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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  

IN “PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA PER LE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE”  

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2011/12, il 

Master universitario di I livello in  

“PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA PER LE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE” 

in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della/e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo  

- Il corso ha durata  annuale, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, per un totale di 60 

crediti, pari a n° ore 1500. 

- La Direzione del Corso ha sede presso la Clinica Psichiatrica - Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e della Salute - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di 

Trieste 

 Recapiti: Tel. 040 399- 7320  

E-mail Coordinatore: clarici@units.it 

E-mail segreteria: Valeria Pregi <v.pregi@fmc.units.it>  

Sito Internet: www.neuropsicoanalisi.it 

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

- Il Master si rivolge a medici e psicologi (con laurea magistrale triennale e con laurea 
specialistica quinquennale) e intende promuovere la formazione post-laurea nell'ambito della 
psicoterapia, in particolare, secondo i criteri metodologici, tecnico-teorici e clinici, propri della 
psicoterapia, in particolare psicoanalitica. Verranno offerti anche corsi di complementazione di 
psicoterapia a orientamento diverso, quale quella sistemico-relazionale e cognitivo-
comportamentale. 
 
Il Master si prefigge perciò di dare una formazione alla psicoterapia degli adulti, dei bambini, 
dell’adolescente e della famiglia secondo detta impostazione a: 
1) medici e psicologi neo-laureati che intendano intraprendere il percorso di formazione in 
psicoterapia psicoanalitica; 
2) medici e psicologi, senza alcuna discriminazione che, per qualche ragione (età, collocazione 
geografica, condizione socio-economica etc.), non abbiano ancora iniziato detto percorso, ma 
anche a coloro che non intendano effettuarlo; lo scopo del master è infatti primariamente quello di 
massimizzare le possibili applicazioni nei diversi ambiti (istituzionali e non), in direzione di una 
impostazione psicoterapeutica più attenta alle esigenze affettivo-emotive del più ampio numero 
possibile di potenziali utenti, con cui possono entrare in contatto. 
3) Infermieri che intendano svolgere il loro lavoro in ambiti pertinenti alla salute mentale dell’adulto, 
del bambino, dell’adolescente e delle famiglie. 
4) Assistenti sociali laureati che lavorino o intendano lavorare negli stessi ambiti. 
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Il corso prevede anche dei corsi a indirizzo neuropsicologico, oltre a corsi ad indirizzo psico-
evolutivo, volti a comprendere la natura costituzionale, oltre che sociale, di situazioni individuali o 
collettive di disagio. I corsi sono rivolto a figure professionali eterogenee sia dell’area sanitaria, 
psicosociale e medica, sia ad altre figure professionali di area psicologica. Verrà inizialmente 
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 
neuropsicologico forniscono una approfondita conoscenza sulle principali linee di sviluppo 
organico del bambino, una conoscenza dei meccanismi somatici di regolazione delle funzioni 
adattative del individuo, con approfondimenti in ambito di prevenzione, diagnosi e cura. I 
fondamenti teorici di questo indirizzo si basano sullo studio dello sviluppo della personalità 
secondo il modello delle relazioni oggettuali (rappresentazionali). Il fattore più rilevante ai fini della 
formazione e educazione di personale medico e non medico che opera nell’ambito infantile è 
rappresentato infine dal conoscere il modo in cui rimangono strutturate nella personalità particolari 
relazioni precoci adattative o disadattative (quest’ultime sia microtraumatiche o croniche, sia 
macro-traumatiche, o acute). 
Il Master ha un’impostazione di base psicodinamica tuttavia si avvale anche di specialisti e 
psicologi con altre formazioni, per dare una panoramica delle diverse tecniche esistenti per 
affrontare il disagio psichico. Verranno pertanto svolti dei seminari di psicoterapia infantile, di 
psicoterapia psicoanalitica individuale, di psicoterapia psicoanalitica gruppale, di psicoterapia 
sistemica della famiglia, di psicologia e psichiatria forense, di psicoterapia cognitivo-
comportamentale. 
 
Profilo professionale 
 
Il professionista che ha conseguito il Certificato di merito di Master di 1° livello in “PSICOLOGIA 
CLINICA E DINAMICA PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO” ha sviluppato competenze in 
ambito clinico, relazionale e sociale che lo portano a comprendere meglio le dinamiche interne alla 
relazione, sia quelle inserite nel singolo individuo/utente/cliente/paziente, sia in un contesto 
famigliare, sia  (per estensione) in un contesto istituzionale. Diventa pertanto un professionista che 
impara progressivamente le basi per affrontare anche i problemi di disadattamento individuale, 
famigliare e gruppale, progredendo verso una consapevolezza della complessità della dimensione 
intrapsichica e interpersonale. 
 

 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

Al Master possono accedere i laureati, secondo il DM 509/1999, delle seguenti classi (o 

equivalenti, secondo il DM 270/2004):  

Classi di laurea di I livello (triennali): 

� Laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe 34) 

� Laurea in scienze del servizio sociale (classe 6) 

 

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) 

 

 

Classi di laurea nelle professioni sanitarie di II livello: 
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� Classe SNT_SPEC/1: Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche  

� Classe SNT_SPEC/2: Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione  

� Classe SNT_SPEC/3: Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche  

� Classe SNT_SPEC/4: Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione 

 

Possono inoltre accedere i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999  

(Vecchio Ordinamento): 

� Medicina e Chirurgia  

� Psicologia   

� Servizio sociale  

  

 Eventuali ulteriori requisiti La Commissione preposta all’ammissione al Master valuterà 

eventuali titoli equipollenti alle classi di laurea sopra esposte, solo se corredate da parte 

del candidato di precise disposizioni di legge in merito all’equipollenza. 

 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20 

- Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto 

 

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.  
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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 

la Clinica Psichiatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirirgiche e della Salute, presso 

l’Università degli Studi di Trieste, sede 2° Piano - U.C.O. di Clinica Psichiatrica - Via Paolo 

de Ralli 5, 34100 TRIESTE tel: 040 399- 7320) tutta la documentazione necessaria 

corredata della modulistica (modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli) 

disponibile al sito: www.units.it/master. 

 

 L’esame di ammissione sarà pubblicato per tempo nel sito sopra riportato e si terrà la 

biblioteca della Clinica PSICHIATRICA (II piano), - U.C.O. di Clinica Psichiatrica - Via Paolo 

de Ralli 5, 34100 TRIESTE tel: 040 399- 7320 (Università degli Studi di Trieste).  

 La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico  

- L’obbligo di frequenza pari al 70%  delle ore previste. 

- La prova finale consiste tesi e dissertazione della stessa e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 
 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

1. Sono Organi del Corso di Master: il Direttore ed il Consiglio del Corso di Master. 

2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti 

giustificati, fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione 

del Master. Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; 

rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al 

Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

3. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 

Coordinatori. 
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4. Il Comitato scientifico del Master è la struttura di indirizzo dell’attività scientifica e 

didattica del Master. Esso si compone di  

 
COMITATO SCIENTIFICO 

       Docente 

Struttura di appartenenza Ruolo 

Prof. Maurizio DE VANNA 

(Direttore) 

Facoltà di Medicina Prof. Associato 

Prof. Secondo GUASCHINO Facoltà di Medicina Prof. Ordinario 

Prof. Gilberto PIZZOLATO Facoltà di Medicina Prof. Ordinario 

Prof. Walter GERBINO Facoltà di Psicologia Prof. Ordinario 

Prof.ssa Annamaria 

TALLANDINI 

Fac. Psicologia Prof. Ordinario 

Prof.ssa Giovanna 

PELAMATTI 

Fac. Psicologia Prof. Ordinario 

Dott. Andrea CLARICI Facoltà di Medicina Ricercatore confermato 

 

5. Il Consiglio di Corso di Master è composto dal Direttore, dal Coordinatore del Master, dal 

Responsabile Amministrativo, dai referenti dei corsi di insegnamento e dai membri del 

Comitato Scientifico. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, preferibilmente, 

docenti di ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun 

modulo. I docenti responsabili dei corsi vengono designati ogni anno accademico dal 

Consiglio della Facoltà di attivazione del Master. 

6.  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, 

scelto tra i professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e 

della Commissione per la valutazione finale; 

⇒ definire i criteri di selezione dei candidati; 

⇒ definire il numero massimo e minimo di studenti per anno accademico.; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, 

sospendere l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento 

anche in relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 
 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 
 
-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 


