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MASTER IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Stefano Tamburin 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.766,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.750,00 entro 30.6.2021 

 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 1.9.2020 al 13.11.2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Stefano Tamburin, Tel. +39 045 812 4285 Cell.: +39 347 5235580 e-mail: stefano.tamburin@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Lo scopo del Master in neuropsicologia clinica e sperimentale è quello di formare ai partecipanti (psicologi, medici, 

etc.) competenze per trovare sbocchi occupazionali in diversi contesti:  

1. Contesti clinici: strutture ospedaliere (ambulatori UVA-CDCD, reparti/servizi di neurologia e/o 

neuroriabilitazione) e centri riabilitativi, che si occupano di pazienti affetti da patologie neurologiche (demenza, 

malattie neurodegenerative, esiti di ictus, sclerosi multipla, esiti di traumi cranici, etc.) in cui sono presenti disturbi 

neuropsicologici, servizi socio-sanitari e assistenziali (RSA, centri diurni) che prendono in carico tale tipologia di 

pazienti.  

2. Contesti di ricerca: centri universitari e di ricerca, IRCCS, etc. che si occupino di ricerca negli ambiti della 

neuropsicologia clinica e sperimentale, eventualmente anche in centri di ricerca traslazionale.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi formativi del Master in neuropsicologia clinica e sperimentale sono i seguenti:  

1. fornire conoscenze anatomiche e fisiologiche alla base del funzionamento cognitivo normale e patologico;  

2. fornire conoscenze sulle normali funzioni neuropsicologiche;  

3. fornire conoscenze sulle principali patologie neurologiche (demenza di Alzheimer, demenze fronto-temporali, 
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altre demenze neurodegenerative e secondarie, malattia di Parkinson e sindromi extrapiramidali, sclerosi multipla, 

malattie cerebrovascolari, traumi cranici, etc.), psichiatriche, geriatriche ed internistiche principali e sui quadri 

neuropsicologici ad esse associati o secondari;  

4. fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche per la conduzione dell’esame neuropsicologico (valutazione 

e diagnosi del paziente, stesura del profilo cognitivo, funzionale e comportamentale, pitfalls nell'esecuzione 

dell'esame, etc.);  

5. fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche per la definizione ed esecuzione di protocolli di riabilitazione 

cognitiva;  

6. fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche sulle principali metodiche di neuroscienze per lo studio dei 

deficit neuropsicologici (elettroencefalogramma, potenziali evocati, metodiche di neuroimaging strutturale e 

funzionale), e cenni sugli strumenti di analisi del segnale (EEGlab, FSL, SPM, etc.) in soggetti normali ed in 

patologia;  

7. fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche sulle metodiche statistiche (sample size analysis, principali 

test statistici, etc.) e su strumenti di indagine neuropsicologica (e-prime, etc.) necessari per il disegno di un 

protocollo sperimentale in ambito neuropsicologico/comportamentale in soggetti normali ed in patologia.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento) in Medicina e Chirurgia; 

- Laurea Magistrale/Specialistica (o vecchio ordinamento) in Psicologia 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Verrà valutato il curriculum vitae. 

- Voto di laurea = 5 punti; 

- Esperienza professionale = 6 punti; 

- Pubblicazioni = 3 punti; 

- Altri titoli attinenti alla disciplina = 6 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Gennaio-Dicembre 2021  

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

- Aule Didattiche (Lente Didattica, Piastra Odontoiatrica), Policlinico GB Rossi, P.le Scuro 10, 37134 Verona  

- Aula Gavazzi, Via Bengasi 4, 37134 Verona  

- Aule Didattiche, Istituti Biologici, Strada Le Grazie 8, 37134 Verona  

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Stage: durata di 250 ore pari a 10 CFU. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Discussione di un elaborato/tesi: dicembre 2021. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati magistrali nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio Corso di studi, anche presso altro 

Ateneo, hanno diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione 

dell’a.a. 2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la Laurea Magistrale è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, 

l'applicazione dell'incentivo è automatica; 

2) se la Laurea Magistrale è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario 
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scrivere una e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it 

3) se la Laurea Magistrale è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale si deve dichiarare: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la Laurea Magistrale; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di Laurea Magistrale. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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