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Regolamento del Master di I livello in: 
 

“Disturbi Specifici di Apprendimento e il Disturbo da Deficit di 

Attenzione/Iperattività: Presa in carico e intervento” 
 

Anno accademico 2021-2022 

 

Edizione n. 2 - Online 

 

 

Art. 1 

(Istituzione) 

1. È istituito con delibera n. 49/21/CDA del 26 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli studi Europea di Roma e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 

20 iscritti, presso l’Università Europea di Roma, in collaborazione con l’Istituto ReTe S.R.L.S. il 

master in “Disturbi Specifici di Apprendimento e il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: 

Presa in carico e intervento”. Il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di studenti 

iscritti, ad insindacabile giudizio dei competenti Organi gestionali del Corso, comporta la mancata 

attivazione del Corso stesso 

 

Art. 2 

(Destinatari) 

1. Il master in “Disturbi Specifici di Apprendimento e il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: 

Presa in carico e intervento” è rivolto a tutti coloro in possesso di una Laurea in  Psicologia, Laurea 

in Medicina (con specializzazione in psicoterapia o psichiatria), Laurea in Logopedia, in Terapia della 

neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Laurea in Pedagogia, Laurea triennale in Educatore 

professionale di comunità, Laurea triennale in Scienze dell'educazione; Laurea in Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica. La didattica e lo stage sono progettati su misura per garantire a tutti i 

partecipanti di acquisire le competenze necessarie per inserirsi immediatamente nel mercato del 

lavoro. 

 

Art. 3 

(Obiettivi formativi e profili professionali) 

1. Il Master si propone di formare esperti in Disturbi Specifici di Apprendimento e Disturbo da Deficit 

di Attenzione/Iperattività fornendo loro le  competenze necessarie per gestire le procedure relative 

alla prevenzione, valutazione e riabilitazione dei seguenti disturbi: 

- Disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo; 

- Disturbo di attenzione\iperattività. 

2. Le conoscenze e le competenze implementate dal Master permetteranno di operare nei seguenti 

ambiti lavorativi: 

- Servizi di Neuropsichiatria Infantile; 

- Istituti riabilitativi e socio-educativi; 

- IRCCS Istituti di Ricerca Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

- Istituzioni scolastiche e educative; 

- Studi professionali privati. 
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Art. 4 

(Durata e Frequenza) 

1. L'attività formativa corrisponde a n. 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, e 

impegnerà gli iscritti per non meno di n. 1500 ore di apprendimento complessivo (attività didattica, 

workshop e seminari, studio individuale, stage e tirocini curriculari, tesina finale). 

2. Le lezioni, che inizieranno nel mese di novembre 2021 e si concluderanno nel mese di ottobre 

2022, si terranno nei giorni seguenti: 

- sabato, dalle ore 9 alle ore 18 

- domenica, dalle ore 9 alle ore 18 

 

3. La frequenza è online e si potrà accedere all’aula didattica virtuale tramite apposita piattaforma 

per la teledidattica. Agli iscritti verranno fornite puntuali indicazioni su come accedere alle video-

lezioni. 

4. La frequenza del corso è obbligatoria. La percentuale minima di frequenza delle attività è stabilita 

nella misura dell’80% del monte orario complessivo. 

 

Art. 5 

(Articolazione) 

La struttura didattica e l'articolazione del Master è così definita: 

 

DISCIPLINA SSD CFU 

Attenzione e memoria M-PSI/01 10 

Il disturbo specifico di apprendimento M-PSI/08 15 

Processi di apprendimento M-PSI/04 10 

Il disturbo da deficit di attenzione\iperattività MED/39 10 

Tirocinio o Project Work (se previsto) attività presso imprese e 

amministrazioni  

10 

Tutor online  2 

Prova finale  3 

Totale 60 
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Art. 6 

(Prova finale e conseguimento dell’attestato finale) 

Il rilascio del Diploma di Master di I livello in “Disturbi Specifici di Apprendimento e il Disturbo da 

Deficit di Attenzione/Iperattività: Presa in carico e intervento”   e la conseguente acquisizione dei n.  

 

 

60 CFU sono condizionati: 

● al pagamento dell’intera quota di iscrizione; 

● al raggiungimento della percentuale minima di frequenza delle lezioni, che non deve essere 

inferiore al 80%; 

● al completamento di tutte le ore di tirocinio/ project work; 

● al superamento della prova finale, consistente in stesura dell’elaborato finale. La prova finale 

avverrà con valutazione massima in 110/110. 

 

 

Art. 7 

(Sede Amministrativa e sede delle attività didattiche) 

1. La sede amministrativa del Corso è quella dell'Università Europea di Roma. 

 

2. Le attività didattiche sono svolte interamente in modalità online. 

 

3. Il Master afferisce al Corso di Laurea in Psicologia. 

 

 

Art. 8 

(Organi) 

Sono Organi del Corso/Master: 

Il Direttore: Prof. Marco Innamorati 

I Coordinatori: Prof. Stefano Vicari, Dott.ssa Deny Menghini 

Il Collegio dei Docenti: Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori e dai ricercatori 

dell’Università, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel Master o di altre attività formative 

esplicitamente previste dal Regolamento del Master. È integrato con i docenti esterni, titolari di 

insegnamento.  

Il Comitato Scientifico: prof. Stefano Vicari, dott.ssa Deny Menghini, dott.ssa Daniela Guitarrini, 

dott.ssa Maria Pontillo, prof. Benedetto Farina, prof. Marco Innamorati, prof. Riccardo Brunetti, prof. 

Luca Iani, prof. Claudio Imperatori.  

 

Art. 9 

(Requisiti di iscrizione) 

1. Possono partecipare al master sia studenti italiani che stranieri. Per poter essere iscritti al 

master/corso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale del 3  
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novembre 1999 n. 509;  

b) Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;  

c) Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004. 

Per difetto dei requisiti si potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal Master. 

2. Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 

conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per 

l’accesso al master/corso. I titoli di studio conseguiti all’estero verranno valutati dall’organo 

competente per la dichiarazione di equipollenza, ai solo fini dell’iscrizione al master/corso, secondo 

la vigente normativa. 

3. I requisiti per l’ammissione al corso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di iscrizione al master. 

4. Per difetto dei requisiti si potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal master. 

 

Art. 10 

(Uditori) 

1. Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento potranno 

partecipare al master/corso in qualità di uditore e conseguire l’attestato di partecipazione 

2. L’uditore non sostiene l’esame finale, non ha obbligo di frequenza, non partecipa allo stage, non 

ha l’obbligo di preparazione del project work, non consegue il diploma finale del Master e i relativi 

CFU. 

3. La segreteria didattica rilascia all’uditore un attestato di frequenza relativo ai moduli ai quali il 

discente ha partecipato, contenente l’indicazione delle ore di lezione effettivamente fruite. 

 

 

Art. 11 

(Selezione dei candidati) 

1. Il Master è un corso post lauream a numero chiuso. Il numero massimo di iscritti è fissato in n. 45 

posti. 

2. L’accettazione delle domande avviene seguendo il mero criterio cronologico fino al 

raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili;  

 

Art. 12 

(Quota d’iscrizione) 

1. La tassa d’iscrizione al Master/Corso è stabilita in € 2800, da versare in un’unica soluzione al 

momento dell’immatricolazione, oppure € 2800 da versare in due soluzioni come segue: 

Iª rata € 1400 all’atto dell’immatricolazione; 

IIª rata € 1400 entro il 10/01/2022. 
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(se previsto) 2. Il contributo per partecipare come uditore al Master/ è di: 

 € 1400 per l’intero corso; 

 € 700 per il singolo modulo; 

 € 65 per il singolo week end. 

Il contributo è da versare in un’unica rata al momento dell’iscrizione.  

 

3. Ai pagamenti dilazionati effettuati dopo la data di scadenza delle rate, ad eccezione della rata di 

iscrizione, verranno applicati gli interessi di mora, secondo le modalità riportate nell’art. 6 del 

regolamento Tasse e contributi dei corsi di Laurea dell’Università Europea di Roma per l’anno 

accademico 2021/22. 

 

4. Le tasse potranno essere ridotte in forza di specifiche convenzioni con Enti, Associazioni, 

Istituzioni che potranno versare delle borse di studio a favore dei partecipanti. In caso di pagamenti 

dilazionati, le eventuali agevolazioni verranno detratte a partire dall’ultima rata. 

 

5. Il mancato pagamento dell’intera quota d’iscrizione al Master precluderà il rilascio del diploma 

finale. 

 

Art.13 

 (Domanda d’immatricolazione) 

1. La domanda d’immatricolazione dovrà essere presentata tramite il sistema informatico Esse3 (entro 

il 3/11/2021), secondo le modalità indicate nella pagina web del corso e dopo avere effettuato la 

preiscrizione sul sito dell’Istituto ReTe. 

 

2. Alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani e gli stranieri che ne sono in possesso); 

- curriculum vitae; 

- autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli esami sostenuti; 

- titolo equipollente conseguito presso una Università straniera; 

- titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di validità rilasciata dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di 

ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane (solo per i possessori di 

titolo di studio non dichiarato equipollente). 

 

3. La domanda di pre-iscrizione dovrà essere compilata entro il 31/10/2021 sul sito 

www.istitutorete.it. 

 

Art. 14 

(Tirocinio) 

1. Il tirocinio, che impegnerà gli studenti per circa n. 250 ore, sarà svolto in aziende e/o enti 

pubblici o privati convenzionati con l’UER o approvati dall’Istituto ReTe, previa richiesta. In 

alternativa al tirocinio curriculare sopraindicato, gli studenti potranno richiedere ai competenti 

organi gestionali del Corso di poter elaborare un project work su un argomento specifico 

individuato dal Coordinamento del Corso. 
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Art. 15 

(Incompatibilità) 

1. Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di 

studio universitari, pertanto, i partecipanti al Master non possono iscriversi contemporaneamente ad 

altri corsi universitari.  


