
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 

 
           D.R. n. 4781 del 4 novembre 2022 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti 
di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 
comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei 
corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 
511 del 10 febbraio 2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 
2022/2023; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 5 maggio 2017;  

- Viste le delibere, in data 27 settembre 2022 del Senato Accademico e in data 28 settembre 2022 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di II 
livello in “Psicologia Pediatrica”. 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

È istituito per l’anno accademico 2022/2023 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, 
Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di II 
livello in “Psicologia Pediatrica” - I edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Denominazione della figura professionale: Psicologo/medico esperto in psicologia pediatrica. 

Descrizione della figura professionale: La figura professionale che si intende formare sarà in grado di intervenire in 
modo articolato integrando le conoscenze psicologiche nel contesto della salute in età evolutiva, all’interno di percorsi 
diagnostico – terapeutici condivisi con tutte le specialità pediatriche per l’acuzie e per la post-acuzie (mediche, 
chirurgiche¸ riabilitative e di cure palliative) secondo un approccio attento alla complessità dei vari sistemi cui il bambino 
appartiene e  in funzione dei diversi tipi di patologia e fasce d’età. Svolge inoltre progettazione ed attivazione di percorsi 
di prevenzione del disagio e di promozione del benessere all’interno dei sistemi di cura della salute.  
 
Destinatari dell’azione formativa: Il master è rivolto a laureati in psicologia e medicina che vogliono operare in teams 
multiprofessionali nell’ambito della psicologia pediatrica. 
 
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi: 

1. Acquisire metodologie di intervento nel contesto della psicologia pediatrica  
2. Acquisire conoscenze e strumenti di intervento nell’ambito della psicologia perinatale  
3. Acquisire conoscenze e competenze sugli strumenti di valutazione cognitiva e neuropsicologica per l’età 

evolutiva  
4. Acquisire competenze avanzate nella valutazione funzionale, cognitiva, neuropsicologica e nella presa in carico 

del bambino con problematiche neurologiche  



5. Acquisire conoscenze e competenze avanzate nella valutazione dinamica e funzionale del bambino con disabilità 
congenita e/o acquisita e dei principali protocolli di interevento abilitativo e riabilitativo  

6. Acquisire conoscenze e competenze avanzate sui principali strumenti psicodiagnostici per l’età evolutiva  
7. Acquisire metodologie di assessment ed intervento in psicotraumatologia dell’età evolutiva  
8. Conoscenza dei principali quadri psicopatologici, degli strumenti di valutazione e delle tecniche di intervento in 

età evolutiva e in adolescenza  
9. Conoscenza dei principali percorsi di individuazione prevenzione e protezione del minore vittima di volenza  
10. Acquisire conoscenze sull’impatto psicosociale della malattia cronica sul paziente e la sua famiglia  
11. Acquisire conoscenze sull’impatto psicosociale del cancro sul paziente, la sua famiglia, l’equipe curante e sulla 

valutazione e gli interventi psicologici in psiconcologia pediatrica 
12. Acquisire conoscenze di base sui principi di bioetica nell’ambito dell’età evolutiva 
13. Acquisire conoscenze su strumenti, modelli di intervento e tecniche psicoterapiche specifiche dello psicologo in 

cure palliative 
14.  Acquisire conoscenze di base sulla metodologia della ricerca in psicologia clinica. 
15. 3 

Finalità del corso: Il master ha l’obiettivo di formare professionisti che siano in grado di operare in un team 
multidisciplinare nel campo della psicologia e neuropsicologia pediatrica, in ambito ospedaliero e delle cure primarie, 
fornendo competenze relative alla prevenzione, valutazione, diagnosi e trattamento psicologico, con particolare 
riferimento ai bambini/adolescenti con condizioni mediche concomitanti.  
Per gli psicologi pediatrici che lavorano in contesti di assistenza medica, la formazione prevede l’integrazione di 
conoscenze relative all’eziopatogenesi, sintomatologia, decorso e cura della patologia organica. 
 
Fabbisogni formativi a cui il progetto risponde e sbocchi occupazionali: Il profilo dello psicologo pediatrico, che si 
fonda sull’adozione di interventi evidence-based, multi professionali integrati e collaborativi, si allinea alle nuove 
prospettive occupazionali che prevedono la presenza dello psicologo nell’ambito delle cure primarie e dell’assistenza 
ospedaliera pediatrica. È inoltre in accordo con le linee attuative dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in cui 
l’assistenza psicologica trova inserimento a più livelli (ospedaliero, territoriale, trasversale). 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica e caratteristiche del Corso 

Il corso, della durata di 12 mesi, si svolge da marzo 2023 a marzo 2024. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: IRCCS Istituto Giannina Gaslini – DINOGMI 
Denominazione in inglese: Pediatric Psychology 
Costo complessivo del Master: € 2.982,00 comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+€ 16,00) e del contributo 
universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (€ 250,00). 
Modalità di frequenza e didattica utilizzata: Didattica frontale/e-learning/blended. 

- 13 moduli in presenza, un modulo al mese da giovedì a sabato mattina (totale ore lezione frontale: 264) 
- 36 ore di formazione a distanza  

Assenze consentite: 25% 
Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano. 
Tipologia verifiche intermedie: Project work – Test intermedio di verifica.  
Tipologia prova finale: A conclusione del Master ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli 
obblighi previsti, previo il superamento di un esame finale consistente in elaborato scritto e prova orale con votazione in 
centodecimi, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di II livello in “Psicologia Pediatrica”. 
Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità che verranno impiegati, descritti in modo dettagliato: 
Per gli studenti: La valutazione degli insegnamenti, dei laboratori e delle attività di tirocinio sarà monitorata mediante 
questionario anonimo on-line. 
Per i docenti: La valutazione degli insegnamenti o dei laboratori o delle attività di tirocinio sarà effettuata mediante 
questionario on-line. 
 
 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

 
Presidente: Prof. Angelo Ravelli 

Vicepresidente: Dott.ssa Cristina Venturino 

Altri Componenti Unige del Comitato di Gestione: Prof. Lino Nobili, Prof. Claudio Bruno, Prof. Elisa De Grandis, 

Prof.ssa Paola Viterbori (DISFOR) 



Componenti esterni del Comitato di Gestione: Dott.ssa Venturino Cristina (Istituto G. Gaslini) – Dott.ssa Di Profio Sonia 

(Istituto G. Gaslini) – Dott.ssa Fornoni Laura (Istituto G. Gaslini) – Dott.ssa Primavera Ludovica (Istituto G. Gaslini) 

Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Dipartimento di 
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 

Azienda o Ente esterno che collabora alla gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Centro 

Formazione Gaslini  

Referenti Segreteria Dott.ssa Chiara Armani mail didatticadinogmi@unige.it – tel. 010 353 7035 
Referente Didattica e Tutorato: Dott.ssa Cristina Venturino mail cristinaventurino@gaslini.org 
 

Art. 5 
Requisiti di Ammissione 

Numero massimo dei posti: 25. Numero minimo per l’attivazione 15. 
Titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso: 

• Lauree vecchio ordinamento D.M. 509/99 e titoli equipollenti in: medicina e chirurgia; psicologia; scienze 
cognitive.  

• Lauree magistrali nuovo ordinamento D.M. 270/04 e titoli equipollenti in: medicina e chirurgia; psicologia; 
scienze cognitive 

Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
Altri requisiti: 
- Conoscenza di base della lingua inglese (livello B1) 
- Conoscenze informatiche di base pacchetto Office di Windows 
 
Modalità di selezione: Per titoli 

Qualora il numero di candidati non sia superiore al numero massimo di allievi ammissibile, verrà effettuata solo l’analisi 
dei requisiti di idoneità. Nel caso in cui il numero dei candidati superi il numero dei posti disponibili, verrà effettuata una 
valutazione del CV secondo i seguenti criteri: 
Curriculum: 30 punti (punteggio massimo):  

− Voto di Laurea: fino a 108 n. 3 punti; 

                                       da 108 a 110 n. 5 punti; 

                                       110 e lode n. 10 punti 

− Corsi di perfezionamento/aggiornamento in ambito di psicologia pediatrica relativi agli ultimi 5 anni: 0.2 punti 

per ciascun corso effettuato fino a un massimo di n. 3 punti; 

− Dottorato di Ricerca: n. 7 punti; 

− Esperienze professionalizzanti e/o di ricerca nello specifico SSD della professione: n. 0,25 punti per ogni anno 

fino a un massimo di n. 10 punti 

Pubblicazioni: 5 punti (punteggio massimo): 1 punto per ogni pubblicazione scientifica e 0.2 punti ogni abstract 

Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 punti (punteggio massimo) 
La Commissione ha a disposizione un numero di punti pari a 40. 
Nel caso di pari merito verrà data preferenza al più giovane di età. 
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati 
ammessi con riserva secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2023 (termine di scadenza del 
bando).  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli 
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di 



quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice 
fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso. 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1.  fotocopia fronte/retro documento di identità; 
2.  curriculum vitae; 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando  l’apposita 
sezione prima della conferma della domanda. 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato 
deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 
cui è stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 
tutta la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini 
stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso 
degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2022/2023. 
 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi al Servizio 
internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: 
sass@unige.it 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 
penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione medesima. 
 
La graduatoria per l’ammissione al Master verrà affissa presso la Segreteria Organizzativa del Master entro il 15 febbraio 
2023 e pubblicata sul sito www.dinogmi.unige.it 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione  
I candidati ammessi al Master Universitario devono perfezionare l’iscrizione entro il 28 febbraio 2023, mediante 
procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme 
iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 



Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2) Ricevuta comprovante il versamento di € 2.982,00, comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+€ 16,00) 

e del contributo universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (€ 
250,00). 

Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, 
Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di 
pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad 
ottenerlo, rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 
010 209 51525, e-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021, 
pubblicato nell’albo informatico di Ateneo il 25 ottobre 2021, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto 
alla restituzione della contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università 
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la prova 
finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in “Psicologia Pediatrica”, come previsto dall’art. 
19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master 
Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica, e trattati per le 
finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
                                                IL RETTORE  
          Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 
Per informazioni amministrative: Email: carrieremaster@unige.it – Tel: 010 209 5795 
Per informazioni didattiche: Dott.ssa Chiara Armani email didatticadinogmi@unige.it – tel. 010 353 7035 



Allegato 1: Piano didattico 
 

Modulo SSD CFU 
La psicologia pediatrica (12 h insegnamento – 1,2 CFU) 

LEARNING OUTCOME 1: Conoscenza delle metodologie di intervento della psicologia pediatrica 
1. Presentazione del master M-PSI/08 

 
2. Storia e contesti della psicologia pediatrica M-PSI/08 

 
3. Metodologia dell’intervento psicologico clinico in ospedale M-PSI/08 

 
4. Integrazione delle figure professionali MED/38 

 
5. La carta dei diritti del bambino in ospedale MED/38 

 
6. Lo psicologo nelle cure primarie MED/38 

 
Prove di verifica   

Area Materno Infantile (8 ore insegnamento – 0,8 CFU) 
LEARNING OUTCOME 2: Acquisire conoscenze e strumenti di intervento nell’ambito della Psicologia Perinatale 

1. La diagnosi prenatale MED/40 
 

2. Aspetti psicologici della gravidanza a rischio M-PSI/08 
 

3. Traumi e Lutti Perinatali M-PSI/08 
 

4. Fattori e di rischio e di Protezione nel Post Partum M-PSI/08 
 

Prove di verifica   
Strumenti Neuropsicologici per l’Età Evolutiva (30 ore insegnamento – 3 CFU) 

LEARNING OUTCOME 3: acquisire conoscenze/competenze nella valutazione, diagnosi delle problematiche cognitive e 
neuropsicologiche in età evolutiva  

1. Fondamenti anatomo fisiologici dell’attività psichica M-PSI/02 
 

2. La neuropsicologia dell’età evolutiva: definizione e obiettivi M-PSI/04 
 

3. La valutazione del profilo cognitivo: modelli teorici e strumenti di valutazione M-PSI/04 
 

4. Le funzioni cognitive e strumenti di valutazione: attenzione, memoria, linguaggio, funzioni 
esecutive, abilitàvisuo-spaziali e costruttive  

M-PSI/01 
 

5. La valutazione cognitiva e neuropsicologica nella disabilità grave e/o complessa M-PSI/04  
Esercitazioni – Casi Clinici PSI  
Prove di verifica   

Area Neurologia pediatrica (40 ore insegnamento – 4 CFU) 
 LEARNING OUTCOME 4: acquisire competenze avanzate nella valutazione funzionale, cognitiva, neuropsicologica e nella 

presa in carico del bambino con problematiche neurologiche 
1. Sviluppo neuropsicomotrorio del bambino MED/39 

 
2. Inquadramento della prematurità MED/38 

 
3. Il follow up psicologico e neuroevolutivo del prematuro M-PSI/04 

 
4. Inquadramento dell’epilessia in età pediatrica e comorbidità psichiatriche MED/39 

 
5. Valutazione neuropsicologica nell’epilessia M-PSI/03 

 
6. Epilessia: implicazioni psicologiche e relazionali M-PSI/04 

 
7. La chirurgia dell’epilessia MED/39 

 
8. Inquadramento delle malattie neuromuscolari e presa in carico multidisciplinare MED/38  
9. Valutazione neuropsicologica nelle malattie neuromuscolari M-PSI/03  
10. Implicazioni psicologiche e relazionali nelle malattie neuromuscolari M-PSI/04  
11. Inquadramento delle paralisi cerebrali infantili e presa in carico multidisciplinare e 

multiprofessionale 
MED/34  

12. Disabilità cognitiva e comunicativa nelle PCI: strumenti di valutazione M-PSI/08  
13. Stroke pediatrico: inquadramento, valutazione e presa in carico multidisciplinare e 

multiprofessionale 
MED/38  

14. Trauma cranico: inquadramento, valutazione e presa in carico multidisciplinare e 
multiprofessionale 

M-PSI/08  

15. Inquadramento dei disturbi dello spettro autistico e comorbidità MED/39  
16. Percorsi diagnostico terapeutici nei disturbi dello spettro autistico M-PSI/04  

Esercitazione su casi clinici   
Prove di verifica   

Area Riabilitazione (24 ore insegnamento – 2,4 CFU) 
LEARNING OUTCOME 5: acquisire conoscenze e competenze avanzate nella valutazione dinamica e funzionale del bambino 
con disabilità congenita e/o acquisita e dei principali protocolli di interevento abilitativo e riabilitativo  

1. L’intervento precoce nel bambino con PCI MED/48 
 

2. Conoscenze neurobiologiche sulla asimmetria emisferica e sulla plasticità neuronale 
successiva a danno cerebrale precoce 

MED/34 
 

3. Ruolo delle prime interazioni genitore - bambino nello sviluppo delle competenze 
neurocognitive, emotive e adattive nel contesto della disabilità  

M-PSI/04 
 

4. Outcome cognitivi nei bambini con PCI M-PSI/08 
 

5. Interventi a supporto della comunicazione e dell’interazione interpersonale MED/48 
 



6. Consulenza per la prescrizione di ausili e adattamenti nei contesti di vita MED/48 
 

7. Funzionamento esecutivo e psicosociale nel bambino  con stroke pediatrico M-PSI/08 
 

8. Protocolli di intervento abilitativo e riabilitativo nello stroke pediatrico MED/38 
 

9. Intervento a supporto delle competenze genitoriali nel bambino con disabilità grave M-PSI/04 
 

Esercitazioni su casi clinici M-PSI/08  
Prove di verifica   

Strumenti Psicodiagnostici per l’età evolutiva (32 ore insegnamento – 3,2 CFU) 
LEARNING OUTCOME 6: acquisire conoscenze e competenze sui principali strumenti psicodiagnostici per l’età evolutiva 
1. I Test proiettivi in età evolutiva M-PSI/04 

 
2. I test Proiettivi Carta Matita M-PSI/04 

 
Esercitazione casi clinici test proiettivi M-PSI/04 

 
3. Interviste e strumenti self report M-PSI/04 

 
Esercitazioni casi clinici strumenti self report M-PSI/04  
Prove di verifica   

Area psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia (10 ore insegnamento – 1 CFU) 
 LEARNING OUTCOME 7: conoscenza delle metodologie di assessment ed intervento in psicotraumatologia dell’età evolutiva 

1. I  contesti dell’emergenza- urgenza MED/38 
 

2. Gli eventi traumatici e il loro impatto sullo sviluppo M-PSI/04 
 

3. Assessment, stabilizzazione e intervento sul trauma in ambito ospedaliero M-PSI/04 
 

4. L’intervento dello psicologo in rianimazione M-PSI/04  
5. L’impatto degli eventi sugli operatori MED/45  

Prove di verifica   
Area psicopatologia dell’età evolutiva e adolescenza (40 ore insegnamento – 4 CFU) 

LEARNING OUTCOME 8: conoscenza dei principali quadri psicopatologici in età evolutiva e in adolescenza  
1. Il lavoro in equipe con pazienti psichiatrici nel contesto ospedaliero M-PSI/04 

 
2. Fobie ossessioni disturbi d’ansia in età pediatrica  M-PSI/04 

 
3. Disturbi da sintomi somatici M-PSI/04 

 
4. I disturbi gastrointestinali funzionali in pediatria MED/38 

 
5. Il disturbo di conversione MED/39 

 
6. La depressione infantile e in adolescenza -NSSI ed ideazione suicidaria M-PSI/04 

 
7. Disturbi del comportamento alimentare M-PSI/04 

 
8. Il disturbo dell’identità di genere M-PSI/04 

 
9. Il continuum vulnerabilità /disturbo di personalità M-PSI/04 

 
10. Dipendenza da sostanze in adolescenza M-PSI/04 

 
11. Intervento psicoeducativo rivolto ai genitori M-PSI/04 

 
12. Psicosi ad esordio precoce MED/39 

 
13. Psicofarmacologia MED/39 

 
Esercitazione su casi clinici M-PSI/04  
Prove di verifica   

Area tutela del minore (20 ore insegnamento – 2 CFU) 
LEARNING OUTCOME  9: conoscenza dei principali percorsi di individuazione prevenzione e protezione del minore vittima di 

volenza  

1. La presa in carico multidisciplinare in ospedale del minore vittima di violenza  
M-PSI/05 

SPS/07   
2. Prevenzione del maltrattamento nell’infanzia  M-PSI/04 

 
3. Interventi intersettoriali e multidisciplinari di protezione SPS/07  

 
4. Aspetti psicologici del minore vittima di abuso: il trauma complesso M-PSI/04 

 
5. Le forme di violenza del bullismo e cyberbullismo M-PSI/04 

 
6. La presa in carico psicologica del minore straniero in ospedale M-PSI/04  

Prove di verifica   

Area patologie complesse e rare in età evolutiva (36 ore insegnamento – 3,6 CFU) 
LEARNING OUTCOME 10: acquisire conoscenze sull’impatto psicosociale della malattia cronica sul paziente e la sua famiglia 

1. Valutazione e presa in carico psicologica nella malattia pediatrica complessa M-PSI/04 
 

2. L’educazione terapeutica in Diabetologia 
M/38 

M-PSI/04  

3. Il Bambino con fibrosi Cistica  
M/38 

M-PSI/04  

4. La Dialisi ed il Trapianto renale 
M/38 

M-PSI/04  

5. I Disordini della crescita e della pubertà 
M/38 

M-PSI/04 
 

6. L’obesità infantile M/38  



M-PSI/04 
7. Le Malattie Rare M-PSI/04  

8. Le Malattie Reumatiche e Autoinfiammatorie 
M/38 

M-PSI/04 
 

9. La Neurofibromatosi M-PSI/04  
Prove di verifica   

Area psiconcologia (24 ore insegnamento – 2,4 CFU) 
LEARNING OUTCOME 11: acquisire conoscenze sull’impatto psicosociale del cancro sul paziente, la sua famiglia, l’equipe 
curante e sulla valutazione e gli interventi psicologici in psiconcologia pediatrica  

1. Elementi di Oncoematologia pediatrica MED/38 
 

2. Basi teoriche, strumenti di valutazione e interventi psicologici in psiconcologia pediatrica 
con il bambino e la famiglia e l’equipe  

 
M-PSI/08  

3. Lo sviluppo cognitivo del bambino durante e dopo la malattia oncologica M-PSI/04 
 

4. Le conseguenze a lungo termine nei fuori terapia MED/38 
 

5. Lungo-sopravvivenza e transizione dall’assistenza pediatrica a quella orientata sull’adulto 
nei sopravvissuti al cancro infantile 

M-PSI/08  

Esercitazioni su casi clinici M-PSI/08  
Prove di verifica   

Area cure palliative pediatriche e terapia del dolore (8 ore insegnamento – 0,8 CFU) 
LEARNING OUTCOME 12: acquisire conoscenze su strumenti, modelli di intervento e tecniche psicoterapiche specifiche dello 
psicologo in cure palliative pediatriche  

1. Cure Palliative Pediatriche MED/38 
 

2. I bisogni dei bambini con malattie inguaribili e delle loro famiglie M-PSI/04 
 

3. Il ruolo dello psicologo in cure palliative pediatriche: strumenti di valutazione e intervento 
per il bambino la famiglia e l’equipe  

M-PSI/04 
 

4. I bambini e la morte: aspetti psicologici e spirituali  SPS/07 
 

Prove di verifica   
Questioni Bioetiche nell’ambito Pediatrico (8 ore insegnamento – 0,8 CFU) 

LEARNING OUTCOME 13: Acquisire conoscenze di base sui principi di bioetica nell’ambito dell’età evolutiva 
1. Nozioni di base sui principi di bioetica in età evolutiva MED/38 

 
2. La partecipazione del minore e della famiglia alle decisioni terapeutiche: aspetti psicologici M-PSI/04 

 
Esercitazione su casi clinici M-PSI/04 

 
Prove di verifica   

Area metodologia della ricerca in psicologia clinica (8 ore insegnamento – 0,8 CFU) 
LEARNING OUTCOME 14: acquisire conoscenze di base sulla metodologia di ricerca in psicologia 

1. Introduzione alla metodologia della ricerca in psicologia  MED/01 
 

Esercitazione: impostazione di un progetto di ricerca  M-PSI/01 
 

Prove di verifica   
 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali (una parte potrà essere svolta a distanza) 300 

30 Prove di verifica 14 

Studio individuale 450 

Stage/Tirocinio 336 14 

Project work 300 12 

Prova finale 100 4 

TOTALE 1500 60 

 


