Master di SECONDO livello in Psicologia Militare
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Amministrazione del Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione Codice RM024

Facoltà

Facoltà di Medicina e Psicologia

III piano stanza n. 320 Indirizzo: Via dei Marsi 78, 00185 Roma

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
Obiettivi formativi del comprendere, sviluppare e facilitare i processi organizzativi peculiari
della realtà militare: Psicologia della selezione e dell’orientamento
Master
professionale, psicologia dei processi organizzativi, formativi e
addestrativi, psicologia clinica e psicologia delle emergenze e delle
situazioni di crisi.

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e cittadinanza,
coloro che sono in possesso di un titolo universitario in Psicologia
(LM-51) e di Medicina e Chirurgia (LM-41)
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea
Requisiti di accesso conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma
universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi
suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=)

Il Master è a numero chiuso. E’ destinato ad un numero massimo di 30

Numero minimo e
studenti. Tale numero è sostenibile perché le strutture e le attività
massimo di ammessi didattiche previste sono compatibili Il corso sarà attivato solo al
raggiungimento della quota minima di 12 iscritti.

Date presunte di
Calendario: da Febbraio 2019 a 31 Gennaio 2020
inizio e fine del corso

Uditori

Ammessi

Obbligo di Frequenza

Obbligo di frequenza maggiore o uguale al 75% al monte ore
complessivo delle lezioni. In caso di mancata frequenza, di scarso
profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio
Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione,
l’esclusione del partecipante e l’interruzione dell’erogazione
dell’eventuale finanziamento. In tali casi le quote di iscrizione versate
non sono rimborsabili.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.300,00/duemila e trecento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.150,00/millecentocentocinquanta
15/02/2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.150,00/millecentocentocinquanta
30/05/2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non
oltre il 15/01/2019 mediante raccomandata A/R o
consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Stefano Livi
Facoltà di Medicina e Psicologia
c/o Amministrazione del Dipartimento di Psicologia dei
processi di Sviluppo e Socializzazione
III piano stanza n. 320, via dei Marsi 78 00185 Roma
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli
Uffici Amministrativi competenti e non la data di
spedizione della documentazione. Il concorrente che
scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i
rischi di recapiti tardivi.
Nel caso di consegna a mano:
Sede: Facoltà di Medicina e Psicologia
c/o Daniela Zaccaria- Amministrazione del Dipartimento
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
III piano stanza n. 320
Indirizzo: via dei Marsi 78 00185 Roma
Giorni: Martedì- Mercoledì-Giovedì Orari di apertura:
10.30-12.30
Nel caso di invio telematico:
indirizzo
PEC
psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it
La sede di svolgimento del Master è situata presso il
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, La Sapienza, via dei Marsi 78, 00185
Roma
stefano.livi@uniroma1.it
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Recapiti telefonici

3

