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SEDE: Roma  
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Aprile 2021 - Marzo 2022 

 
ORARIO: venerdì pomeriggio e sabato intera giornata 

con cadenza quindicennale, occasionalmente domenica 
mattina per esercitazioni e project work 
 

DESTINATARI 
Psicologi, Medici specializzati in psichiatria, neuropsichiatria, 
neurologia, psicoterapia 

 

STRUTTURA  
Master erogato in modalità FAD (online)  

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni 
esclusivamente in modalità FAD sincrona  
- 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)  
- 200 ore di project work 
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
- 50 ore di coaching on-line  
- 325 ore di stage/tirocinio 
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
Discussione Tesi in sede del Consorzio.  
 

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA 

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni in parte 
presenza e parte in Fad sincrona.  
- 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza) 
- 100 ore di lezioni in presenza 
- 200 ore di project work 
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 
- 50 ore di coaching on-line 
- 325 ore di stage/tirocinio 
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 
 

 
 

 

DIREZIONE 

Direttori 

Prof. Luigi Abbate  

Prof. Nino Dazzi  

Coordinatore 

Dott. Antonio Attianese 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Luigi Abbate 

Dott. Antonio Attianese  

Prof. Nino Dazzi  

Prof. Camillo Marra  

Prof. ssa Margherita Lang  

Prof. ssa Lina Pezzuti  

Prof. Piero Porcelli 

 

OBIETTIVI  
Il Master si propone di strutturare le seguenti competenze 
fondamentali per la professione di psicologo esperto in 
psicodiagnostica:  

• psicopatologia e descrizione dei disturbi psicopatologici;  

• classificazione dei disturbi psicopatologici secondo i sistemi di 
classificazione internazionale (DSM-5, ICD– 10, ecc.), utili alla 
formulazione del caso conduzione del colloquio sia in ambito 
clinico sia forense;  

• somministrazione, scoring e interpretazione dei più importanti 
test di modello performance-base (proiettivi) e self-report per 
la valutazione della personalità, dell’intelligenza e delle funzioni 
neuropsicologiche finalizzati alla valutazione clinica;  

• stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico;  

• stesura di relazioni psicodiagnostiche per finalità forensi e 
Medico Legali. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’esperto in psicodiagnostica clinica e forense è capace di 

somministrare e interpretare i più importanti test di 

personalità, di intelligenza e neuropsicologici finalizzati alla 

valutazione clinica e psicopatologica. Inoltre è capace di 

stilare relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico e per 

finalità Forensi e Medico Legali. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea magistrale oppure specialistica oppure ante DM 509/1999 
(vecchio ordinamento) in Psicologia ed in Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Psicoterapia o Psichiatria. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

M-PSI/03 - Psicodiagnostica e psicometria, 8 ore, 1 CFU 
Introduzione alla valutazione psicodiagnostica.  
 
M-PSI/08 - Psicopatologia e psicologia clinica, 20 ore, 3 CFU 
Il colloquio in ambito clinico e forense - Nosografie di riferimento - 
Modelli teorici utili alla formulazione del caso. 
 
M-PSI/08 - La classificazione dei test secondo i modelli più attuali, 
10 ore, 1 CFU 
Performance-Based, Sel-Report, Clinician Report 
 
M-PSI/08 - Test di personalità, 50 ore, 5 CFU 
Il Test di Rorschach secondo il Comprehensive System di Exner 
 
M-PSI/08 - Test di personalità, 32 ore, 3 CFU 
Self-Report: MMPI-2, MMPI-A, MMPI-2-RF; PAI; SPECTRA 
 
M-PSI/08 - Test di personalità , 32 ore, 3 CFU 
Test Tematici: TAT, Roberts-2 
 
M-PSI/08 - Test di personalità , 16 ore, 2 CFU 
Clinician Report: Adult Attachment Interview; SWAP-200 
 
M-PSI/08 - Test di intelligenza , 32 ore, 3 CFU 
La valutazione dell’intelligenza: le Scale Wechsler (WAIS-IV, WISC-IV) 
 
M-PSI/02 - Neuropsicologia, 8 ore, 1 CFU 
Valutazione in Neurologia: il modello Gainotti-Caltagirone per la 
valutazione del decadimento cognitivo 
 
M-PSI/01 - Psicologia giuridica (Medicina legale), 32 ore, 3 CFU 
La psicodiagnostica in ambito Foense e Medico Legale: criteri di 
ammissibilità 
 
M-PSI/01 - Psicologia giuridica (la valutazione della genitorialità 
e del danno biologico, 22 ore, 4 CFU 
La valutazione della genitorialità nelle consulenze di affido e 
adozione: il Parents Preference Test - La valutazione del danno 
biologico di natura psichica: inquadramento teorico e strumenti 
specifici 
 
M-PSI/01 - Psicologia giuridica (report forense), 18 ore, 2 CFU 
Sintesi della valutazione nel report finale: modelli teorici di 
riferimento e stesura del report. 
 
M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative in 
psicodiagnostica), 20 ore, 3 CFU 
 
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno 
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso. 
 

STAGE E PROJECT WORK 

Project Work  
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di 
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai docenti-
tutor e individueranno specifiche strategie educative e 
riabilitative. I Direttori e i docenti responsabili 
effettueranno, previo appuntamento, delle consulenze in 
piccoli gruppi. 

 
Tirocinio/Stage  
Attraverso il tirocinio le conoscenze/competenze teoriche 
saranno applicate in contesti reali dove vengono svolte 
attività di valutazione finalizzate alla diagnostica 
psicopatologica e clinica, quali Enti convenzionati tra cui: 
Casa di Cura Villa Mendicini di Roma, Casa di Cura Colle 
Cesarano (Villa Adriana). 
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in 
modalità on line, attraverso la supervisione di project work 
e di casi concreti presentati dai docenti o riportati dagli 
allievi. 
 

 

FACULTY   
Prof. Luigi Abbate, Università LUMSA 

Prof. Andrea Fontana, Università LUMSA   

Dott.ssa Maria Paola Andraos, Università LUMSA 

Prof . Roberto Baiocco, Sapienza Università di Roma 

Dott. Mario Biagiarelli, Sapienza Università di Roma 

Dott.ssa Paola Cavatorta, Direttore Consultorio Familiare 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 
Prof. Nino Dazzi, Sapienza Università di Roma, già Prorettore 

Prof.ssa Margherita Lang, Università degli studi Milano – Bicocca 

Prof. Camillo Marra, Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli 

Prof.ssa Clara Michelotti, Associazione per la Ricerca in Psicologia 
– ARP, Milano 

Dott.ssa Valentina Milo, psicologa, Università LUMSA 

Prof.ssa Lina Pezzuti, Sapienza Università di Roma 

Prof. Piero Porcelli, Università Gabriele d’Annunzio” di Chieti-
Pescara 

Prof.ssa Annalisa Tanzilli, Sapienza Università di Roma 



 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
10 giorni prima della partenza del Master, 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: € 2.816,00 
Master in modalità Blended: € 3.816,00  
Il pagamento è così ripartito: 
 
Prima rata da versare all’atto dell’iscrizione: € 216,00 
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). 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario a: 
LUMSA – UBI Banca S.p.A. 
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620 
(nella causale specificare il proprio nome e cognome e il titolo 
del corso) 
 
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bonifico 
bancario 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 …….. livello in (titolo) – A.A2020-21 – Rata… – 
Sede… 
Seconda rata: €. 1.600,00 entro 1 mese dall’attivazione del 
Master 
 
Terza rata: €. 1.000,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master 

 
Quarta rata: €. 1.000,00 entro 2 mesi dall’attivazione del 
Master (solo per la modalità Blended) 

 

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.  

Per fronteggiare le difficoltà economiche causate dal 
Covid-19, il Consorzio Universitario Humanitas offre 
agevolazioni economiche per l’iscrizione al Master. Tutte 
le info su: 

 https://www.consorziohumanitas.com/offerta-
formativa/borse-di-studio/  

 

 

 

 
 
 

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 uno dei seguenti FORM a seconda della 

modalità di frequenza prescelta (Fad o Blended) disponibile 

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. 
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