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Prof. Santo Di Nuovo 
STRUTTURA

Dott. Antonio Attianese 
Prof. GianVittorio Caprara
Prof.ssa Paola Magnano
Prof. Laura Parolin 
Prof. Sergio Salvatore 
Prof. Giuseppe Zanniello 
Dott.ssa Marilena D'Annuntiis
Prof. Antonino Tamburello

PRESENTAZIONE
Il Master ha l’obiettivo di sviluppare
competenze atte a valutare, in maniera
attendibile e scientifica, le modalità
espressive del comportamento (verbale,
motorio, grafico, fisiologico, performance,
etc.) e ad utilizzare metodologie e strumenti
tradizionali (test e questionari di personalità,
test neuropsicologici, etc.) e ulteriori
procedure innovative (analisi dei
micromovimenti facciali, analisi dell’eloquio,
profilo psicofisiologico, comunicazione non
verbale, etc.). 
Le conoscenze e competenze acquisite
saranno di carattere psicometrico e
psicodiagnostico e di somministrazione,
scoring e interpretazione dei principali test e
questionari di personalità, cognitivi e
neuropsicologici, integrati da osservazione
comportamentale e colloquio diagnostico-
clinico.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

TIROCINIO

Modalità FAD
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Diploma di Master universitario di II livello 
Psicodiagnostica e valutazione psicologica

TITOLO RILASCIATO

DOCENTI

Dott. Francesco Borrelli, Psicologo e
psicoterapeuta, dirigente tecnico della Polizia
di Stato

Dott. Emanuele Botta, Psicologo e
psicoterapeuta EATA

Prof. Serafino Buono, Dirigente psicologo
(IRCCS Oasi di Troina)

Prof. GianVittorio Caprara, Professore
emerito (Università di Roma Sapienza)

Prof.ssa Sabrina Castellano, ricercatore
universitario (Università di Catania)

Prof. Santo Di Nuovo, Professore emerito
(Università di Catania)

Dott.ssa Maria Paola Gazzetti, Psicologa e
psicoterapeuta - già professional senior e
formatrice/Trenitalia/Roma

Prof. Calogero Iacolino, Professore associato
(Università Kore di Enna)

Dott. Lucio Ingusci, Psicologo e
psicoterapeuta

Prof.ssa Chiara Maddaloni, Medico, Università
Europea -Università della S. Croce

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

 - Laureati in Psicologia
REQUISITI DI AMMISSIONE

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni in presenza: 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 
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Prof.ssa Paola Magnano, Professore associato
(Università Kore di Enna)

Prof. Giovanni Muscettola, Psichiatra
(Università degli studi di Napoli “Federico II”) 

Prof. Laura Parolin, Professore ordinario
(Università di Milano Bicocca)

Prof. Tiziana Ramaci, Professore associato
(Università Kore di Enna) 

Prof. Sergio Salvatore, Professore ordinario
(Ordinario Università di Lecce)

Dott. Ugo Ungaro, Psicologo e
psicoterapeuta, dirigente tecnico della Polizia
di Stato

Dott. Franco Amore, Psicologo
Psicoterapeuta, Professional senior presso
Direzione Sanità, Rete Ferroviaria Italiana,
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Selezione del personale: Intervista e colloquio 
Test per la valutazione psicopatologica in
ambito lavorativo: MMPI-2, Taleia 400-A
Ambiti e strumenti di intervento psicologico
per la diagnosi organizzativa
Valutazione dello stress lavoro-correlato e da
conflitti tra vita quotidiana e lavorativa

Test per la valutazione di caratteristiche
normali della personalità (Big Five e altri)
Test proiettivi: Rorschach (metodo Exner)
Test proiettivi: Z test 
Test proiettivi tematici (TAT, CAT)

Sistemi nosografici correnti (ICD10 e ICD-11,
DSM-5, ICF) 
Test e questionari per la valutazione
psicopatologica e Scale di controllo (MMPI-II,
PAI, CBA)
Valutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia 
Valutazione del comportamento motorio, di
disprassia e disgrafia
Valutazione dei micromovimenti facciali 
Valutazione psicometrica dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
Valutazione dell’ADHD in adulti e bambini 
Valutazione dell’autismo
Colloquio clinico

Valutazione scolastica 
Test di profitto, test criteriali
Test INVALSI 
Valutazione scolastica dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

M-PSI/07 – PSICOLOGIA DINAMICA, 6 CFU

M-PSI/08 – PSICOLOGIA CLINICA, 8 CFU

M-PED/04 – PEDAGOGIA SPERIMENTALE, 4
CFU

FAD: € 2.000,00  (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com

PROGRAMMA

Test neuropsicologici e valutazione
neuropsicologica
Valutazione psicofisiologica delle emozioni e
delle attività cognitive con apparecchiature
Valutazione dell’Alessitimia e dell’Intelligenza
emotiva

La valutazione psicologica e psicodiagnostica
nei diversi contesti applicativi 
Test cognitivi collettivi: Matrici progressive e
altri test di fattore g e per la valutazione
dell’intelligenza non-culturale
scale Wechsler –WAIS, WISC, WPPSI
scala K-ABCII
Introduzione alla costruzione di test e
questionari 
Introduzione ai metodi psicometrici di
assegnazione dei punteggi e alle verifiche di
attendibilità e validità dei test.

Metodi di osservazione, registrazione e
valutazione
Valutazione dell'adattamento sociale (test
Vineland e altri)
Valutazione delle interazioni con l’osservazione,
Analisi della domanda 
Perizie giudiziarie in ambito penale
Consulenze tecniche nel diritto civile e della
famiglia
Valutazione psicologica in casi di abuso

Strumenti per l’orientamento diagnostico e
formativo
Valutazione delle risorse umane e assessment
in ambito lavorativo 

M-PSI/02– PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA, 4 CFU

M-PSI/03 – PSICOMETRIA , 6 CFU

M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE E
GIURIDICA, 8 CFU

M-PSI/06 – PSICOLOGIA DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI, 6 CFU
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L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


