
 
Con Decreto Rettorale N. 505 dell’ 11 novembre  2013 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione 
della domanda di ammissione.. 

 
Decre to  Re t to ra le  N .  374  

 
UN IVERSITA’  DEGLI  STUDI  D I  URBINO CARLO BO 

UNIVERSITA’  D I  MODENA E  REGGIO EMIL IA  
UNIVERSITA’  D I  SAN MARINO 

 
MASTER UNIVERSITARIO D I  I I  L IVELLO 

in 
NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Bando 

 
Anno Accademico 2013/2014 

 
Scadenza Bando: 6 dicembre 2013  

 
 

Art.1 
Istituzione 

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di San Marino 
attivano congiuntamente ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, per l’anno accademico 2013/2014, il Master Universitario di II livello in 
“Neuropsicologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento”. 

Art.2 
Finalità e prospettive occupazionali 

Il Master intende formare, in maniera altamente qualificata Psicologi e Medici per la realizzazione di diagnosi 
e trattamenti integrati nell'ambito dei disturbi specifici di apprendimento 
Il Master è rivolto quindi a laureati in psicologia e medicina,  con particolare riguardo per neuropsichiatri 
infantili e pediatri, per metterli in grado di fornire a singoli utenti e a enti sanitari ed educativi, servizi di 
consulenza, diagnosi, trattamento e prevenzione nell'ambito delle disabilità di apprendimento in età 
pediatrica e adolescenza. 
Il corso di studi fornirà gli strumenti clinici e operativi per una immediata operatività. Verranno inoltre forniti le 
basi e gli strumenti per realizzare attività di ricerca e valutare l’efficacia degli interventi diagnostico-
terapeutici in questo ambito. 

Art.3 
Struttura didattica del master 

Il Master in “Neuropsicologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento”  è articolato in due moduli.  Il primo di 
indirizzo generale ed il secondo di indirizzo specifico. Nella prima parte del Master, gli insegnamenti vertono 
sui principi delle neuroscienze cliniche cognitive. Nella seconda parte vengono invece fornite conoscenze 
sull'assessment neuropsicologico e neuropsicopatologico mediante test e scale, sulla valutazione e diagnosi 
dei pazienti con DSA e sulla presa in carico del paziente e del caregiver. I partecipanti al Master saranno in 
grado di acquisire le competenze necessarie per condurre valutazioni neuropsicologiche. 
Le lezioni del modulo generale si svolgeranno nel periodo da gennaio a giugno 2014 e si svolgeranno 
presso la sede dell'Università di Urbino e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Le lezioni del modulo di 
indirizzo clinico si svolgeranno nel periodo da luglio a dicembre, presso le sedi di Urbino e di Modena e 
Reggio Emilia.   
Il candidato, all'atto della preiscrizione dovrà indicare la propria preferenza per la sede in cui intende 
frequentare le lezioni.  Si precisa che,  per le lezioni della parte generale il docente potrà essere presente in 
aula o a Pesaro o a Reggio Emilia, a seconda delle opportunità logistiche e che gli studenti di entrambe le 



sedi potranno  dunque seguire le lezioni  in presenza o in video-conferenza interattiva. Le lezioni della parte 
specifica, da luglio a dicembre,  si terranno invece sempre in presenza. 
Nel caso in cui il numero degli iscritti non raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto per l'attivazione 
in ciascuna sede universitaria, il corso sarà comunque attivato nella sede universitaria con il maggior 
numero di iscritti.  
Il piano didattico comprende i seguenti contenuti: 

• Principi di Neuroscienze e Neuropsicologia: stato dell'arte su studi, ricerche, progetti. 
• Competenze, ruolo, funzioni del neuropsicologo clinico, concetti teorici del funzionamento cerebrale 

e della mente. 
• I disturbi specifici di apprendimento: eziologia e nosografia dei DSA. 
• L'indagine Neuropsicologica (NPS): l'anamnesi e la storia clinica, le indagini sulle singole funzioni 

mentali, gli strumenti testologici standardizzati ed empirici, la diagnosi di primo e secondo livello, la 
classificazione nosografica, la valutazione clinica del potenziale di apprendimento e funzionale delle 
capacità residue, la certificazione clinica. 

• I test neuropsicologici specifici: attenzione; memoria e apprendimento: linguaggio e prassi; 
visuospaziomotricità. 

• Metodi di riabilitazione Neuropsicologica. 
• Principi di neuroanatomia e neurofisiologia funzionale: dal neurone alle tecniche moderne di 

neuroimaging cerebrale, topografia neuroanatomica e circuiti neurofisiologici. 
• Principi di neuro-psico- endocrino-immunologia. 
• Principi di neuropsicofarmacologia: dalle sostanze naturali ai principi farmacomimetici, alla ricerca 

farmacologico-genetica per le patologie del snc 
• La pratica clinica esperta in Nps : Somministrazione, scoring, interpretazione di test e prove 

neuropsicologiche, presa in carico in equipe di casi clinici, diagnosi funzionale e costruzione di 
programmi riabilitativi, verifica longitudinale e studio sugli effetti di un trattamento Nps. 

• Casi clinici in supervisione: discussione casi clinici in piccoli gruppi, analisi di protocolli clinici, 
supervisione di trattamenti e percorsi diagnostici 

 il corso si articola su 1500 ore di attività didattica che consente il riconoscimento di 60 CFU. Le attività 
didattiche comprendono: 

• 400 ore di didattica frontale 
• 550 ore di studio individuale ed e-learning 
• 300 ore di stage e tirocini 
• 100 ore di altre attività e discussione di casi clinici 

 
Art. 4 

Requisiti di ammissione 
Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di n.90 iscritti, 30 per ciascun Ateneo e sarà attivato con 
un numero minimo di 30 iscritti. 
Possono accedere al Master i possessori delle seguenti Lauree conseguite ai sensi del D.M.  
n. 270 del 22 ottobre 2004 e del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (classe: 46/S, LM-41);  
 Laurea specialistica o magistrale in Psicologia (classe: 58/S, LM-51); 

Inoltre possono accedere al Master, ai sensi dell’art.2 del Decreto Interministeriale (Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) del 9 luglio 2009, 
i possessori delle seguenti Lauree, conseguite ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 del 3 
novembre 1999 (vecchio ordinamento):  
 

 Medicina e Chirurgia; 
 Psicologia.  

Sono altresì ammessi i possessori di titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico 
del corso ai soli limitati fini   dell’iscrizione al corso, secondo la normativa vigente.  
Il 25% dei posti è riservato ai candidati che abbiano già frequentato master, corsi di perfezionamento post 
laurea o corsi di aggiornamento professionale post-laurea organizzati dalle Università italiane e straniere per 
le quali esista idonea attestazione, congruenti con le discipline e gli obiettivi del Master. Eventuali posti con 
riserva non assegnati saranno attribuiti ai candidati idonei mediante scorrimento della graduatoria di merito. 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
La domanda di riconoscimento delle carriere deve essere presentata contestualmente alla domanda di 
preiscrizione. 



I candidati in possesso del titolo sopraindicato che avranno presentato domanda individuale per il 
riconoscimento dei CFU, hanno diritto al riconoscimento delle attività didattiche svolte all'interno dei Corsi 
suddetti ai fini del conseguimento del Master universitari, fino ad un massimo del 20%. 
I candidati sono altresì obbligati alla frequenza delle attività comuni, delle attività di tirocinio e al 
superamento di tutte le  prove di valutazione previste, intermedie e finali. 
Il riconoscimento può consentire l'abbreviazione di non oltre il 20%  delle attività didattiche del Master 
universitario, è prevista la riduzione della quota di iscrizione al Master universitario del 20% della 
contribuzione. 

 
Studenti stranieri 
Al Master possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari laureati 
diplomati all’estero ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti all’estero. Le disposizioni 
generali, i requisiti e la documentazione necessaria per la pre-iscrizione è disponibile sul portale d’ateneo al 
seguente indirizzo: http://www.uniurb.it>studenti>studenti stranieri. 
 
Non è ammessa la contemporanea iscrizione, nel medesimo anno accademico, ad un altro master, ad un 
corso di laurea o di laurea magistrale, o ad un dottorato di ricerca, TFA. 

Art.5 
Domanda e modalità per l’ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione 
richiesta deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) entro il 6 dicembre 2013  
(farà fede il timbro postale di arrivo) al seguente indirizzo: Università degli Studi di San Marino - 
Dipartimento della Formazione – via Napoleone Bonaparte, n°3, 47890 San Marino- Repubblica di San 
Marino tel. 0549 887008/ 7077 fax 0549 882554 
 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile nei seguenti indirizzi Internet: 
 
- http://www.uniurb.it/modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione dell’Università 
di Urbino; 
-http://www.unirsm.sm  oppure può essere ritirato presso il Dipartimento della Formazione dell’Università di 
San Marino; 
 
Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 
 
a) autocertificazione del titolo di  laurea con l’elenco degli esami sostenuti e votazione; (allegando: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione [allegato 1] attestante il possesso dei titoli indicati; 
b) curriculum vitae et studiorum; 

 
I candidati  che intendono richiedere il riconoscimento dei  CFU devono allegare alla domanda di 
ammissione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [allegato 2] attestante la conformità delle copie dei 
documenti posseduti). 
 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata il 20 novembre 2013 e sarà affissa all’Albo della Segreteria 
del Dipartimento di Scienze dell’Uomo - Via Bramante, 17 –Urbino; i candidati saranno informati 
personalmente della loro ammissione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.  
 
Rinuncia all’ ammissione 
In caso di rinuncia all'ammissione il candidato deve darne immediata comunicazione a mezzo fax al numero 
0722-304637 – Ufficio Alta Formazione– Univ. Urbino; eventuali posti resisi vacanti saranno assegnati ai 
candidati idonei mediante scorrimento della graduatoria di merito o che avranno inoltrato richiesta di 
ammissione successivamente alla scadenza prevista e fino ad esaurimento dei posti.  
Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno contattati direttamente dalla Segreteria amministrativa del 
Master. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i 
candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 

 
Art.6 

Modalità di iscrizione 
I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione entro il 16 dicembre 2013. La domanda di 
iscrizione redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta deve essere presentata o 



fatta pervenire per posta tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di arrivo) al seguente 
indirizzo: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene- 
Palazzo Passionei- Via Valerio, 9- 61029 Urbino (PU). 
 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d’Ateneo: 
 
http:// www.uniurb.it /modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
a) ricevuta del pagamento della prima rata della contribuzione; 
b) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
d) per i cittadini internazionali permesso di soggiorno per studio; 
 
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci 
rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all'iscrizione, non verranno 
rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine 
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
 

Art.7 
Contribuzione 

L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di 3.500.00 euro da versare in due rate: 
- la prima rata di 1.750.00 euro da versare entro il 16  dicembre 2013 
- la seconda rata di1.750.00 euro da versare entro il 30 maggio 2014 
 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di  2.800,00 euro  per coloro che hanno ottenuto il 
riconoscimento del 20 % di CFU da versare in due rate: 
 
- la prima rata di 1.400, 00 euro da versare entro il 16 dicembre 2013 
- la seconda rata di 1.400, 00 euro da versare entro il 30 maggio 2014   
 
La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che conferisce 
agli iscritti al Master il diritto di usufruire dei servizi rivolti agli studenti. 
 
Il pagamento, intestato all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, potrà essere effettuato presso qualsiasi 
sportello della Banca delle Marche o tramite bonifico bancario presso altro Istituto di Credito, utilizzando le 
coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento (codice 3541 Neuropsicologia dei 
Disturbi Specifici di apprendimento) e il cognome del partecipante se diverso dal versante. Le quote 
devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 
La ricevuta del pagamento della seconda rata deve essere consegnata o inviata all’Ufficio Alta Formazione. 
 
Coordinate Bancarie 
Per i pagamenti dall’Italia 
IBAN CAUSALE 
IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  
Codice  causale 3541 
 
Per i pagamenti dall’estero 
IBAN BIC 
IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BAMAIT3A290 
 
I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Master. 
 

Art.8 
Informazioni e contatti 

Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste a:  
 
-Sonia Arina: Università di Urbino: via Saffi 15, Urbino tel. 0722 305860 cell. 392 227 2774 



 
-Maristella Scorza: Università di Reggio Emilia c/o Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, viale 
Allegri 9, Reggio Emilia, tel. 0522 523151  e-mail: maristella.scorza@unimore.it 
 
-Enrico Savelli: Università di San Marino c/o Dipartimento della Formazione Via Bonaparte 3 - San Marino 
Città, tel. 0549 887007  e-mail: df@unirsm.sm 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
 
-Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene -Palazzo Passionei- Via Valerio,9 - Urbino 
tel. 0722 304631/ 4632/ 4633/ 4634/ 4635/ 4636 
fax 0722 304637 e-mail: altaformazione@uniurb.it 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Apertura 
pomeridiana martedì dalle ore 15 alle ore 16,30. 
 
-Dipartimento della Formazione Via Bonaparte 3 - San Marino Città, tel. 0549 887008/ 7077  
e-mail: df@unirsm.sm 
Giorni e orari di apertura al pubblico:  dal lunedì al venerdì ore 8:15-14:15  

Art.9 
Responsabile del procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali 
Limitatamente alle procedure di ammissione alla selezione, responsabile del procedimento ai sensi della 
Legge 241/90 e successive modificazioni, è la dott.ssa Ester Maroncini - Area Processi Formativi Ufficio Alta 
Formazione Post Laurea e Pergamene –Palazzo Passionei – Via Valerio, 9- 61029 Urbino (PU). 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Urbino,  3 settembre 2013 
 
 
     IL RETTORE                            IL DIRETTORE DEL MASTER     IL CONDIRETTORE DEL MASTER 
Prof. Stefano Pivato                               Prof. Giacomo Stella                    Prof. Mario Rossi Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
__l__ sottoscritt_____________________________________________________________________ 
nat__ a _________________________________________________ (Prov. _______) il 
________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/00 
per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,  
 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’46 del D.P.R. 445/00, di possedere i seguenti titoli : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________________                           Firma ________________________________ ² 
 
 
Note per la compilazione: 
¹Specificare i titoli posseduti indicando analiticamente tutti i riferimenti necessari alla loro individuazione e 
tutti gli elementi utili per la valutazione. ² La firma, da apporre per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria 
pena la nullità della dichiarazione. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

.......sottoscritt....……………………………………………………………………………………………..…………..[
1]. 

nat.....a.………………………………….………………………………………prov.………il…………………………
… 

residente a …………………………………………………………………… 
prov.………CAP…………………………. 

Via……………………………………..……………………….…………………………………….………….n.…..…
… 
ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di aver effettuato le sotto indicate pubblicazioni scientifiche o collaborazioni in pubblicazioni, in materie e 
tematiche  inerenti al Corso, che si allegano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....... sottoscritt....…dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che le fotocopie 
relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 

....... sottoscritt....… dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Urbino, ……………………………… 

              Il dichiarante ¹ 

                               
 ........................................................................ 

 

 

 

Note per la compilazione: 

¹ La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 


