D.R. n. 1239/2017

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
DISTURBI DELL’ APPRENDIMENTO E DISTURBI
DEL NEUROSVILUPPO
(Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004)

(1500 ore – 60 CFU)

A. A. 2017/2018
(Cod. FOR 1707)

I EDIZIONE

Direttore Scientifico: Dr.ssa S. Rizzo
Coordinatore Scientifico. Dr. N. Angelillo
Coordinatore Didattico: Dr. A. Frolli
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Obiettivi Didattici

Il Master fornirà una panoramica generale sui disturbi e sulle difficoltà di
apprendimento specifiche dell’età evolutiva, sulle raccomandazioni evidencebased e sugli aspetti normativi, e proporrà, inoltre, dei momenti formativi di
approfondimento rivolti alla valutazione diagnostica, funzionale, alla formulazione
del Piano Terapeutico, del PEI e del PDP. L’intero percorso mirerà in ultima analisi
a favorire l’individuazione di strategie di facilitazione degli apprendimenti volte
alla realizzazione di interventi di potenziamento cognitivo e didattico.
Nel complesso gli studenti acquisiranno:
- Conoscenze sulle caratteristiche cliniche dei soggetti DSA ed altri Disturbi del
Neurosviluppo.
- Conoscenze teoriche e applicative sulla valutazione diagnostica attraverso
strumenti formalizzati.
- Conoscenze teoriche e applicative sulla valutazione funzionale e l’utilizzo
dell’ICF.
- Conoscenze relative alla formulazione del Piano Terapeutico Integrato (PTI) e
la scelta degli obiettivi.
- Conoscenze relative alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) e la scelta degli obiettivi.
- Conoscenze relative alla formulazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
e la scelta degli obiettivi.
- Conoscenze relative alle principali strategie di intervento: Training
Neuropsicologici
e
Potenziamento
Cognitivo,
Precision
Teaching,
Potenziamento Didattico, Cooperative Learning, Peer Tutoring, Analisi
Funzionale e Comportamenti Problema, Educazione Affettiva, Strategie di
Potenziamento Metacognitivo.

Destinatari

Il corso è riservato ai laureati di I Livello delle professioni sanitarie (Logopedia
L/SNT-01 TNPEE L/SNT-01, Educatore Professionale L/SNT-01) ed ai laureati in
discipline psicopedagogiche (Psicologia L-24, Scienze dell’Educazione L-19,
Pedagogia L-19, Scienze della Formazione L-19). Per altre Lauree si invita il
candidato ad inoltrare il proprio titolo per opportuna valutazione.
Ammissione con riserva
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno
ammessi con riserva e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto
conseguimento del titolo; in ogni caso, ciò dovrà avvenire improrogabilmente
entro e non oltre il 31 Marzo 2018. In caso di mancato superamento della
sessione di laurea l’iscrizione sarà ritenuta nulla e le quote già versate non
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saranno rimborsate.
Ammissione di studenti stranieri
I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani. I
cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda di
partecipazione allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di
valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno
conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile per valutare se il
titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al
livello dello stesso. Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con
riserva. All’atto della presentazione della domanda devono, pertanto, aver già
conseguito il titolo di studio universitario.

Sbocchi professionali

Scopo principale del Master è quello di specializzare figure professionali
adeguate a rispondere correttamente alla necessità diagnostico-terapeutiche nel
campo dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di altri Disturbi del
Neurosviluppo..
Il Corso fornisce una serie di competenze che favoriscono la creazione di
corrette reti educative (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, TNPEE,
educatori ed insegnanti) utili a facilitare azioni mirate in stretta collaborazione con
la famiglia e la scuola garantendo l’indispensabile continuità e sistematicità del
lavoro svolto. Pertanto, le figure formate attraverso questo percorso potranno
occuparsi di diagnosi, diagnosi differenziale, valutazione funzionale e
progettazione di interventi di recupero funzionale.

Programma didattico

Il Master ha durata annuale. L’inizio del corso è previsto nel mese di dicembre
2017 e la conclusione entro il mese di dicembre 2018. All’insieme delle attività
previste corrisponde un volume complessivo di lavoro di 1.500 ore, pari a 60 CFU
Crediti Formativi Universitari: 1 CFU = 25 ore di impegno comprensive del tempo
dedicato allo studio individuale per l’intero corso, di cui all’art. 5 del D.M. 509/99
e D.M. 270/2004.
Il Master sarà articolato in:
Ore di didattica

Crediti

600 h di Impegno (di cui 270 in presenza)

24 CFU

50 h di E-learning

2 CFU

50 h di Supervisione

2 CFU

750 h di Tirocinio

30 CFU
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50 h Report e Prova Finale

2 CFU

Totale

1500 Ore di impegno

60 CFU

Per il conseguimento del titolo è prevista una prova conclusiva che consisterà in
un colloquio individuale che valuti il grado di conoscenza degli argomenti teorici
trattati e la qualità della relazione finale (project work). Saranno previste prove
intercorso alla fine di ogni modulo: tali prove hanno valenza di autoverifica e non
di sbarramento.
Le lezioni si svolgeranno il 1° e il 3° week-end del mese presso la sede di Roma
dell’UNINT in via Cristoforo Colombo, 200. (Il venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 13.00).
La frequenza è obbligatoria, le lezioni sono suddivise in due semestri, durante il 1°
semestre si svolgerà il 50% delle lezioni, il 2° semestre comprenderà le ore di
tirocinio e formazione on-line e le restanti ore di lezione. Non sono ammesse
assenze oltre il 20% delle lezioni teoriche nel primo semestre, condizione valida
per poter accedere al tirocinio. Non sono ammesse assenze alle attività di
supervisione e di tirocinio.

Moduli di Insegnamento
La struttura del Master è progettata in sei moduli. I macro-argomenti che saranno
affrontati durante le lezioni in presenza e in E-learning (sintesi delle lezioni
frontali) sono i seguenti:

CFU
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MODULO
1. DISABILITÀ
INTELLETTIVA

4

2.DISTURBI DELLA

4

ORE
100
(45 frontali)

CONTENUTI
Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi
funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.

COMUNICAZIONE

100
(45 frontali)

Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi
funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.

3. DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

100
(45 frontali)

Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi

SSD
PSI/01
2CFU
PSI/04
2CFU
MED/39
2CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1 CFU
MED/39
1 CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1 CFU
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funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.
4

4. DISTURBO DA
DEFICIT DI
ATTENZIONE/
IPERATTIVITÀ

4

5. DISTUTBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENT
O

4

6. DISTURBI DEL
MOVIMENTO

100
(45 frontali)

100
(45 frontali)

100
(45 frontali)

Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi
funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.
Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi
funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.
Quadri Clinici, Inquadramento
Diagnostico secondo il DSM5,
Diagnosi attraverso strumenti
formalizzati,
Diagnosi
funzionale, PTI, PEI e PDP,
Strategie di Intervento.

MED/39
1 CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1 CFU
MED/39
1 CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1 CFU
MED/39
1 CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1 CFU
MED/39
1 CFU

Organi del Master e Docenti
Direttore del Corso
Dr.ssa S. Rizzo, Coordinatore Scientifico Centro di Ricerca DRC - UNINT di Roma.
Coordinatore Scientifico
Dr. N. Angelillo, Direttore Sanitario in Struttura Riabilitativa Accreditata con il SSN.
Coordinatore didattico
Dr. A. Frolli, Direttore Scientifico Centro di Ricerca DRC – UNINT di Roma.
Docenti
Ciascun modulo sarà trattato da docenti esperti negli ambiti disciplinari previsti:
 N. Angelillo – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 A. Antonucci – Centro Clinico Psico Logica Azione Foggia
 M. Carotenuto – Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
 A. Frolli – Università degli Studi Internazionali di Roma
 L. Marotta – Ospedale Bambino Gesù di Roma
 L. Mazzone – Ospedale Bambino Gesù di Roma
 C. Menazza- Università degli Studi di Padova
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G. Militerni – ASL NA2NORD
R Militerni – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
P. Muratori – IRCS Stella Maris di Pisa
A. Narzisi – IRCS Stella Maris di Pisa
D. Lucangeli - Università degli Studi di Padova
S. Rizzo – Università degli Studi Internazionali di Roma
C. Vio – Università degli Studi di Padova

Tirocinio

Il tirocinio sarà realizzato presso strutture pubbliche e/o private ove verranno
effettuati processi di valutazione diagnostica, funzionale ed impostazione di piani
terapeutici integrati. Una parte delle ore potrà essere svolta anche presso scuole
accreditate in convenzione tirocini con l’UNINT.

Titolo Conseguito

Gli studenti in regola con la posizione amministrativa, che avranno seguito almeno
l’80% delle lezioni teoriche, il tirocinio, si siano sottoposti alla supervisione e
abbiano superato l’esame finale conseguiranno il titolo di Operatore Esperto in
Diagnosi e Trattamento dei DSA ed altri Disturbi del Neurosviluppo.

Modalità di Iscrizione

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al Master a partire dalla data di pubblicazione
del bando e fino al 31 ottobre 2017.
Per la domanda d’iscrizione il candidato dovrà:
 Collegarsi al sito dell’Ateneo
(Segreterie on-line) all’indirizzo
http://myunint.unint.eu;
 effettuare la registrazione;
 immatricolarsi al Master;
 stampare il MAV e procedere al pagamento.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili
all’indirizzo: http://wikistudenti.unint.eu.
La Domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere consegnata, a mezzo
posta o a mano, entro il 10 novembre 2017 all’Ufficio Alta Formazione, corredata
dei documenti di seguito elencati:
- 1 foto in format tessera
- curriculum vitae
- fotocopia di un documento in corso di validità
Per le domande presentate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di
spedizione.
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Per l’iscrizione al Master non è dovuto il versamento della tassa di euro 140.00
relativa al Diritto allo Studio.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea
Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e
Dottorati.
Il Master sarà attivato solo al raggiungimento di un congruo numero di iscritti.

Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione di Euro 1.816 annui ed è ripartita come segue:
Rate

Quote e scadenze

I rata

Euro 816,00 al momento dell’iscrizione (comprensiva di
marca da bollo)
Euro 500,00 da versare entro la fine dei 4 mesi successivi
al primo

II - III rata

Il versamento della quota d’iscrizione sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non
venga attivato.

Contatti

Ufficio Formazione
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 00147 ROMA
Tel. 06.510.777.231/273/274/228 – Fax 06.510.777.270
E-mail: formazione@unint.eu
Sito web: www.unint.eu
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