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ISCRIZIONI: 
Il numero massimo previsto è di 

30 iscritti. Nel caso in cui il 
numero di aspiranti sia superiore 
a quello massimo previsto, verrà 

effettuata una selezione.  
 
Agli ammessi è richiesto il 
contributo di iscrizione di € 

2.200,00 pro capite, da versare 
in 2 rate separate dopo 
l’avvenuta accettazione al 
Master.  

 
I due progetti di tesi più 

meritevoli riceveranno una borsa 
di studio di 500€ 

 
CREDITI: 
All’insieme delle attività 

formative corrisponde 
l’acquisizione di 60 crediti 

formativi Universitari  
 
ORGANIZZAZIONE: 
• Sede: aule dell’Università di 

Pavia. 
• Date: Novembre 2015 - Giugno 

2016. 
• Frequenza: obbligatoria per 

almeno il 75% del monte ore 
relativo alla didattica 
frontale (200 ore)  

 
PER INFORMAZIONI: 
Il bando ed i moduli di 
iscrizione saranno disponibili da 
Sett./Ott. 2015 al sito della 
Sezione di Psicologia:  

http://psicologia.unipv.it/index.
php/post-lauream.html  

Oppure presso la sezione 
Ripartizione Formazione Post 
Laurea - Ufficio Esami di Stato 
al sito:  

http://www.unipv.eu/site/home/did
attica/post-laurea/master/master-
ii-livello.html  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
•   Pratica diagnostica dei disturbi e delle difficoltà 
dell’apprendimento. In particolare,   

    disturbo di lettura, scrittura, calcolo, ADHD,disturbo del linguaggio e 
bilinguismo,     
    disturbi associati d’ansia, del comportamento 
•   Conoscenza ed utilizzo dei più recenti  strumenti di valutazione 

neuropsicologici e    
    psicopedagogici  
•   Pianificazione ed attuazione di interventi riabilitativi 
individualizzati 
•   Familiarità con le normative ed i risultati scientifici più recenti 

 
A CHI E’ RIVOLTO: 
Il Master è rivolto esclusivamente a laureati con diploma di Laura 

Specialistica/Magistrale ai sensi del D.M. n.509/1999 e del D.M. n. 
270/2004 in Psicologia  (se rimarranno posti disponibili si valuterà 

l'ammissione di specialisti in Neuropsichiatria Infantile) 
 

METODI: 
La durata è annuale e prevede: 

• Lezioni frontali (200 ore) 
• Attività pratica con esame di casi clinici  
• Attività di tirocinio (400 ore), che potrà essere svolta nelle numerose 

strutture convenzionate. Le convenzioni potranno essere estese  ad enti 
non ancora inclusi 

• Preparazione e discussione di una tesi finale sulla base del progetto di 
ricerca elaborato con la supervisione di un docente del Master 

• Attività di studio e preparazione individuale  

 
Il monte ore e le attività del Master recepiscono pienamente i requisiti 

richiesti dalla regione Lombardia per essere autorizzati alla diagnosi 
di DSA in equipe (almeno 140 ore  di teoria, 300 di pratica sul campo) 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI: 
• Servizi territoriali pubblici o privati che si occupano di problematiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza  

• Scuole o sportelli scolastici con esigenza di individualizzazione 
dell’insegnamento 

• Agenzie di ricerca e di intervento sulla psicopatologia 
dell’apprendimento 

 

Esperto in disturbi dell’apprendimento e 
difficoltà scolastiche 

Master Universitario di II livello 
Anno Accademico 2015-2016                

Direttore: Prof.ssa Paola Palladino 
 


