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PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE

Obiettivi e modalità
L'Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di
offrire percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di
effettive attività di lavoro, istituisce il Master di II livello in "Psicodiagnostica
Clinica e Forense".
Il Master nasce con lo scopo di formare professionisti altamente
specializzati nell'ambito della Psicodiagnostica, il cui impiego crescente negli
ultimi anni (selezione del personale, ambito giuridico-peritale, orientamento
scolastico etc.) impone la necessità di una formazione a 360° che permetta
allo specialista una corretta analisi e conoscenza della persona al fine di
individuare il percorso terapeutico più efficace da intraprendere.
Alla luce di tale premessa, l'obiettivo di mettere a punto una efficace
"formulazione del caso" passa attraverso la capacità di realizzare una
corretta raccolta e organizzazione dei dati clinici del paziente all'interno di
modelli teorico-clinici attuali ed empiricamente validati.
Al termine del percorso, i discenti potranno spendere le competenze
acquisite nel seguenti contesti professionali:
Ambito psicodiagnostico clinico riguardante la valutazione della
personalità;
Area giuridico-peritale legata a perizie e consulenze tecniche in ambito
civile, penale e minorile;
Selezione del personale;
Orientamento scolastico e professionale;
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Destinatari e requisiti di ammissione
Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso di laurea specialistica/magistrale
in:
Psicologia (58/S; LM-51)
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del
D.M.
270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno
chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini
dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a
cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato
conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti
dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione per le domande di ammissione.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea,
master, Scuole di specializzazione e Dottorati.
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Durata, organizzazione didattica,
verifiche e prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per
il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalitàe-learning con piattaforma accessibile
24 h\24
Il Master è articolato in :
-lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
-congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio
individuale e domestico;
-eventuali verifiche intermedie
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno
sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi
proposti.

Costi
Il costo annuo del Master è di € 2.100,00 (duemilacento/00).
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Ordinamento didattico
Psicologia generale M-PSI/01
Psicopatologia M-PSI/08

60 CFU

5 CFU

5 CFU

Psicologia clinica M-PSI/08

5 CFU

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/04 5 CFU
Teoria e metodologia generale della valutazione M-PSI/07 M-PSI/08
Psicodiagnostica in ambito clinico e medico-legale M-PSI/08 MED-45
I Criteri d norma psichica M-PSI/08

4 CFU
5 CFU

4 CFU

Descrizione e classificazione dei disturbi M-PSI/08
Conduzione del colloquio clinico M-PSI/08

5 CFU

4 CFU

Somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti e questionari di personalità,
d’intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di orientamento;
1. Test cognitivi
2. Questionari di personalità
3. Test proiettivi di personalità
4. Interviste strutturate e scale di valutazione del comportamento
M-PSI/08

5 CFU

Stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, scolastico e
del lavoro M-PSI/08

4 CFU

Perizia e stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito forense
(abuso minori, invalidità, etc.) M-PSI/08
Project work

5 CFU

4 CFU
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Consiglio didattico scientifico
Prof. Alberto Costa: Responsabile Scientifico
Prof.ssa Maria Nuovo: Psicologa, psicoterapeuta, Docente a presso Università
degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma
Prof. David Scaramozzino: Psicologo clinico, psicoterapeuta strategico, Docente
a presso Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma
Prof.ssa Bruna Dante: Psicologa, Docente a contratto per l’insegnamento di
Psicologia della Percezione, Psicologia del Pensiero, Università degli studi
“Niccolò Cusano” – Telematica Roma
Prof. Alessandro Uselli: Psicologo clinico, psicoterapeuta, Docente a presso
Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma
Prof.ssa Alessandra Dolceamore: Psicologia, attività di formatore con progetti
finanziati dal comune di Roma, dal Provveditorato agli Studi, dalla Regione Lazio
e dalla UE.
Prof.ssa Sonia Minati: Psicologa – Criminologa – Psicoterapeuta ad approccio
Umanistico e Bioenergetico.
Prof. Lorenzo Campedelli: Psicologo, Psicoterapeuta, Docente a contratto per
l’insegnamento di Psicologia Clinica, Psicologia dei processi cognitivi, Università
degli studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma
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CONTATTI
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e
Corsi di Perfezionamento (pre-iscrizione):
Telefono: 06 45678363
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Mail: infomaster@unicusano.it
Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione):
Telefono: 06 89320000
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00
Mail: master@unicusano.it
unicusano.it/master-universitari-online

