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Master Interateneo
Sedi esterne

//////////

Titolo congiunto
o doppio titolo

//////////

Master Internazionale
Sedi esterne

//////////

Titolo congiunto
o doppio titolo

//////////

Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i di studio richiesto per
l’ammissione

Laurea in Medicina e Chirurgia; Laurea Specialistica,
classe 58S; Laurea Magistrale, classe LM-51; Laurea
Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999
(Classi: equivalenti); Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche; Laurea Vecchio Ordinamento conseguita
secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente
all’applicazione del D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti);
Laurea in Scienze pedagogiche; Laurea in Educatore della
prima infanzia; Laurea in Scienze dell’educazione V.O.;
Laurea in Pedagogia V.O.; Laurea in Scienze della
Formazione Primaria; Laurea in Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva; Laurea in Tecnica della
riabilitazione psichiatrica; Laurea in Infermieristica.
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo
dal Consiglio Scientifico del Master ai soli fini
dell’iscrizione al Corso; possono, altresì, presentare
domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi
del titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne
conseguano il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master.

Destinatari del Master

Il Master è rivolto a tutti i laureati delle categorie

precedentemente indicate e agli studenti privi del titolo di
laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano
il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master.
Obiettivi del Corso

Obiettivo del master è quello di formare figure
professionali sulle più recenti tecniche metodologiche per
la ricerca e l’assessment dei disturbi del neurosviluppo e
durante il corso verranno fornite tutte le informazioni
sulle nuove metodologie di ricerca e metodolgia di
osservazione, valutazione neuropsicologica per definire
gli obiettivi di un intervento sia psicologico che
educativo. La figura professionale che questo Master di
primo livello si propone di formare è un esperto sulle
nuove metodologie per la ricerca e l’assessment nei
disturbi del neurosviluppo.

Sbocchi professionali

I partecipanti potranno utilizzare le competenze acquisite
in ambito di aziende pubbliche e private che necessitano
di professionisti in ambito sanitario.

Articolazione del Piano Didattico

Lezioni frontali (ore 300 ) + studio individuale (ore 450)
di cui in e-learning ore 50.

Informazioni sullo stage

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le strutture
della rete formative dell’Ateneo di Palermo e presso i
centri già convenzionati con l’Università desti Studi di
Palermo.

Numero partecipanti

Min. 15 – Max. 25

Costo di partecipazione

€ 1.200,00

Eventuali borse di studio

//////////

Durata di svolgimento delle attività
formative

Inizio presunto del Corso: Marzo/Aprile 2020
Conclusione del Corso: Marzo/Aprile 2021

Sito internet

//////////

Social Network (Facebook, Instagram…)

//////////

Indirizzo mail dedicato

//////////

Relazione (breve descrizione sulle
precedenti edizioni)

//////////

Ambito di interesse (per i Master di I
livello indicare uno dei seguenti ambiti:
agro-alimentare, bioetica, criminologia,
design, diritto, marketing, mobilità e
trasporti, nautica, risorse umane, salute)

Salute

Centro di gestione amministrativocontabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università
degli Studi di Palermo.
Referente Amministrativo: Gaetana Liberti

