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OBIETTIVI

DIDATTICA

Il Master di Psicopedagogia delle Disabilità, promosso da
oltre dieci anni dall’Università di Pisa, diventa per l’anno
accademico in corso 2013/2014 monotematico sul grande tema dell’adolescenza.

Lezioni frontali
• 300 ore (accademiche) con verifiche interne
• 2 moduli, 15 discipline, con 20 ore di lezione per disciplina

Ciò è dovuto alla necessità di limitare la grande area
dell’età evolutiva ad uno degli aspetti socialmente più rilevanti e di maggiore urgenza, per consentirne un maggiore approfondimento.
Il Master resta di primo livello per consentire un’ampia partecipazione e con articolazione e tipologia didattica uguale
a quella degli anni passati.

SI VUOLE AFFERMARE IL PRINCIPIO
CHE OGNI DISABILE HA NECESSITÀ
ANZITUTTO DI UN SOSTEGNO
EDUCATIVO, INFORMATO E
CORRETTO, SPECIFICO PER LE SUE
DISABILITÀ, A CUI SI DOVRANNO
AGGIUNGERE COMPETENZE
PROFESSIONALI DI SETTORE.

Esercitazioni sui progetti di recupero
È previsto un pacchetto di ore dedicato all’osservazione e
all’elaborazione di piani di lavoro psicopedagogici per i
vari tipi di disabilità, dopo presentazione di profili diagnostici dettagliati. Sede principale delle esercitazioni è l’Istituto Scientifico Stella Maris, Ospedale di Ricerca specializzato per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
con sede a Calambrone (Pisa).
Seminari monotematici
Sono previsti incontri con docenti particolarmente esperti
su argomenti inerenti i temi del Master. Gli incontri sono
aperti a tecnici e operatori esterni al Master, per favorire
un’ampia diffusione di informazione e di competenze.
Esame di diploma
Elaborazione e discussione di una tesi scritta su progetti
specifici di psicopedagogia.
Ciclo di proiezioni
Nel corso dell’anno si terranno delle presentazioni critiche
da parte dei docenti del Master di alcuni film sull’adolescenza e sulle sue devianze.

PROGRAMMA

COMITATO SCIENTIFICO

I Modulo
LO SVILUPPO PSICOFISICO DELL’ADOLESCENZA

Filippo Muratori
Neuropsichiatria Infantile, Direttore
Pietro Pfanner
Neuropsichiatria Infantile
Coordinatore didattico-scientifico
Carlo Da Pozzo
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Mara Marcheschi
Neuropsichiatria Infantile
Maria Antonella Galanti
Pedagogia Speciale
Paolo Maria Mancarella
Responsabile nazionale USID
(Unità di Servizi per l’Integrazione degli studenti Disabili)

•
•
•
•

Aspetti
Aspetti
Aspetti
Aspetti

biologici
cognitivi e neuropsicologici
della personalità, sociali e psicosessuali
relazionali ed educativi

II Modulo
A. LA PSICOPEDAGOGIA
1)
Disturbi cognitivi
2)
Disturbi dello spettro autistico e psicotici
3)
Disturbi dell’ansia e dell’umore
4)
Disturbi psicoalimentari e dipendenze
5)
Disturbi della condotta sociale
6)
Disturbi della personalità
B. LE STRATEGIE DEL RECUPERO
1)
Aspetti psico-educativi e didattici
2)
Aspetti psico-terapici
3)
Aspetti riabilitativi
4)
Aspetti psicolinguistici e psicomotori
5)
Aspetti espressivi: arte, musica e drammatizzazione
15 discipline con 20 ore di lezione per ogni disciplina

REQUISITI DI AMMISSIONE, DOMANDE E COSTI

Per la trasversalità della tematica relativa alla Psicopedagogia delle Disabilità sono ammessi i possessori di ogni
Laurea con interesse per i problemi psicopedagogici della
famiglia, della scuola e della società. Il Master può anche
interessare laureati in possesso di titolo di abilitazione alle
attività didattiche di sostegno e può essere considerato complementare anche di altre specializzazioni già acquisite
(ad es. la Psicologia Clinica e la Neuropsichiatria Infantile).
La domanda di pre-iscrizione on line dovrà essere effettuata
sul sito: https://www.studenti.unipi.it/Home.do e poi essere perfezionata con il pagamento della tassa di 40€. Per la
valutazione del curriculum, i candidati dovranno trasmettere la documentazione entro sabato 30 novembre 2013 a:
Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT)
Master in “Psicopedagogia delle disabilità” Via Savi10, Pisa
c.a. Dr.ssa Maria Felicia Migliacci
(tel.: 050/2211842 - maria.migliacci@unipi.it)
In caso di spedizione postale con raccomandata A.R. fa fede
la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante la spedizione. Sono possibili eventuali differimenti della data di scadenza del bando, per cui occorre consultare il sito WEB della
Università o il sito www.masterpsicopedagogiadisabilita.it.

Possono iscriversi al massimo 25 allievi. L’elenco degli ammessi (allievi e uditori) con le modalità e termini per l’iscrizione saranno pubblicati sul sito web dell’Università di Pisa e
anche su: www.masterpsicopedagogiadisabilita.it.
La selezione degli aspiranti si svolgerà solo nel caso che il
numero delle domande sia superiore al numero massimo
di posti disponibili. Se il numero delle domande fosse,
invece, inferiore ai posti massimi messi a disposizione, i
candidati potranno direttamente iscriversi al Master con
modalità e termini che saranno resi noti attraverso il sito
web. Tali domande sono accolte, dopo valutazione dei
requisiti, in stretto ordine cronologico di presentazione,
fino alla concorrenza dei posti ancora disponibili, avverrà
sulla base di un punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli presentati.

Nel caso di non attivazione del Master sarà pubblicato un
avviso sui suddetti siti web. In caso di selezione, l’elenco
dei vincitori e degli idonei nonché le modalità e i termini
per l’iscrizione saranno pubblicati sugli stessi siti.
La tassa di iscrizione al Master è di 3.500,00 € (suddivise in tre rate).

PARTECIPAZIONE COME UDITORI

DURATA
È prevista l’ammissione al Master di dieci uditori. In questo
caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio
richiesto per l’ammissione. L’uditore può frequentare, anche
parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può
sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di
tirocinio. La partecipazione come uditore non comporta, in
ogni caso, l’acquisizione del titolo né il conseguimento di
crediti formativi. L’uditore ottiene, a firma del Direttore del
master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate. La tassa di iscrizione degli uditori è di
600,00 € (in un’unica soluzione).
Coloro che intendono partecipare al master in qualità di
uditori, devono presentare la domanda di ammissione unicamente compilando il relativo modulo scaricabile all’indirizzo: www.unipi.it/images/master/moduli/mod_uditori.rtf.
La domanda deve pervenire alla Direzione “Didattica e servizi agli studenti” - Settore “Laureati”- Master - Via Fermi 8,
56126 Pisa, entro il 30 novembre 2013, pena l’esclusione
dalla procedura di ammissione. Nel caso che il numero delle domande di partecipazione come uditore sia maggiore
del numero massimo previsto, il Consiglio del master delibererà sulla loro ammissione in base ai criteri selettivi che
dovranno essere esplicitati in una delibera.

Un anno accademico ed un’attività formativa prevista
in 60 crediti (1 credito corrisponde a 25 ore)
SEDE
Complesso didattico Celsius
Via Elisa 63, Lucca, Tel. 0583 463950, Fax: 0583 463951
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
c/o Celsius, Via degli Orti 8, 55100 Lucca
Tel. e Fax: 0583 469729 (Dr.ssa Graziana Paola Matteucci). Email: psicopedagogia@celsius.lucca.it
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Università di Pisa. Via E. Fermi 8, 56126 Pisa
Email: master@adm.unipi.it
FREQUENZA
Venerdì (14.00 -18.30) e sabato (09.00 -18.15) con frequenza obbligatoria (assenze ammesse per un massimo
del 30% delle ore totali di tutte le varie attività del Master,
con qualsiasi giustificazione). Inizio lezioni: 17.01.2014.

