
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

con il patrocinio di  

                   

Corso di Perfezionamento Universitario  

Anno Accademico 2020/2021 

II Edizione  

PSICOFISIOLOGIA E 
NEUROSCIENZE COGNITIVE 

 
Psychophysiology and cognitive 

neurosciences 

con la collaborazione scientifica 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEDE: Roma  
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Febbraio 2021 - Gennaio 2022  

 
 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
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. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il percorso 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. 

 

DIREZIONE 

Direttori 

Prof. Massimiliano Valeriani 

Prof.ssa Marina de Tommaso  

Coordinatore 

Dott. Antonio Attianese 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Marco Costanzi 
Dott. ssa Viviana Betti 
Prof. ssa Nadia Bolognini 
Prof. ssa Laila Craighero 
Prof. Giacomo Koch 
Dott. ssa Francesca Garbarini 
Prof. Simone Rossi 

 
OBIETTIVI  
Il corso 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 e online, 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. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Psicologi, medici, ingegneri, fisici, tecnici di 

neurofisiopatologia (in possesso di titolo magistrale), 

tecnici della riabilitazione (in possesso di titolo 

magistrale), logopedisti (in possesso di titolo 

magistrale), informatici, ingegneri, pedagogisti, statistici, 

filosofi, esperti in scienze e tecniche dello sport, 

biotecnologi medici, veterinari e farmacisti. 

Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di 

ammissione.  

TITOLO RILASCIATO 
Attestato di perfezionamento ai sensi dalla Legge 19 

novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti 

didattici Universitari”/G.U.S. del 23 novembre 1990 n. 

274 Art. 6 [e successive eventuali modifiche ed 

integrazioni] in Psicofisiologia e neuroscienze cognitive.  

Il Corso attribuisce 25 CFU. 

*La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione dai 

crediti ECM nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 2013 

in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione 

all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e 

Certificazione”. 

 

 

PROGRAMMA  
 
BIO/09 - Elementi di anatomia e fisiologia del sistema 
nervoso centrale, 10 ore, 2 CFU 
Anatomia e sul funzionamento dei sistemi sensoriali e del 
sistema motorio. Le basi anatomiche delle principali 
funzioni cognitive (memoria, attenzione, funzioni 
esecutive, linguaggio). 
MED/26 - Elettroencefalografia (EEG) e 
magnetoencefalografia (MEG), 30 ore, 2 CFU 
Elementi per l’interpretazione dell’EEG e per l’uso di tale 
tecnica nello studio delle funzioni cognitive. I principi 
della MEG e gli elementi di utilità della MEG rispetto 
all’EEG. 
MED/26 - Potenziali evento-correlati (ERPs), 30 ore, 2 
CFU 
I principali tipi dei ERPs (MMN, P300, N400) e le loro 
applicazioni cliniche. L’uso delle tecniche di registrazioni 
più avanzate nello studio dei meccanismi cerebrali 
coinvolti nella cognizione. 
MED/26 - Tecniche di stimolazione della corteccia 
cerebrale, 20 ore, 1 CFU 
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 
MED/37 - Neuroimmagini, 20 ore, 1 CFU 
I diversi usi delle tecniche di neuroimmagine nelle 
neuroscienze cognitive. Le tecniche funzionali con uso di 
radioisotopi (SPECT, PET) e dei modelli di connettività 
basati sulle metodiche di tensor imaging. 
MED/01 - Disegno di un progetto di ricerca ed 
elaborazione statistica, 10 ore, 1 CFU 
Elementi per la scrittura di un progetto di ricerca e 
concetti di base sull’elaborazione statistica dei dati 
acquisiti. 
Etica e approccio psicologico alla professione   
M-PSI/01 - Neuropsicologia, 10 ore, 1 CFU 
BIO/14 - Psicofarmacologia, 10 ore, 1 CFU 
MED/39 - Sviluppo delle funzioni cognitive, 10 ore, 1 
CFU 
 
 

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo 
verranno consegnati agli allievi prima dell’inizio del 
corso. 
 



 

 

 

 

  

STRUTTURA  
Master in  modalità FAD (online)  

Tutto il percorso di studio si svolge online, ad 

eccezione della tesi discussa in sede del Consorzio. E’ 

previsto uno stage/tirocinio professionalizzante. 

 

• Lezioni e esercitazioni: 150 ore 
•  Project Work: 150 ore 
•  Stage: 100 ore 
•  Altre metodologie (Studio personale, 

autoformazione assistita da Tutor, etc.): 150 ore 
•  Coaching on-line: 50 ore 

•  Verifiche intermedie/tesi/esame finale: 50 ore 

FACULTY   
 
Dott.ssa Viviana Betti, Università “La 

Sapienza” di Roma 

Dott. Tommaso Bocci, Università di Pisa 

Prof.ssa Nadia Bolognini, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca 

Prof.ssa Laila Craighero, Università degli studi 

di Ferrara 

Prof.ssa 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.ssa 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) 

 

STAGE E PROJECT WORK 
Project Work  
Approfondimenti sulle principali tematiche trattate in 
ogni modulo. Supervisione a piccoli gruppi sull’utilizzo 
delle tecniche di indagine. Esercitazioni pratiche sulle 
tecniche di indagine illustrate nelle lezioni frontali. 
Esercitazioni pratiche sullo sviluppo di progetti di 
ricerca  

Tirocinio/Stage  
Il tirocinio dovrà essere svolto presso una struttura 
pubblica o privata, convenzionata con il Consorzio come 
ad esempio l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel 
Dipartimento di Neuroscienze e Neuro-riabilitazione, 
l’IRCCS Santa Lucia, i Dipartimenti di Psicologia e di 
Neuroscienze dell’Università “La Sapienza” di Roma e 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Foro 
Italico” di Roma. Lo studente, tuttavia, potrà proporre 

una nuova struttura da convenzionare. 



 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
10 giorni prima dell’avvio del corso, e 
comunque al raggiungimento dei posti 
disponibili. 
Per ulteriori informazioni su scadenze, 
calendari ed aggiornamenti si rimanda al 
sito  

www.consorziohumanitas.com 

COSTO 
Master in modalità FAD: € 2.516,00 
 
- All’atto dell’iscrizione: € 316,00 da versare 

contestualmente all’iscrizione sul c/c della 
LUMSA, comprensivi dell’imposta di bollo 
virtuale di € 16 (rimborsabile esclusivamente in 
caso di mancata attivazione/non ammissione al 
Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà 

restituita).  

-  Prima rata: €. 1.100,00 entro 1 mese 

dall’attivazione del Master  

- Seconda rata: €. 1.100,00 entro 2 mesi 
dall’attivazione del Master  

 

 

NB: essere in regola con il pagamento delle tasse è condizione 
indispensabile per essere ammessi all’esame finale. 

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 stessa.  

 

 

 

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Modalità di presentazione della domanda 

1)           Scaricare la Domanda di iscrizione dal sito 

www.consorziohumanitas.com e dal sito www.lumsa.it   

2)           Compilare il  FORM di iscrizione sul sito 

www.consorziohumanitas.com  

3) Al termine della compilazione della FORM sarà richiesto 

di allegare i seguenti documenti in un unico file PDF:  

- Domanda di iscrizione, compilata e firmata 
- scansione del bonifico della tassa di iscrizione 
- scansione della ricevuta della Registrazione anagrafica (non 
occorre per i laureati LUMSA) 
-Fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare 
direttamente on line, max 5 Mb, dimensioni 35x 40 mm, che 
ritragga il viso su sfondo chiaro. Non sono ammesse: foto 
panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda 
interamente il viso. Non utilizzare foto in cui sono presenti altri 
soggetti; 
-Scansione del documento (fronte/retro) valido di riconoscimento, 
debitamente firmato; I cittadini di paesi dell’Unione Europea 
dovranno allegare copia Carta identità europea e/o del passaporto 
(fronte/retro). 
-Scansione del codice fiscale (fronte/retro), debitamente firmato.  
- Certificato di Laurea. Se in possesso di titolo di studio conseguito 
all'estero è necessario allegare il titolo finale in originale (o copia 
conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di 
valore o l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione 
resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte 
degli organi accademici. Se in possesso di titoli rilasciati da istituti 
universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla 
Santa Sede è necessario allegare una copia fronte/retro degli stessi 
vidimata dalle competenti autorità ecclesiastiche.  
- I cittadini extraeuropei dovranno allegare copia del permesso di 
soggiorno oppure copia dell’appuntamento alla Questura per 
richiedere il permesso di soggiorno; copia del passaporto e del 
visto. 
- CV firmato  

 

NB. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità 

del titolo da parte degli organi accademici. L’iscrizione non potrà 

essere confermata qualora il titolo non risultasse congruente ai 

requisiti di ammissione richiesti dal bando e con la normativa 

vigente. 

 

 
 
 

http://www.consorziohumanitas.com/
http://www.lumsa.it/
http://www.consorziohumanitas.com/


 

 

  


