
Università degli Studi di Pavia

Anno Accademico

2016—2017

Contatti:

Segreteria organizzativa Università 

degli Studi di Pavia Piazza Botta,

n. 11 – 27100 - Pavia -

Indirizzo mail:

master.dsa@unipv.it

Sito internet: 

http://psicologia.unipv.it/post-

laurea.html 

Il bando ed i moduli di iscrizione saranno

disponibili a decorrere dal mese di

Sett./Ott. 2016 al sito della Sezione di

Psicologia:

http://psicologia.unipv.it/index.php/po

st-lauream.html

Oppure presso la sezione Ripartizione

Formazione Post Laurea - Ufficio Esami

di Stato al sito:

http://www.unipv.eu/site/home/didatt

ica/post-laurea/master/master-ii-

livello.html

Il numero massimo previsto è di 30

iscritti.

Agli ammessi è richiesto il contributo di

iscrizione di € 2.200,00 pro capite, da

versare in 2 rate separate dopo

l’avvenuta accettazione al Master.

Per ulteriori informazioni

Iscrizioni

Esperto in disturbi

dell’apprendimento e 

difficoltà scolastiche

Dipartimento di Scienze

del Sistema Nervoso

e del Comportamento

Sezione di Psicologia

Master Universitario

di II livello

Direttore: Prof.ssa

Paola Palladino



• Pratica diagnostica dei disturbi e

delle difficoltà dell’apprendimento con

particolare attenzione per:

- Disturbi di lettura, scrittura, 

calcolo, 

- ADHD,

- Disturbi del linguaggio e 

bilinguismo,  

• Conoscenza ed utilizzo dei più recenti

strumenti di valutazione

neuropsicologici e psicopedagogici

• Pianificazione ed attuazione di

interventi riabilitativi individualizzati

• Familiarità con le normative ed i

risultati scientifici più recenti

Obiettivi di apprendimento

A chi è rivolto

Il Master è rivolto esclusivamente a

laureati con diploma di Laurea

Specialistica/Magistrale ai sensi del

D.M. n.509/1999 e del D.M. n.

270/2004 in Psicologia.
Se rimarranno posti disponibili, si valuterà

l'ammissione di specialisti in

Neuropsichiatria infantile. Sbocchi professionali

• Servizi territoriali pubblici o privati che

si occupano di problematiche

dell’infanzia e dell’adolescenza

• Scuole o sportelli scolastici con

esigenza di individualizzazione

dell’insegnamento

Metodi

La durata è annuale e prevede:

• Lezioni frontali (200 ore)

• Attività di tirocinio (400 ore),

• Tesi finale (entro marzo 2018)

• Attività di studio e preparazione

individuale

Il monte ore e le attività del Master 

recepiscono pienamente i 

requisiti richiesti dalla regione 

Lombardia per essere autorizzati alla 

diagnosi di DSA in equipe 

(almeno 140 ore di teoria, 300 di 

pratica sul campo)

Il Master consente l’acquisizione di 60

crediti formativi universitari (C.F.U.),

La partecipazione al Master esonera

dall’acquisizione dei crediti ECM per

l’anno di frequenza al corso.

Crediti Formativi

I corsisti saranno automaticamente

iscritti alla giornata del Mulino- AIRIPA sui

test per i DSA (Bologna, Marzo 2017).

Alle due tesi master più meritevoli verrà

corrisposto un premio di 500 euro

ciascuna

Novità

Organizzazione

• Sede: aule dell’Università di Pavia

• Date: Novembre 2016 - Giugno 2017

didattica frontale (tesi finale entro

marzo 2018)

• Frequenza: obbligatoria per almeno il

75% del monte ore relativo alla

didattica frontale (200 ore)


