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PSICOSESSUOLOGIA CLINICA

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva per l’Anno Accademico 
2021/2022, il Master di II livello in Psicosessuologia clinica afferente alla Facoltà di Psicologia, 
di durata pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di II livello in Psicosessuologia clinica.

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 “Psicosessuologia clinica”

Il Master ha come obiettivo principale quello di formare operatori esperti in 
Psicosessuologia clinica in possesso delle competenze necessarie volte ad acquisire 
informazioni utili all’analisi sessuologica.

Al termine del percorso, i corsisti saranno in grado di:
• Utilizzare le conoscenze in psicosessuologia clinica al fine di affinare le capacità 

di ascolto, di condurre un colloquio di consulenza sessuologica;
• acquisire le competenze necessarie per progettare e condurre interventi, anche 

a valenza formativa, di educazione alla salute e alla sessualità rivolti a studenti, 
genitori e insegnanti di scuole di ogni ordine e grado e a operatori inseriti in 
strutture socio-sanitarie;

• utilizzare strumenti operativi per la gestione delle problematiche di coppia;

• Libera professione come specialista in Psicosessuologia clinica;
• Consultori familiari;
• Centri clinici;
• Istituti scolastici come progettista di interventi di educazione sessuale.

Sbocchi professionali



Il Master si rivolge esclusivamente ai possessori di:
• Laurea magistrale in Psicologia
• Laurea in Medicina

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree specialistiche di I livello 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.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed 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 per ogni materia

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Storia ed evoluzione della sessuologia clinica4 CFU
M-PSI/08

• Elementi di andrologia5 CFU
MED/34

• Elementi di ginecologia5 CFU
MED/40

• Assessment in sessuologia e analisi della domanda5 CFU
M-PSI/08

• Le disfunzioni sessuali maschili e trattamento6 CFU
M-PSI/08

• Le disfunzioni sessuali femminili e trattamento6 CFU
M-PSI/08

• Inquadramento e trattamento delle parafilie4 CFU
M-PSI/08

• La coppia come paziente4 CFU
M-PSI/05
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• La consulenza sessuale con persone LGBTQI3 CFU
M-PSI/05

• Adolescenza e sessualità4 CFU
M-PSI/05

• Abuso sessuale e maltrattamento infantile4 CFU
M-PSI/08

• Cybersex: nuove forme di dipendenza sessuale5 CFU
M-PSI/08

• La progettazione di interventi psicoeducativi nelle scuole 5 CFU
M-PSI/05
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Negrosini Sara
• Garau Flavia
• Mamo Francesca

Il costo annuo del Master è di € 2.000,00 (duemila/00).
Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) per 
le seguenti categorie:
•  Laureati Unicusano
•  Psicologi iscritti all’Ordine
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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


