questo senso agli 
allievi in corso o ai diplomati. 
 
 

10. Incompatibilità  
 

10.1 Incompatibilità nei ruoli e funzioni 
 

Sono incompatibili le cariche di: 
 Membro del Consiglio Esecutivo della C.O.I.R.A.G. 
 Direttore di Sede 
 Vicedirettore di Sede 
 Coordinatore dell’attività didattica 
 Direttore del W.N. Nazionale della C.O.I.R.A.G. 
 Presidente di A.F. C.O.I.R.A.G. 

 
Le attività formative che comportano la valutazione dell’allievo da parte del 

docente sono incompatibili con la funzione di psicoterapeuta personale. Ciò 
vale anche per le attività che comportano frequentazione non occasionale. 
Medesima norma di salvaguardia vale per l’incompatibilità tra psicoterapeuta 
personale e supervisore. 

Particolari situazioni verranno sottoposte al Preside e/o all’Assemblea della 
C.O.I.R.A.G. per un loro parere vincolante. 



 
 
 
  
  
 
 
                                                                                  

 

 
TASSE ANNUALI 2021   

 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

TASSA ANNUALE €. 4.200 €. 3.900 €. 3.711 €. 3.733 

1ª RATA              
entro il 15 gennaio € 1.050* € 1.000 € 1.000 € 1.000 

2ª RATA              
entro il 30 aprile € 1.050 € 1.000 €    900 €    900 

3ª RATA              
entro il 30 giugno € 1.050 €    950 €    900 €    900 

4ª RATA              
entro il 30 settembre € 1.050 €    950 €    911 €    933 

TASSA PER ESAME DI 
DIPLOMA SOSTENUTO 

FUORI CORSO 

€ 250 
per ciascun anno di fuori corso 

 
* di cui 500€ da versare come anticipo entro 10 giorni dal superamento del colloquio  
 
Le rate dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Intestatario: COIRAG 
IBAN  IT 95 O 03032 016020 10000243770  Banca: CREDEM Milano AG. 3 , Via Rosolino Pilo 19/B  
CAUSALE OBBLIGATORIA: Cognome Nome -  anno di corso-numero rata e/o eventuale penale. Esempio: 
Bianchi Mario - I anno I rata + penale. 
Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Farà fede la data di disposizione del bonifico.  
Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile. 
 
PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO  
Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l’obbligo di pagamento di una penale proporzionata all’entità del ritardo di 
seguito specificato. 
• dal 1° a 5° giorno lavorativo di ritardo oltre la scadenza: penale pari a € 30,00; 
• dal 6° giorno in poi: penale pari a € 80,00 
In tutti i casi in cui è dovuto, l’importo può essere saldato sulla rata successiva o con versamento apposito specificando ne lla causale “Cognome 
Nome - n. matricola - anno di corso-numero rata e numero di riferimento della rata pagata in ritardo. 
 
TASSE STUDENTI CHE DEVONO RIPETERE TUTTA O PARTE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annua le. Gli allievi che devono 
ripetere parte dell’attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà della tassa prevista per gli altri allievi dello stesso 
anno di corso. 
 
TASSE ESAME DI DIPLOMA 
Gli allievi ammessi all’esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma dell’anno senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso 
intendano sostenerlo successivamente sono tenuti al pagamento di una tassa di euro 250 per ciascuna annualità fuori corso. 
 
 
Specifichiamo che entro il 15 febbraio la Tesoreria emette una fattura anticipatoria con le indicazioni delle quattro rate, con la relativa data di 
scadenza. 
La fattura non è quietanzata, e non costituisce prova dell’avvenuto pagamento. Unico documento valido per provare l’avvenuto pagamento è la 
ricevuta della banca relativa al bonifico effettuato. La Tesoreria non emetterà alcuna certificazione ulteriore. 
 
 
 

In fede 
Luogo ……………… data ………………… ………………………………………………. 


