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ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA 
 

Sono aperte, per l’anno accademico 2016/2017, a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2017 le iscrizioni per l'ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in “Neuropsicologia”, attivata ai sensi del D.M. 24 luglio 2006, presso l’Università 
degli Studi di Trieste. Concorre al funzionamento della Scuola il Dipartimento di Scienze della Vita.  
La Scuola ha la durata di cinque anni, per un totale di 300 crediti formativi (CFU), e rilascia il titolo 
di specialista in Neuropsicologia.  

 
1. OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo specialista in Neuropsicologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o 
disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche della vita (sviluppo, età adulta ed anziana) con 
particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla riabilitazione 
cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell’evoluzione temporale di tali deficit  e ad aspetti 
sub-specialistici interdisciplinari quali la psicologia forense. In particolare, deve disporre di 
conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare i deficit 
cognitivi ed emotivo-motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali (deficit di 
linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; deficit della percezione visiva e spaziale, 
agnosia e negligenza spaziale unilaterale; deficit di memoria, amnesia; deficit dell’attenzione e 
deficit della programmazione e realizzazione del comportamento motorio e dell’azione complessa), 
valutare i predetti deficit mediante test psicometrici, interviste e questionari; analizzare i risultati 
quantitativi mediante tecniche statistiche descrittive e inferenziali e utilizzando tecnologie 
informatiche; organizzare i programmi di riabilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali 
e gli interventi atti a favorire il compenso funzionale mediante l’utilizzazione delle abilità residue; 
promuovere, realizzare e valutare gli interventi psicoterapeutici e di comunità atti a favorire il 
recupero del benessere psico-sociale. 
Gli obiettivi formativi sono analiticamente descritti nell’ordinamento approvato in data 14.2.2008 
(http://www.miur.it/UserFiles/2386.pdf).  
 

2. POSTI DISPONIBILI 
Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero massimo di posti per ciascun anno di corso.  
I posti ordinari per il primo anno di corso 2016/17 sono pari a 8.  
In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un numero massimo di 2 
posti, aggiuntivi a quelli ordinari, riservati al personale appartenente ad Enti pubblici convenzionati 
con l'Università di Trieste per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di 
attività didattiche integrative. Tali posti sono riservati al personale che già operi nel settore cui 
afferisce la Scuola di Specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Gli 
interessati a detti posti riservati, oltre alla documentazione prevista, dovranno produrre, all’atto 
dell’ammissione, un apposito certificato rilasciato dall'Ente convenzionato, o relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, che attesti l'appartenenza all'Ente ed il settore in cui l'interessato presta 
servizio. 

 
3. ANNO TIPICO 

Il percorso formativo di ogni anno di corso inizia entro il mese di marzo e seguirà tale tipologia: 
1500 ore (pari a 60 crediti formativi) di impegno complessivo dell’iscritto, ripartite in:  
1) 500 ore di formazione accademica, suddivise in 150 ore di frequenza a corsi di 
insegnamento (lezioni e seminari) e 350 ore di studio individuale ad essi connesso. La 
frequenza ai corsi di insegnamento è obbligatoria, con la possibilità di assenza pari al 25%. 
Le lezioni possono essere tenute nei giorni di venerdì e sabato. 
2) 1000 ore di attività formative professionalizzanti comprendenti: 



A) 400 ore di tirocinio documentato da svolgere presso le strutture sanitarie riconosciute o 
equipollenti, in cui si eseguano, con supervisione, i protocolli previsti dal DM per le "attività 
obbligatorie professionalizzanti"; 
B) 300 ore di attività formative professionalizzanti offerte dalla SdS in cui sono comprese le 
attività equipollenti ed elettive proposte dal DM, supervisioni di gruppo (riguardanti anche i 
protocolli del punto A) e attività pratico-clinica, organizzate in conferenze e seminari; 
queste attività dovranno essere documentate dalla frequenza e da una breve relazione 
critica che faccia riferimento ai contenuti dell'attività specifica e a una minima bibliografia di 
riferimento (articoli, capitoli di libri, monografie) redatta dal singolo specializzando o da più 
specializzandi. Ai fini della quantificazione delle attività formative professionalizzanti, lo 
specializzando deve documentare la frequenza a 100 ore, in corrispondenza delle quali 
verranno riconosciute ulteriori 200 ore, per le attività di studio e approfondimento 
individuale; 
C) Per le 300 ore rimanenti si riconoscono: 
C.1.) insegnamenti in sovrannumero con esame finale (il corso viene valutato come ogni 
altro insegnamento presente nel piano di studi, 2 cfu valgono 50 ore, la votazione 
conseguita contribuisce alla media della valutazione finale per l'ammissione all'anno 
successivo); 
C.2.) si riconoscono inoltre, incrementate del 100%, per comprendere le attività di studio e 
approfondimento connesse, le seguenti attività: 
C.2.a) insegnamenti in sovrannumero senza esame e attività formative professionalizzanti 
in sovrannumero  
C.2.b) esercitazioni e supervisioni individuali e di gruppo non organizzate dalla SdS (i 
supervisori devono essere iscritti all'elenco psicoterapeuti dell'Ordine Professionale da 
almeno 10 anni); 
C.2.c) partecipazione a seminari, conferenze, convegni e workshop purché coerenti con il 
percorso formativo della Scuola; 
C.2.d) percorsi psicoterapeutici personali o di gruppo (lo psicoterapeuta deve essere 
iscritto all'elenco psicoterapeuti dell'Ordine Professionale da almeno 8 anni) 
Su richiesta degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può riconoscere crediti formativi 
corrispondenti ad attività formative universitarie di terzo livello (post laurea specialistica/magistrale) 
e attività professionalizzanti, purché svolte in ambiti pertinenti agli obiettivi del percorso.  
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il 
passaggio all'anno di corso successivo; l’esame prevede la discussione di una tesina compilata 
con la supervisione di un docente della Scuola di Specializzazione. Si può accedere all’anno 
successivo con debiti equivalenti a due corsi con esame. La mancata frequenza ai corsi o il 
mancato superamento dell'esame di fine anno comportano la ripetizione dell'intero anno di corso. 
La ripetizione dell'anno di corso comporta la frequenza a tutti gli insegnamenti. Si può ripetere 
l'anno una sola volta. 
Le lezioni si terranno presso la sede della Scuola il venerdì e il sabato, secondo il calendario 
concordato con i docenti. 
  

4. NORME PER L'AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso per l’accesso alla Scuola i laureati in Psicologia ai sensi 
dell’ordinamento previgente il D.M. 509/99, i titolari di diploma di laurea specialistica classe 58/S – 
Psicologia e di laurea magistrale classe LM-51 – Psicologia.  Il titolo di studio deve essere 
posseduto al momento dello svolgimento della prima prova di accesso. 
Per l’iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso del Diploma di abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo e l’iscrizione alla sezione A dell’Albo, ma potranno essere iscritti alla 
Scuola anche i candidati utilmente collocati in graduatoria di merito purché conseguano il titolo di 
abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile precedente all’inizio dei corsi 
(sessione di novembre) e purché provvedano all’iscrizione alla sezione A dell’Albo degli psicologi 
entro 30 giorni dalla data di abilitazione. L’eventuale non conseguimento del titolo di abilitazione 
entro i termini previsti comporterà la decadenza dall’iscrizione alla scuola di specializzazione 
senza restituzione delle tasse versate. 
Nella graduatoria di merito hanno la precedenza i candidati in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo. 



5. DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/01/2017.  
Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:  
 
A. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in base all’ordinamento 
italiano o equipollente dovranno utilizzare tassativamente - pena la non ammissione al 
concorso - LA PROCEDURA ON-LINE, descritta di seguito: 

 
1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo http://www.units.it/studenti/servizi-

online-agli-studenti ed effettuare il login. 
In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio. Al 
termine della registrazione stampare e conservare il promemoria con le credenziali,  
nome utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la 
futura carriera universitaria. Per eventuali problemi consultare la pagina 
http://www.units.it/credenziali; 

2. iscriversi al concorso seguendo le istruzioni; 
3. versare il contributo di iscrizione alla prova di € 45,00 entro il 12/01/2017, pena la non 

ammissione alla prova. Il pagamento va effettuato utilizzando il modulo personale di 
pagamento, che si stampa al termine della procedura di iscrizione, oppure direttamente 
on-line con carta di credito. Per il rispetto della scadenza fare attenzione che, nel caso si 
dia l’ordine di pagamento on-line o tramite”Banca Telefonica” alla propria banca, il 
pagamento potrebbe essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo e non il giorno 
stesso. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo non sarà rimborsato 
in nessun caso. 

I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno inoltre far pervenire 
all’Ufficio Post-Lauream - Segreteria Scuole di Specializzazione, entro i termini fissati per la 
domanda di ammissione, copia della domanda/ricevuta assieme ad una copia conforme del 
permesso di soggiorno. 
 
B. I candidati italiani, comunitari ed equiparati, nonché gli extracomunitari residenti in Italia, in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno utilizzare la procedura 
d’iscrizione on-line, descritta al punto precedente. Dovranno, inoltre, seguire le disposizioni 
relative alle immatricolazioni per l'a.a. 2016/2017 emanate dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca con il Protocollo, reperibile al seguente link: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme.html.   
C. I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di 
ammissione, unitamente alla documentazione prevista, conformemente alle disposizioni relative 
alle immatricolazioni per l'a.a. 2016/2017 emanate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca con il Protocollo, reperibile al seguente link: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme.html.   
La documentazione necessaria potrà anche essere spedita a mezzo raccomandata A/R 
esclusivamente al seguente indirizzo: “Università degli Studi di Trieste - Ufficio Post-Lauream - 
Segreteria Scuole di Specializzazione – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE”, in questo caso non 
farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.  
 

La domanda di ammissione si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli 
verrà richiesta il giorno dell’esame di ammissione. Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo 
mette a disposizione due postazioni informatiche presso la Segreteria Studenti in orario di 
sportello. 

 
6. ESAME DI AMMISSIONE 

L'ammissione alla Scuola avviene per titoli ed esami secondo una graduatoria stabilita in base ad 
un punteggio espresso in centesimi. 
L'esame consisterà:  
a) in una prova scritta che avrà luogo il 16/01/2017 alle ore 10 presso la Palazzina W (stanza 

riunioni) nel Parco di S. Giovanni, via Weiss 21, Trieste 



b) in una prova orale che avrà luogo 16/01/2017 alle ore 15 presso la Palazzina W (stanza 
riunioni) nel Parco di S. Giovanni, via Weiss 21, Trieste 

  
Nel corso della prova orale i candidati dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della 

lingua inglese. 
Al termine della prova orale viene attributo un punteggio massimo pari a 70 punti. Per i 

candidati che hanno conseguito la sufficienza (42/70) e che sono stati quindi giudicati idonei, la 
valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame, per un massimo di ulteriori 30 
punti. 
Ai sensi del D.M. dd. 16.09.1982 costituiscono titoli: 
a) la tesi di Laurea in disciplina attinente alla Specializzazione (fino ad un max di 5 punti); 
b) il voto di Laurea (fino ad un max di 5 punti); 
c) il voto riportato negli esami di profitto del Corso di Laurea in discipline attinenti alla 
Specializzazione (fino ad un max di 5 punti); 
d) pubblicazioni scientifiche in materia attinente alla Specializzazione (fino a 10 punti). Per i lavori 
pubblicati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Non saranno valutati lavori 
originali non pubblicati o in corso di stampa. Si precisa inoltre che in caso di presentazione di 
estratti anche in copia conforme, dovrà essere possibile rilevare l'editore. 
e) titoli post laurea specialistica/magistrale (master, corsi di perfezionamento, ecc.) purché maturati 
in ambiti pertinenti gli obiettivi del percorso (fino a 10 punti) 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà far pervenire alla Direzione della Scuola 
di Specializzazione entro il termine perentorio del 12/01/2017 (non farà fede la data del 
timbro dell’Ufficio postale accettante) tramite raccomandata R.R. indirizzata a: Scuola di 
Specializzazione in Neuropsicologia, Dipartimento di Scienze della Vita Segreteria didattica, via 
Valerio 12/2 Edificio H3 Trieste Tel +39 040 558 8798 tutta la documentazione necessaria 
corredata della modulistica (modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli) 
disponibile al sito: www.units.it/, indicando sulla busta: “Domanda di ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia» 
La mancata produzione dei titoli entro il termine indicato, pur non precludendo l’accesso 
all’esame di ammissione, impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un 
documento di identità personale. 
I risultati relativi all’esame saranno resi noti mediante pubblicazione della graduatoria all'Albo 
Ufficiale d’Ateneo sul sito internet dell’Università, all’indirizzo www.units.it. Le suddette modalità 
di pubblicazione della graduatoria hanno valore di comunicazione ufficiale agli interessati: 
non sono pertanto previste comunicazioni al domicilio degli stessi. 

 
Candidati disabili e candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento  
I candidati disabili, ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge 17/99, possono 
richiedere gli ausili necessari per la prova ed un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a 
quello previsto Ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito per la prova e, in caso di particolare gravità, 
eventuali misure atte a garantire pari opportunità come previsto dalla legge 170/2010 da 
concordare con lo Sportello DSA. La richiesta va presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dello 
svolgimento della prova allo Sportello Disabili - Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Edificio A 
(ala destra), piano seminterrato - tel. 040 558 2570/7663 - fax 040 558 3288 - email: 
disabili@units.it pagina web: http://www.units.it/disabili - Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 
14.30 alle 16.30; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 oppure Sportello DSA – Sede: Piazzale 
Europa 1. 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato- tel. 040 558 7792 – fax 040 
558 3288 – email: dislessia@units.it Orario al pubblico: previo appuntamento lunedì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 pagina web: http://www.units.it/disabili. Alla richiesta andrà allegato 
apposito certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria prevista dalla legge 104/1992 o 
relativamente agli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento la certificazione prevista ai 
sensi della legge 170/2010 che dovrà risultare rilasciata da non più di tre anni.  

 
 
 



7. GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito web dell’Università di Trieste, 
www.units.it/specializzazione – Elenco scuole – Beni Archeologici - e all’Albo ufficiale d’Ateneo. 
La pubblicazione on line ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati: non sono pertanto 
previste comunicazioni personali. 
I candidati classificatisi vincitori secondo la graduatoria di merito, sono tenuti a provvedere 
all’immatricolazione entro il termine perentorio del 17/02/2017: esclusivamente con le 
modalità descritte alla pagina web www.units.it/specializzazione - Scuole di 
specializzazione: Procedure di immatricolazione. 
Gli ammessi che non ottempereranno alla procedura indicata entro il termine stabilito 
saranno considerati rinunciatari.  
 
Qualora gli immatricolati siano in numero inferiore a 5 l’anno di corso non verrà attivato. 

 
Ritiro titoli presentati: I titoli presentati potranno essere ritirati dagli interessati presso la 
Segreteria delle Scuole di Specializzazione a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione 
della graduatoria di merito ed entro 120 giorni. Scaduto tale termine l’Amministrazione non 
risponderà della conservazione dei titoli. 
 

8. TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI 
Per quanto riguarda le tasse ed i contributi si invita a consultare il Bando tasse per le Scuole di 
Specializzazione 2016/2017 di prossima pubblicazione sulla pagina web 
www.units.it/specializzazione - Tasse, contributi ed esoneri. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni è il responsabile dell’Ufficio Post Lauream. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196- “Codice in materia di dati 
personali” - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e, in forma aggregata e a 
fini statistici, potranno essere utilizzati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, oltre che 
dall’Università degli Studi di Trieste. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del 
punteggio e della posizione in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione 
dalla graduatoria.  
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 
Trieste.  
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 
Indirizzo: Ufficio Post Lauream – Scuole di Specializzazione - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - piano terra 
dell'Edificio centrale, ala destra 
Telefono: +39 040 5583101 – orario di apertura dello sportello telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 
– fax +39 040 5583100. 
Apertura al pubblico:  

martedì, mercoledì  e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione 
obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 10.30;  
lunedì dalle ore 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 
14.45 alle ore 15.45. 
Venerdì chiuso 

Il distributore con i numeri di prenotazione è situato al piano terra dell’Edificio centrale, ala destra, all’interno 
della sala d’attesa. 

 
N.B. L’Università rimarrà chiusa dal 24 dicembre al giorno 8 gennaio e riaprirà il giorno 9 gennaio 2017. 
 

Trieste, 9 dicembre 2016 


