Master di SECONDO livello in
PSICODIAGNOSTICA PER LA VALUTAZIONE CLINICA E MEDICO LEGALE CON
ELEMENTI DI BASE GIURIDICI E FORENSI

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27694

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Segreteria del Dipartimento di Neuroscienze Umane, viale
dell’Università 30 Roma

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a rendere capaci i partecipanti di sviluppare una
concreta valutazione psicodiagnostica fino alla stesura di
relazioni scritte sia cliniche che peritali. Questo attraverso
un’offerta formativa che focalizza e valorizza il ruolo della teoria
e della pratica nell’applicazione dei test psicodiagnostici
fondamentali. Verranno approfonditi temi legati alle seguenti
aree: aspetti metodologici dei test psicometrici, il colloquio
psicodiagnostico, l’inquadramento nosografico, i test di
intelligenza, neuropsicologici, i questionari di personalità, i test
proiettivi di personalità, le interviste strutturate e le scale di
valutazione del comportamento, la relazione psicodiagnostica e
la perizia, elementi di base giuridici e forensi, l’aggiornamento
Obiettivi formativi del scientifico.
Il corso di Master è rivolto a professionisti psicologi e medici e
Master
che siano interessati a sviluppare una concreta professionalità
nel campo della psicodiagnostica in ambito clinico e medicolegale. Per gli psicologi il master include le 50 ore di lezioni in
materie giuridiche e forensi richieste dall’Ordine degli Psicologi
per ottenere la autorizzazione a svolgere attività peritale.
Saranno fornite ai partecipanti le competenze adeguate,
spendibili sul mercato, per:
• Condurre un colloquio ed un’analisi della domanda;
• Sviluppare l’anamnesi psicopatologica e l’esame
psichico;
• Scegliere i test psicologici da impiegare ed allestire la
batteria psicodiagnostica;
• Somministrare, elaborare ed interpretare i principali test

psicologici cognitivi e di personalità e le principali scale di
valutazione del comportamento (tra i quali i test WAIS-4,
MMPI-2, Rorschach, DFU, SCID 5 CV e PD, ecc.);
• sviluppare le relazioni diagnostiche sia cliniche che
peritali con i connessi risultati;
• conoscere ed utilizzare, nella attività peritale, nozioni di
base in materie giuridiche e forensi;
• favorire il placement dello psicodiagnosta.
Gli allievi del master avranno la possibilità di svolgere il tirocinio
neuropsicologico e di valutazione di personalità presso le
strutture ambulatoriali del Dipartimento di Neuroscienze Umane,
mediante la supervisione di tutor dedicati.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività
formative, il Master si avvale:
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di
base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del
Master, dei docenti della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Sapienza”,
b) degli specifici apporti di esperti e di operatori di provata e
documentata esperienza che svolgono la loro attività in
strutture di assistenza e ricerca pubbliche e private, e di
professionisti nei campi della psicodiagnosi clinica,
medico-legale e della psicopatologia

Requisiti di accesso

Laurea magistrale in:
• Medicina e Chirurgia 46/S, LM-41
• Psicologia 58/S, LM-51

Numero minimo e
10-40
massimo di ammessi
Date presunte di inizio Data di inizio: 16 febbraio 2019
e fine del corso
Data di conclusione: 14 dicembre 2019
Uditori

sì

Indicare un obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore
Obbligo di Frequenza complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.800,00/duemila ottocento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/2/2019

€ 1.400,00/mille quattrocento
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II rata (se prevista)
Scadenza 30/5/2019

€ 1.400,00/mille quattrocento

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

Sede delle attività didattiche

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro il 15
gennaio 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. Franco Burla
Indirizzo: Dipartimento di Neuroscienze Umane
(UOC Psicologia Clinica),
Edificio CU 26 ex Psicologia, Città universitaria,
ingresso v.le Regina Elena, 334
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Indirizzo: Dipartimento di Neuroscienze Umane
(UOC Psicologia Clinica),
Edificio CU 26 ex Psicologia, Città universitaria,
ingresso v.le Regina Elena, 334
lun, gio, ven. ore 9-12
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC
masterpsicodiagnostica@uniroma1.it
Edificio CU 26
Dipartimento di Neuroscienze Umane

Indirizzo email

franco.burla@uniroma1.it
masterpsicodiagnostica@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Recapiti telefonici: 06 49912262 /3382076780
(lu, gi, ve. ore 9-12)
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