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“STUDI MULTIDISCIPLINARI  SULLO 

SVILUPPO COGNITIVO E 

PSICORELAZIONALE 

DEL BAMBINO” 

 
 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2010/2011, ai sensi dell’art. 3, comma 
9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “STUDI MULTIDISCIPLINARI SULLO SVILUPPO 
COGNITIVO E PSICORELAZIONALE DEL BAMBINO”. 

 
 
La Direzione del Corso ha sede presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO SVILUPPO, 
presso l’Università degli Studi di Trieste, sede di Via dell’Istria 65,34137 TRIESTE 
tel: 0403785-233 
e-mail: clarici@units.it 
sito internet: http://www.pediatria.univ.trieste.it/dip 
 

 

Obiettivi 
 
Il MASTER si rivolge a tutti gli operatori nel campo dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia che, anche in ambiti diversi da 
quello clinico, desiderino approfondire le loro conoscenze dei fattori organici che influiscono nella crescita e delle dinamiche 
presenti nello sviluppo e nelle interazioni del bambino con il suo ambiente relazionale in seno alla famiglia. Il corso prevede dei 
corsi ad indirizzo pediatrico neuropsicologico, oltre a corsi ad indirizzo psico-evolutivo. I corsi sono rivolto a figure professionali 
eterogenee sia dell’area sanitaria e medica (medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti), sia ad altre figure professionali di area 
non medica orientate a lavorare in ambito infantile e che desiderino approfondire gli aspetti psicologici dello sviluppo e 
dell’apprendimento del bambino (educatori e insegnanti). In particolare verranno sviluppato lo studio della componente 
psicorelazionale presente nella relazione precoce madre-bambino, e del bambino in seno alla sua famiglia, attraverso delle 
osservazioni sul campo, promosse e guidate dal personale docente del Master. I corsi dell’indirizzo indirizzo pediatrico 
neuropsicologico forniscono una approfondita conoscenza sulle principali linee di sviluppo organico dell’infante e del bambino, 
l’approccio medico all’allattamento e alla nutrizione infantile e una conoscenza dei meccanismi somatici di regolazione delle 
funzioni adattative del bambino, nonché lo studio delle principali patologie mediche e chirurgiche più comuni nel bambino, con 
approfondimenti in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, con particolare attenzione alle procedure di prevenzione e trattamento 
del dolore nel bambino . Il modello dei corsi ad indirizzo psico-evolutivo è basato sullo studio dello sviluppo delle  relazioni e 
degli stili di attaccamento nel bambino fin dalla nascita. Verranno approfondite le influenze esercitate da tali schemi di 
attaccamento nelle fasi successive della vita. I fondamenti teorici di questo indirizzo si basano sullo studio dello sviluppo infantile 
secondo il modello delle relazioni oggettuali (rappresentazionali) e della teoria dell’attaccamento. 
 

 

Profilo professionale 

 
Il Master offre contributi conoscitivi e l’apprendimento di attività altamente professionalizzanti ai seguenti profili professionali in 
possesso di una delle lauree sopra citate:Operatori Sanitari (medici, psicologi, professioni sanitarie riabilitative e infermieristiche) 
nell'ambito di strutture pediatriche e consultori ali. Inoltre fornisce formazione strettamente seguita da  tutor per il conseguimento 
di un profilo professionalizzante per lavorare in ambiti di puericultura, per l’insegnamento nella scuola elementare, media o 
superiore, in ambito di asili nido e scuole materne, e nella pedagogia. 



 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 
 

Il Master ha durata annuale, da gennaio 2011 a dicembre 2011, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 
 

PIANO DIDATTICO 

 

 Titolo dell’attività CFU Struttura del credito 

   N. ore di 
lezione 

frontale 

N. ore 
didattica 

alternativa 

N. ore studio 
individuale 

1 Osservazione del neonato 6 40 20 30 
2 Osservazione del bambino piccolo 2 20 10 30 
3 Discussione del lavoro con bambini 4 30 40 30 
4 Teorie e metodi della psicologia dello sviluppo 2 15 15 20 

5 Psicologia dello Sviluppo 2 15 15 30 
6 Il neonato in terapia intensiva neonatale 2 10 10 10 

7 La relazione con il bambino chirurgico 3 10 10 30 

8 
Lo sviluppo psicomotorio del neonato  (aspetti 

riabilitativi) 1 5 5 10 
9 Lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino 1 5 5 10 
10 Le ricadute neuropsicologiche della celiachia 1 5 5 10 

11 
Neuroendocrinologia dei sistemi dell’attaccamento nel 

Sistema Nervoso Centrale 1 5 10 10 
12 L'allattamento materno 1 5 10 10 
13 L’uso degli psicofarmaci in età pediatrica 1 10 10 10 

14 
Il rapporto e la cura del bambino oncologico e della sua 

famiglia 2 15 15 10 
15 L’approccio relazionale sistemico alle famiglie 1 10 10 10 
16 Sviluppo  e plasticità del Sistema Nervoso Centrale 1 5 10 10 
17 Le basi genetiche del comportamento e dello sviluppo 1 15 10 10 

18 
Fisiologia e patologia della gravidanza: problematiche 
etiche, medico-legali e gestionali del rapporto prenatale 

madre-bambino 2 15 10 10 

19 
L’osservazione prenatale del bambino:  il rapporto con i 

genitori e l’ecografia fetale 1 10 10 10 
20 L'osservazione del bambino nel contesto dello sviluppo 2 15 20 20 
21 Le basi biologiche dell'apprendimento 2 15 10 20 

22 Le basi cognitive  dell'apprendimento 1 15 10 20 
23  Disturbi specifici dell’apprendimento 1 10 15 20 
24 Analisi prenatale del movimento fetale 1 10 15 20 

25 
Gruppo di lavoro su valutazione clinica e disturbi della 

relazione madre e bambino 1 10 20 10 

26 
Psicopatologia infantile precoce: il Disturbo 

Generalizzato dello Sviluppo 1 10 10 10 
27 Relazione Medico-bambino - famiglia,  1 10 5 20 

28 
Le basi cognitive del riconoscimento della madre da 
parte del bambino 1 10 5 20 

TOTALE 46 350 340 460 

 
 CFU N. ORE 

Tirocinio 7 200 

Prova finale (orale, scritto, tesi) 
 

7 150 

 

 

 

Totale CFU 

 

Totale ore 
(n. ore di lezione frontale + n. ore didattica alternativa + n. 

ore studio individuale + n. ore tirocinio + n. ore prova finale) 

Totale globale 60 1500 



 

Per il conseguimento dei crediti sono previste una prova orale per gli esami di approfondimento e una prova scritta in forma di 
tesi finale per i seminari principali per ciascun indirizzo. 

La prova finale consiste da una prova orale e una tesi corredata da una elazione scritta; la votazione è espressa in centodecimi. 
 
Le ore complessive di didattica frontale sono 350. 
 
La frequenza è obbligatoria, pari al 70% delle ore previste. 
 
Il numero massimo di posti disponibili per la frequenza al Master è 15. Il Master sarà attivato solo ove si raggiungano almeno 10 
iscritti. 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 

Al Master possono accedere i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Possono accedere, inoltre, i 

laureati (triennalisti / con laurea specialistica) delle seguenti classi:  

Classi di laurea di I livello (triennali): 
� Laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L34) 
� Laurea in scienze del servizio sociale (classe L6) 
� Laurea in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe L35) 
� Laurea in lettere (classe L5) 
� Classe delle lauree in scienze storiche (classe L38) 
� Classe delle lauree in filosofia (classe L29) 
� Classe delle lauree triennale in Scienze dell'Educazione (classe L18). 
� Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (classe L33) 
� L-5 FILOSOFIA 
� L-10 LETTERE 
� L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE 
� L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA 
� L-19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
� L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
� L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
� L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
� L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE 
� L-39 SERVIZIO SOCIALE 
� L-40 SOCIOLOGIA 
� L-42 STORIA 

 

Classi di laurea nelle professioni sanitarie di I livello (triennali): 
� Classe SNT1: Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (infermieristica, 

ostetricia, infermieristica pediatrica; classe 1) 
� Classe SNT2: Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (fisioterapista; logopedista; terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore 
professionale; classe 2)  

 

INDICE DELLE CLASSI DELLE LAUREE DI 2° LIVELLO (LM) 

[LAUREE MAGISTRALI - GIÀ LAUREE SPECIALISTICHE] 

• CLASSE LM14 Lauree Magistrali in Filologia Moderna 

• CLASSE LM15 Lauree Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità 

• CLASSE LM36 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia 

• CLASSE LM37 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 

• CLASSE LM38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale  

• CLASSE LM39 Lauree Magistrali in Linguistica 



• CLASSE LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia 

• CLASSE LM43 Lauree Magistrali in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche 

• CLASSE LM47 Lauree Magistrali in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie 

• CLASSE LM51 Lauree Magistrali in Psicologia 

• CLASSE LM55 Lauree Magistrali in Scienze Cognitive 

• CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia 

• CLASSE LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 

• CLASSE LM67 Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

• CLASSE LM68 Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport 

• CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 

• CLASSE LM84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche 

• CLASSE LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche 

• CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

 

Elenco classi di laurea Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 

3 Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica 

5 Classe delle lauree in lettere 

6 Classe delle lauree in scienze del servizio sociale 

11 Classe delle lauree in lingue e culture moderne 

14 Classe delle lauree in scienze della comunicazione 

18 Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione 

29 Classe delle lauree in filosofia 

33 Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive 

34 Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche 

35 Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

36 Classe delle lauree in scienze sociologiche 

38 Classe delle lauree in scienze storiche 

 

CICLI SPECIALISTICI DOPO LA TRIENNALE BIENNALI DA 120 CFU: 

 
� LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
� LM-14 FILOLOGIA MODERNA 
� LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ 
� LM-36 LINGUE E LETTERATURE DELL’AFRICA E DELL’ASIA 
� LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 
� LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
� LM-39 LINGUISTICA 
� LM-47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA MOTORIE 
� LM-50 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
� LM-51 PSICOLOGIA 
� LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 
� LM-55 SCIENZE COGNITIVE 
� LM-57 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
� LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA E PUBBLICITA’ 
� LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA 
� LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT 
� LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 



� LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
� LM-84 SCIENZE STORICHE 
� LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 
� LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 
� LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
� LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 

 

Classi di laurea di II livello: 
� Laurea specialistica in medicina e chirurgia (classe 46/S) 
� Laurea specialistica in psicologia (classe 58/S) 
� Laurea specialistica in scienze cognitive (classe 63/S) 
� Laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe 65/S) 
� Laurea specialistica in scienze della nutrizione umana (classe 69/S) 
� Laurea specialistica in scienze pedagogiche (classe 87/S) 
� Lauree Specialistiche in Filosofia e Storia della Scienza (Classe LS17) 
� Lauree Specialistiche in Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica (Classe LS18) 
� Lauree Specialistiche in Scienze della Comunicazione Sociale e Istituzionale (Classe LS67) 

 

Classi di laurea nelle professioni sanitarie di II livello: 
� Classe SNT LS1: Lauree Specialistiche nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche  
� Classe SNT LS2: Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  
� Classe SNT LS3: Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche  
� Classe SNT LS4: Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

 

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO 
o Medicina e Chirurgia CLS-46/S 
o Psicologia  CLS-58/S 
o Scienze dell’educazione CLS-65/S o 87/S 
o Scienze motorie CLS-53/S, o 75/S, o 76/S 
o Servizio sociale CLS-57/S 
o Scienze Politiche a indirizzo sociale CLS-60/S, o 70/S, o 71/S, o 88/S, o 99/S 
o Lettere [CLS-1/S, o 2/S, o 5/S, o 10/S, o 12/S, o 15/S,o 16/S, o 24/S, o 40/S, o 44/S, o 51/S, o 72/S, o 73/S, o 

93/S, o 94/S, o 95/S,o  97/S, o 98/S] 
o Filosofia [CLS-17/S, o 18/S, o 96/S] 
o Storia [CLS-93/S, o 94/S, o 97/S, o 98/S] 

 

TITOLI EQUIPOLLENTI AD UNA LAUREA TRIENNALE (in possesso di diploma superiore) 

Educatore Professionale: Corsi regionali triennali di formazione specifica, purchè siano iniziati in data antecedente a quella di 
attuazione del D.M. 10/2/84; corsi regionali triennali di formazione specifica ex DM 10/2/84; corsi triennali di formazione 
specifica L.875/78; corsi di formazione specifica L. 118/71. Educatore di Comunità DM 444/90; Educatore professionale Dpr 
162/82;L.341/90; Educatore di comunità Dpr.162/82;L.341/90 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Dm. 56/1997; Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva - Dpr. 1168/1972; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Dpr. 162/1982; L. 341/1990; Terapista della 
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Dm 56/1997Terapista della riabilitazione - L. 118/1971; Dm 10/2/1974 e normative 
regionali. Terapista della riabilitazione - Dpr. 162/1982; L. 341/1990. Terapista della riabilitazione - L. 118/1971; Dm 10/2/1974 
e normative regionali. Terapista della riabilitazione - Dpr. 162/1982; L. 341/1990. Fisioterapista- Dm 741/1994. 
Fisiokinesiterapista- Corsi biennali di formazione specifica ex L. 86/1942, art.1; Terapista dellariabilitazione - L. 118/1971; Dm 
10/2/1974 e normative regionali; Terapista dellariabilitazione - Dpr 162/1982; L. 341/1990; Tecnico fisioterapistadella 
riabilitazione - Dpr 162/1982; Terapista dellariabilitazione dell'apparato motore - Dpr 162/1982; Massofisioterapista- Corso 
triennale di formazione specifica L. 403/1971. 

Tecnico dell'Educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Dm 57/1997. Tecnico della riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale, riabilitazione psichiatrica e psicosociale- Dpr 162/1982; L. 341/1990. Tecnico di assistenza sociale psichiatrica - 
Dpr 162/1982; L. 341/1990. Assistenza sociale psichiatrica - Dpr. 162/1982; L. 341/1990. Tecnico dell'educazione della 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Dm 57/1997.  



Logopedista - Dm742/1994. Logopedista, logoterapista,tecnico di logopedia, terapista della riabilitazione-logopedista: Corsi 
regionali di abilitazione istituiti in strutture del SSN purchè siano iniziati in data antecedente a quella del Dm 30/01/1982; 
Logopedista- Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del SSN ex Dm30/01/1982, art. 81; Dpr 162/1982; L. 341/1990; 
Tecnico di foniatria - Dpr 162/1982; Tecnico di logopedia e foniatria - Dpr 162/1982; Tecnico di: logopedia, foniatria, foniatria 
(logopedista), ortofonia - Corsi università risvolti presso Scuole dirette a fini speciali istituite con specifici Dpr. Logopedista - 
Dm742/1994. Terapista della riabilitazione - L. 118/1971; Dm 10/02/1974 e normative regionali; Terapista della riabilitazione - 
Dpr 162/1982; L. 341/1990; Tecnico di: audiometria e fonologopedia - Corsi universitari svolti presso Scuoledirette a fini speciali 
istituiti con specifici Dpr. 

Infermiere - Dm739/1994. Infermiere professionale- Rd 2330/1929; Infermiere professionale - Dpr 162/1982; Diploma 
Universitario Scienze Infermieristiche - L. 341/1990. 

 

 

Ammissione al Corso 

 
Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i titoli. La prova non si svolgerà 

nel caso il numero di iscritti sia inferiore al numero massimo richiesto per l’attivazione del Master. La prova consisterà in 
una esame orale. La selezione verrà fatta sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discrezionali, e secondo il seguente ordine 
di priorità: 
1. livello di laurea (verrà, nell’ordine, data priorità alle lauree di II livello, poi ai laureati del I livello) 
2. alla classe specifica di laurea (verrà data priorità alla laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l’indirizzo medico-
pediatrico e alla laurea specialistica in Psicologia per l’indirizzo psico-evolutivo)  
3. voto laurea  
4. anni (certificati) di lavoro istituzionale in ambiente infantile Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma 
svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative 
attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese.  
Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 
- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 
 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso (presso il DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO SVILUPPO, presso l’Università degli Studi di Trieste, sede di Via 
dell’Istria 65, 34137 TRIESTE tel: 0403785-233) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica 
(modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/master indicando sulla 
busta: “Domanda di ammissione al Master in “STUDI MULTIDISCIPLINARI  SULLO SVILUPPO COGNITIVO E 
PSICORELAZIONALE DEL BAMBINO”. 

 
La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
La data dell’eventuale esame di ammissione sarà pubblicata con apposito avviso sulla pagina web dedicata al Master.   
 

 

Borse di studio  
 

Al momento non sono previste borse di studio 
 

 

Iscrizione e costo 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master 
 

 
 


