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Art. 1 – Oggetto 

1. E’ disposta l’emanazione del presente bando di selezione per la formazione di una graduatoria utile per 
l’ammissione al Corso di Perfezionamento in Neuropsico-diagnostica nell’infanzia e 
nell’adolescenza (di seguito per brevità “Corso di Perfezionamento”), I edizione, anno accademico 
2016-2017 attivato presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di 
Trento. 

2. Al fine di garantire il più adeguato ed efficace svolgimento delle attività, il numero dei partecipanti è 
limitato a un massimo di 50 iscritti . Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 15 iscritti  il 
Corso di Perfezionamento non verrà attivato. 

3. Il Corso di Perfezionamento vuole proporre un percorso di approfondimento e di specializzazione rivolto 
a laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri, e specializzandi in psicoterapia per 
quanto riguarda il processo di valutazione neuropsico-diagnostica nella fascia dello sviluppo, volto a 
completare la preparazione teorica acquisita all’interno dei corsi universitari, con la formazione sul piano 
prettamente pratico e applicativo, mediante l’acquisizione di competenze operative nell’utilizzo della 
testistica che attualmente è ampiamente utilizzata sul piano nazionale e internazionale al fine di stilare 
un profilo funzionale completo. Tale profilo permette allo specialista di occuparsi oltre che della diagnosi 
anche della progettazione concreta del piano di intervento, che nel periodo di sviluppo risulta essere 
essenziale. I vari test saranno affrontati da un punto di vista di inquadramento teorico ma grande 
importanza verrà data alla parte applicativa e quindi alle modalità di somministrazione, codifica e lettura 
dei dati. 

Art. 2 – Obiettivi formativi e organizzazione 

1. L’obiettivo principale del Corso di Perfezionamento è quello di far acquisire conoscenze teorico-pratiche 
rispetto all’assessment in infanzia e adolescenza, di apprendere le procedure diagnostico-valutative in 
ambito neuropsicologico e psico-affettivo in età evolutiva e, in particolare, di favorire l’acquisizione di 
competenze operative nella somministrazione degli strumenti, nell’interpretazione dei risultati e 
nell’implementazione degli stessi in un profilo funzionale completo. 

2. Al termine del Corso di Perfezionamento gli iscritti dovranno possedere conoscenze relative ai principali 
modelli teorici di riferimento in ambito cognitivo e psico-affettivo. Dovranno inoltre sviluppare 
competenze pratiche nella somministrazione dei test e capacità di interpretazione in maniera integrata 
dei dati emersi dai test al fine di costruire un profilo di funzionamento generale. 

3. Il Corso di Perfezionamento ha una durata indicativa di 9 mesi  ed è offerto in lingua italiana. È previsto 
l’avvio nei mesi di maggio/giugno 2017 e la conclusione entro il mese di gennaio 2018 (tutte le 
informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.unitn.it/neuropsico-diagnostica). 

4. Il Corso di Perfezionamento richiede la frequenza per un minimo del 70% delle ore di didattica frontale  
e di laboratorio  e del 100 % per le attività di tirocinio . 

5. Il Corso di Perfezionamento prevede l’acquisizione di 30 crediti  formativi universitari (CFU), così 
suddivisi: 

Tipologia di attività Durata in ore Cfu 

Attività didattica frontale 70 14 

Attività di laboratorio pratico in presenza 78 6 

Tirocinio 125 5 

Prova finale  5 

Totale 273 30 
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Art. 3 – Requisiti e candidatura 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Corso di Perfezionamento in Neuropsico-diagnostica 
nell’infanzia e nell’adolescenza coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli, alla data di 
scadenza del bando: 

- Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o Laurea specialistica o Laurea ante riforma (Vecchio 
Ordinamento) in Psicologia ad essa equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

- Laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o Laurea specialistica o Laurea ante riforma 
(Vecchio Ordinamento) in Medicina e Chirurgia ad essa equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 e con successiva specializzazione in Neuropsichiatria; 

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o Laurea specialistica o Laurea ante riforma 
(Vecchio Ordinamento) in Medicina e Chirurgia ad essa equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 e con successiva specializzazione in Psichiatria; 

- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o 
Laurea specialistica o Laurea ante riforma (Vecchio Ordinamento) in Medicina e Chirurgia o in 
Psicologia ad esse equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e con successiva 
specializzazione in Psicoterapia; 

- è inoltre consentito l’accesso a candidati in possesso della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
(LM-41) o Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o Laurea specialistica o Laurea ante riforma 
(Vecchio Ordinamento) in Medicina e Chirurgia o in Psicologia ad esse equiparate ai sensi del 
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, specializzandi in Psicoterapia. 

2. Le candidature al Corso di Perfezionamento devono essere presentate completando l’application online 
riportata al seguente link: http://www5.unitn.it/Apply/it/Web/Home/master-uni a partire dal 2 marzo 2017 
ed entro le ore 12:00 del 4 maggio 2017 . 

3. Alla candidatura online andranno inoltre allegati in formato pdf: 

• curriculum vitae et studiorum, (in italiano) comprensivo delle esperienze lavorative e di ricerca; 

• un documento di identità valido; 

• autocertificazione del titolo di studio di cui all’art. 3. 

Art. 4 – Commissione, selezione e graduatoria 

1. La Commissione esaminatrice che effettuerà la selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive e sarà composta da almeno 3 docenti del Corso. 

2. La selezione dei candidati ammessi al Corso di Perfezionamento consiste nella valutazione del 
Curriculum Vitae et Studiorum e di eventuali esperienze lavorative e di ricerca. Le domande pervenute 
saranno valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

Curriculum vitae e studiorum Max 70 punti 

Esperienze lavorative e di ricerca Max 30 punti 

Totale 100 punti 
 

3. I candidati conseguono l’idoneità con un punteggio minimo complessivo di 50/100. 

4. In caso di ex-aequo verrà data la priorità al candidato anagraficamente più giovane. L’elenco dei 
candidati idonei sarà pubblicato entro il 11 maggio 2017  all’indirizzo http://www.unitn.it/neuropsico-
diagnostica. 

Art. 5 – Iscrizioni 

1. I candidati risultati ammessi dovranno procedere all’immatricolazione entro il 22 maggio 2017  secondo 
le modalità che saranno rese note all’indirizzo http://www.unitn.it/neuropsico-diagnostica. Tutti i candidati 
ammessi sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione al Corso pari a € 1.300,00 che dovrà 
essere effettuato in due rate: 
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• la prima rata pari a € 800,00, il cui pagamento dovrà essere effettuato contestualmente 
all’iscrizione al Corso di Perfezionamento, pena l’esclusione; 

• la seconda rata di € 500,00 sarà da versare entro il 29 settembre 2017. 

2. Il contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento non è rimborsabile. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art.47, in fase di 
candidatura e di iscrizione, saranno verificate da parte dell’Università degli Studi di Trento. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci il candidato potrà essere escluso dalla graduatoria di merito. 

4. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme 
vigenti (D.Lgs 196/2003). 

Art. 6 – Valutazione dell’apprendimento e prova fin ale 

1. L‘accertamento dell’apprendimento in itinere verrà effettuato con verifica scritta o orale e con un giudizio 
(approvato/non approvato), secondo le modalità che saranno indicate ai partecipanti all’avvio del Corso 
di Perfezionamento. 

2. La prova finale consiste nella consegna di un elaborato denominato “Elaborato finale” valutato da 
un’apposita Commissione, composta da almeno 3 docenti, nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive. 

3. L’iscrizione al Corso di Perfezionamento è incompatibile con la contemporanea iscrizione a un qualsiasi 
altro Corso di studio universitario. 

4. Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Corso di Perfezionamento e che 
abbiano superato positivamente le prove di valutazione della didattica e dell’elaborato finale, sarà 
rilasciato un Diploma di Perfezionamento Universitario in Neuropsico-diagnostica nell’infanzia e 
nell’adolescenza. 

5. Agli studenti che non abbiano raggiunto la frequenza minima richiesta e/o che non abbiano superato le 
prove di verifica previste per l’acquisizione del numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo 
potrà essere rilasciato soltanto un attestato dal quale risulti la frequenza effettivamente acquisita, 
l’elenco delle attività didattiche a cui ha eventualmente partecipato e gli esiti delle eventuali prove 
superate. 

Art. 7 – Ulteriori informazioni e riepilogo scadenz e 

1. L’Università degli Studi di Trento consentirà agli iscritti al Corso di Perfezionamento l’uso delle proprie 
biblioteche e laboratori, l’accesso ai servizi di ristorazione ed in generale l’accesso alle strutture 
destinate agli studenti. 

2. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti ad uso degli interessati in merito al presente bando e che 
discendono dalla partecipazione al bando stesso si rinvia unicamente alle pagine dedicate al Corso 
http://www.unitn.it/neuropsico-diagnostica. 
 

Riepilogo attività e scadenze 

Candidatura online dal 2 marzo 2017 al 4 maggio 2017 

Pubblicazione graduatoria entro l’11 maggio 2017 

Iscrizione al Corso di Perfezionamento entro il 22 maggio 2017 

Avvio didattica Corso di Perfezionamento maggio/giugno 2017 

Conclusione Corso di Perfezionamento entro gennaio 2018 

 
 Per il Rettore 
 Il Responsabile 
 della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
 F.to dott. Paolo Zanei 


