MASTER INTERNAZIONALE DI SECONDO LIVELLO
IN

PSICOTERAPIA COGNITIVISTA POST-RAZIONALISTA E NEUROSCIENZE.
Art. 1 – Informazioni generali
Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di riferimento

Denominazione del
Master

Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e
Organi di Senso - NESMOS

Medicina e Psicologia

Psicoterapia Cognitivista Post-Razionalista e
Neuroscienze

Livello

Secondo

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del Master

Delibera del 12 aprile 2018 e del 9 ottobre 2018

Eventuali strutture
partner e convenzioni

Università San Sebastián, Santiago, Cile
- Accordo Quadro tra Sapienza Università di
Roma e Universidad San Sebastián, Cile

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma T (+39) 06 49979799 F (+39) 06 49979798
Via di Grottarossa 1035, 00189 Roma T (+39) 06 33775108 F (+39) 06 33776340
nesmos@uniroma1.it
C.F. 80209930587 P.I. 02133771002
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Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi del
Master

L’obiettivo generale è la formazione secondo il modello
cognitivista post-razionalista, integrato alle neuroscienze e
basato sulla ricerca, sullo scambio e la conoscenza di
approcci clinici e metodologici culturalmente diversi.
Tale approccio teorico e clinico implica un percorso
formativo volto ad integrare le competenze specifiche in
ambito medico, psicologico, umanistico e sociale alle
abilità comunicative, terapeutiche e diagnostiche, di
valutazione e organizzazione del trattamento, attraverso
un metodo d’intervento che integra gli aspetti biologici e
psicologici nel trattamento delle patologie di adolescenti e
adulti.
In considerazione del rispetto della legislazione italiana in
materia, e del codice deontologico dell’ordine degli
psicologi, il presente master non abilita all’esercizio della
professione.

Al termine del programma gli studenti saranno capaci di:
• Comprendere la mente intesa dal punto di vista
psico-biologico, nella sua funzione di processare le
informazioni ed il comportamento umano nel suo
Risultati di apprendimento
funzionamento
sano
come
in
quello
attesi
psicopatologico.
• Realizzare valutazioni psicologiche e diagnosticocliniche da una prospettiva cognitivo-costruttivista
del processare le informazioni.
• Costruire interventi terapeutici integrati, valutare
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processi e risultati degli interventi realizzati in
qualunque processo terapeutico.
• Organizzare e implementare la ricerca in
psicoterapia per ampliare la conoscenza clinica
nella popolazione nazionale
• Sviluppare capacità di valutazione, diagnosi e
intervento interculturali
Settori Scientifico
Disciplinari

Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di ammessi

M-Psi/07 – M-Psi/08 – Med/01 – Med/25 – Fis/03
Laurea Magistrale in Psicologia (58/S – LM-51) e
Abilitazione alla Professione
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (46/S – LM-41)
e Abilitazione alla Professione,
Numero minimo: 10
Numero massimo: 20
•

Colloquio personale con l’obiettivo di valutare
il profilo dello studente: valutare una patologia
psicologica, livello di motivazione, qualità
dell’esperienza nel lavoro terapeutico con
adolescenti e adulti, capacità e responsabilità
personale negli studi, adeguate aspettative in

Modalità di svolgimento
della selezione

relazione al programma curriculare proposto
dal Master.
•

Lingua inglese di livello tecnico.
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Date presunte di inizio e
fine del corso

Inizio corso 1 febbraio 2019
Fine corso 31 gennaio 2021

Uditori

No

Obbligo di Frequenza

Obbligo di frequenza maggiore o uguale al 75% del monte
ore complessivo delle lezioni.

Offerta di stage

NO
• Aver portato a termine tutte le materie curriculari

Modalità di Svolgimento
Prova Finale

Lingua di insegnamento

• Presentare una ricerca sotto forma di seminario o
project.
Italiano, inglese, spagnolo

Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

SSD

CFU

Attività I
Area fondamenti teorici

M-Psi/08
M-Psi/07
Med/25
Fis/03

18

Attività II
Area della ricerca
Attività III
Area delle attività integrate: contesti
applicativi

Med/01
Med/25
M-Psi/08
Med/25

12
8
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Attività IV
Area degli interventi clinici

M-Psi/08
Med/25

Prova finale

21

1
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aule

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza

n° 1

Sede delle attività didattiche

n° 1 da bandire
n° 12 (6 docenti Sapienza + 6 da
selezionare )
Le attività didattiche si svolgeranno
presso le aule del:
• Dipartimento di Neuroscienze
Salute Mentale ed Organi di
Senso (NESMOS), Facoltà di
Medicina e Psicologia ubicata
presso l’azienda ospedaliera
Sant’Andrea in via di
Grottarossa 1035-1039
• Centro della Salute
Psicologica della Università di
San Sebastián, Santiago, Cile.
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Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

Azienda Ospedaliera S.Andrea
Via di Grottarossa, 1035
00189 Roma

Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%)
II rata
Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

€ 2.800,00
€ 1.400,00
€ 1.400,00
NO

NO
NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Maurizio Barbara

