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Il Master è organizzato dall'Università LUMSA  in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas

DIRETTORI: Prof. Massimiliano Valeriani - Prof.ssa Marina de Tommaso 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: Dott. Antonio Attianese
COMITATO SCIENTIFICO: Dott. ssa Viviana Betti, Prof. ssa Nadia Bolognini, Prof. ssa Laila Craighero, Prof. Giacomo Koch, Dott. 
ssa Francesca Garbarini, Prof. Simone Rossi, Prof. Marco Costanzi

PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso del Master mira a formare un esperto nelle principali tecniche di analisi delle funzioni cerebrali applicate alle 

neuroscienze cognitive che sarà in grado di costruire dei progetti di ricerca nell'ambito della Psicofisiologia e delle Neuroscienze 
Cognitive, approfondendo, applicando ed interpretando i fondamenti delle principali tecniche di studio delle funzioni cerebrali e 
dell'analisi statistica dei risultati ottenuti.  

OBIETTIVI  FORMATIVI
Il Master si propone di fornire ai partecipanti i mezzi per lo studio del funzionamento del cervello. Particolare attenzione viene 
dunque posta all'insegnamento dei fondamenti delle principali tecniche di assessment funzionale e strutturale dei diversi sistemi 
sensoriali e cognitivi, nonché delle aree cerebrali coinvolte nel movimento. 
Tale obiettivo viene raggiunto mediante lezioni frontali, tenute da eccellenze del panorama scientifico nazionale, sotto la 
responsabilità della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive. Inoltre, sono previste delle esercitazioni pratiche 
che consentiranno ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per la strutturazione di un progetto di ricerca nell'ambito 
delle Neuroscienze Cognitive e per la sua realizzazione.

CONTENUTI DEL MASTER
Ÿ Anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso Centrale
Ÿ Elettroencefalografia e magnetoencefalografia
Ÿ Potenziali evento-correlati
Ÿ Tecniche di stimolazione della corteccia cerebrale
Ÿ Tecniche di neuroimmagine
Ÿ Elementi di neuropsicologia
Ÿ Elementi di psicofarmacologia

e la  collaborazione scientifica di

Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione



Ÿ Lo sviluppo delle funzioni cognitive
Ÿ Disegno di un progetto di ricerca
Ÿ Elementi di statistica

PROGRAMMA
1.  Modulo: Elementi di anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso Centrale
Nel modulo verranno fornite le nozioni necessarie sull’anatomia e sul funzionamento dei sistemi sensoriali e del sistema motorio. 
Verranno inoltre descritte le basi anatomiche delle principali funzioni cognitive (memoria, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio)
2.  Modulo: Elettroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG)
Nel modulo verranno forniti elementi per l’interpretazione dell’EEG e per l’uso di tale tecnica nello studio delle funzioni cognitive. 
Verranno forniti anche i principi della MEG e gli elementi di utilitá della MEG rispetto all’EEG.
3.  Modulo: Potenziali evento-correlati (ERPs)
Verranno illustrati i principali tipi dei ERPs (MMN, P300, N400) e le loro applicazioni cliniche. Verrá anche evidenziato l’uso delle 
tecniche di registrazioni piú avanzate nello studio dei meccanismi cerebrali coinvolti nella cognizione
4.  Modulo: Tecniche di stimolazione della corteccia cerebrale
Verranno forniti elementi storici sulla stimolazione della corteccia cerebrale: dall’uso clinico dei potenziali evocati motori all’impiego 
terapeutico della stimolazione magnetica ripetitiva e della stimolazione elettrica
5.  Modulo: Neuroimmagini
Verranno illustrati i diversi usi delle tecniche di neuroimmagine nelle neuroscienze cognitive. Si parlerá delle tecniche funzionali con 
uso di radioisotopi (SPECT, PET) e dei modelli di connettivitá basati sulle metodiche di tensor imaging
6.  Modulo: Disegno di un progetto di ricerca ed elaborazione statistica
Si forniranno elementi per la scrittura di un progetto di ricerca e concetti di base sull’elaborazione statistica dei dati acquisiti
7.  Modulo: Neuropsicologia
Il modulo tratterá dello studio neuropsicologico delle principali funzioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio, funzioni 
esecutive). Verranno anche fornite nozioni sulle caratteristiche neuropsicologiche delle principali malattie del sistema nervoso 
centrale (demenze, disturbi del movimento, sclerosi  multipla, disturbi del neurosviluppo)
8.  Modulo: Psicofarmacologia
Verranno fornite nozioni sui meccanismi di azione dei farmaci psicoattivi. In particolare il modulo sará orientato all’uso delle 
metodiche psicofisiologiche sullo studio dei farmaci e del loro effetto
9.  Modulo: Sviluppo delle funzioni cognitive
Verranno forniti elementi sullo sviluppo del sistema nervoso centrale dall’embrione fino al raggiungimento dell’etá adulta. Verrá 
illustrato l’uso delle metodiche psicofisiologiche in etá evolutive a scopo sia diagnostico che terapeutico
10.  Modulo: Orientamento e Diritto del Lavoro
Evoluzioni del mercato del lavoro giovanile e internazionale
Nuovi strumenti legislativi di politiche attive
Creazione di impresa e auto impiego
Skill di placement individuale (elaborazione CV, tecniche colloquio di selezione etc...). La formazione continua. 



DOCENTI
Dott. Viviana Betti (Università “La Sapienza” di Roma)
Dott. Tommaso Bocci, (Università di Pisa)
Prof. Nadia Bolognini (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Prof. Laila Craighero (Università degli studi di Ferrara)
Prof. Marina de Tommaso (Clinica Neurologica Universitaria Luigi Amaducci, responsabile UO Neurofisiologia Applicata e Dolore)
Prof. Francesco Di Russo (Università di Roma "Foro Italico", dirige il Laboratorio di Elettrofisiologia dei processi Cognitivi presso la 
Fondazione Santa Lucia di Roma (IRCCS)
Prof. Francesco Fattapposta (Università “La Sapienza” di Roma, dirige l'UO di Riabilitazione Cognitiva)
Dott. Francesca Garbarini (Università degli studi di Torino)
Prof. Giacomo Koch  (Policlinico di Tor Vergata Roma, dirige il laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale della Fondazione S. 
Lucia IRCCS di Roma)
Prof. Simone Rossi (Università di Siena)
Prof. Massimiliano Valeriani (Neurologo, dirige l'UO di Degenze Neurologiche presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Adjunct 
Professor presso il Center for Sensory-Motor Interaction dell'Università di Aalborg (DK)

METODOLOGIE ATTIVE
Ÿ Workshop sulle principali tematiche trattate in ogni modulo
Ÿ Supervisione a piccoli gruppi sull'utilizzo delle tecniche di indagine
Ÿ Esercitazioni pratiche sulle tecniche di indagine illustrate nelle lezioni frontali
Ÿ Esercitazioni pratiche sullo sviluppo di progetti di ricerca

TIROCINIO-STAGE
Il tirocinio si svolgerà presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel Dipartimento di Neuroscienze e Neuro-riabilitazione, presso 
l'IRCCS Santa Lucia, presso i Dipartimenti di Piscologia e di Neuroscienze dell'Universitá “La Sapienza” di Roma e presso il 
Dipartimento di Psicologia dell'Universitá “Foro Italico” di Roma.

STRUTTURA
Numero minimo di partecipanti:20 
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore complessive di formazione così ripartite:
Lezioni frontali: 400 ore
Consulenza, supervisione e Project Work: 200 ore
Stage: 325 ore
Coaching on line: 50 ore
Studio individuale: 450 ore
Verifiche intermedie: previste
Tesi finale: 75 ore
Totale 1.500 ore



Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua di erogazione della didattica: italiano

SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas

PERIODO
Gennaio - Dicembre 2019

ORARIO E FREQUENZA
Venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00

con frequenza di un weekend al mese + una  settimana intensiva nel mese di giugno e una ad ottobre

(il calendario è disponibile sul sito www.consorziohumanitas.com 

TITOLI RICHIESTI
Laurea magistrale oppure specialistica ex DM 210/2004 oppure ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento in Psicologia, Medicina 
e Chirurgia, Logopedia, Tecnici della Riabilitazione e di neurofisiopatologia, Fisica, Informatica, Ingegneria (Biomedica e 
Informatica, Scienze Pedagogiche, Scienze Statistiche, Scienze Filosofiche, Scienze e Tecniche dello Sport, Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.
L'iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, master universitari, corsi di perfezionamento universitari, scuole di 
specializzazione e dottorati.
L'ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli.

OPEN DAY
Sono previsti gli open day, con partecipazione facoltativa e gratuita, durante i quali saranno fornite tutte le informazioni richieste. il 
calendario degli open day è pubblicato sul sito www.consorziohumanitas.com  nella sezione relativa al Master.
Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@consorziohumanitas.com indicando i dati anagrafici, il 
Master e la data prescelti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:
1. Inviare la Domanda di selezione ed il CV all’indirizzo info@consorziohumanitas.com
2. La segreteria invierà, entro 5 giorni, a mezzo mail, apposita comunicazione di idoneità all’iscrizione.
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità,
la Domanda di iscrizione e gli allegati all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma

Documenti da allegare alla domanda:
Ÿ 1 fototessera



Ÿ Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Autocertificazione oppure copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro il 15 gennaio 2019. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.816,00 
Il pagamento è così ripartito:

Prima rata: € 616,00 comprensiva dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00 (rimborsabile esclusivamente in caso di 
mancata attivazione/non ammissione al Master. L'imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da versare contestualmente 
all'iscrizione sul c/c della LUMSA
UBI Banca S.p.A - Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Specificando nella causale nome e cognome e il titolo del corso 
Seconda rata: € 1.200,00 (entro il 28.03.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
Terza rata: € 1.000,00 (entro il 31.05.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
Quarta rata: € 1.000,00 (entro il 30.09.2019 da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 

Il pagamento della seconda, terza e quarta rata va effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo Master Universitario di secondo livello Psicofisiologia e neuroscienze cognitive – 
A.A. 2018-19 - Rata… - Sede…
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un'agevolazione concessa allo studente: pertanto, l'eventuale rinuncia non esonera 
dal pagamento dell'intero ammontare della quota. 

RICONOSCIMENTI
Master Universitario di secondo livello in Psicofisiologia e neuroscienze cognitive. (Il conseguimento è subordinato alla frequenza 
non inferiore all'80% delle lezioni complessive e al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale. Il Master attribuisce 
60 Crediti Formativi Universitari.
L'esame finale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2020, previo 
accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.
CREDITI ECM: Ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013 “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione 
all'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” i professionisti sanitari che frequentano il presente master 
sono esonerati, per l'anno di frequenza del master, per l'intero obbligo formativo ECM.





INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master


