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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

“AUTISMI: PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E STRATEGIE D’
INTERVENTO”
CFU 60
Istituito con D.R. n. 2996 del 4/09/2015
In collaborazione con: A.S.L. TO3, A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Sindromi Autistiche),
S.I.N.P.I.A (Società Italiana Neuro Psichiatria Infantile),
A.A. 2016/17

POSTI DISPONIBILI: 30

Proponenti:
Prof.Stefano GEUNA, Dott. Marco ROLANDO
COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Stefano Geuna, Università degli Studi di Torino, P.O. Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche;
Prof. Pasquale Pagliaro, Università degli Studi di Torino, P.A. Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche;
Prof.ssa Daniela Francesca Giachino, Università degli Studi di Torino, P.A. Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche;
Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi, Università degli Studi di Torino, P.O. Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche;
Dott. Giovanni Arduino, A.S.L. CN1, Psicologo, Direttore Struttura Semplice
Dott.ssa Marta Levi-Montalcini, A.S.L. TO3, Dirigente medico, Neuropsichiatra infantile
Dott. Marco Rolando, A.S.L. TO3, Medico Chirurgo (spec. Neuropsichiatra infantile) Direttore Struttura Complessa
NPI
OBIETTIVI FORMATIVI, PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Obiettivi: la finalità del Master è rappresentata dalla formazione di professionisti di diversa formazione iniziale, che in
un’ottica multidisciplinare apprendano conoscenze e competenze metodologiche e operative in merito agli strumenti
di intervento terapeutico con i soggetti autistici , secondo le linee-guida nazionali ed internazionali e secondo la
normativa nazionale e regionale.
Il programma del Master comprenderà anche le basi dei percorsi diagnostici relativi ai disturbi dello spettro autistico e
lo sviluppo della conoscenza delle normative che presiedono alla presa in carico dei soggetti autistici e l’acquisizione di
apprendimenti teorico-pratici sulle dinamiche relazionali complesse che si possono instaurare nella gestione di pazienti
affetti da ASD.
Gli elementi strategici del Master intendono essere:
a) Una visone di insieme e completa del problema relativo ai disturbi dello spettro autistico
b) La particolare attenzione alla diagnosi ed all’intervento precoce
c) la particolare suddivisione in moduli didattici molto specifici è da affidare a specialisti dei singoli settori e una
formazione particolarmente rivolta alla attività “sul campo”.
Profilo professionale: il Corso è rivolto agli operatori che all’interno di diversi “ambienti” in particolare in un’ottica
territoriale si trovino a contatto con bambini e adolescenti che presentino disturbi dello spettro autistico.
E’ opportuno sottolineare che la recente DGR 25-6692 del 30.12.2013, nell’ottica di attuare le linee di indirizzo
promosse dall’ Accordo Stato-Regioni del 22/11/2012, promuove la costituzione in ogni ASL piemontese di “ uno o
più nuclei di operatori formati, definito Nucleo DPS”. Il nucleo DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo) , istituito con
specifico provvedimento in ogni ASL, è composto da tutti gli operatori di riferimento per la presa in carico di minori
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con autismo (neuropsichiatria infantile, tecnico della riabilitazione psichiatrica, psicologo, logopedista, terapista della
neuro psicomotricità, educatore).
DESTINATARI
I requisiti per l’accesso al Master sono:
 Lauree del vecchio ordinamento: Tutte – Non è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio alla professione
 Lauree di I livello: Tutte – Non è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio alla professione
 Lauree di II livello: Tutte – Non è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio alla professione
 Altro: Titoli stranieri equipollenti riconosciuti idonei in base a quanto stabilito dall’art. 2.5 del Regolamento
Master.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Al Master saranno ammessi n. 30 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a
12.
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE
La presentazione della domanda di ammissione al Master deve essere effettuata online sul portale di
Ateneo (www.unito.it) a partire dalle ore 9.30 del 2/11/2016 ed entro e non oltre le ore 16.00 del
12/12/2016.
Per i candidati non ancora registrati al portale di Ateneo:
www.unito.it > Login- MyUnito > Registrati al portale (è consigliato consultare prima il seguente link
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-e-corsi-di-perfezionamento).
Dopo la registrazione procedere come segue.
 Per i candidati registrati al portale di Ateneo:
www.unito.it > Login-MyUnito > inserire le proprie credenziali (Username e Password, da conservare per
ogni accesso).
Nel menù in alto a sinistra Iscrizioni > Test di ammissione> selezionare il Master in oggetto e procedere nella
compilazione online della domanda.
N.B. La domanda di ammissione online è terminata correttamente contestualmente all’emissione del numero di prematricola (da conservare con cura)
Contestualmente alla compilazione della domanda online, il candidato dovrà (entro e non oltre i termini sopra
indicati), inviare tramite posta elettronica il curriculum vitae et studiorum (contenente l’autocertificazione dei
titoli sotto elencati) all’ indirizzo: master-dscb-onco@unito.it avente come OGGETTO: Domanda di ammissione
al Master di I livello in Autismi– Nome e Cognome candidato.
L’ammissione al master avviene tramite valutazione dei titoli presentati al momento della domanda (curriculum vitae et
studiorum).
Se i candidati saranno superiori al numero massimo previsto (30), avrà luogo un colloquio
motivazionale con i membri del Comitato Scientifico, ed una successiva graduatoria degli aspiranti candidati. Tale
graduatoria avrà come punteggio complessivo massimo 20/20, di cui:
- 10/20 per i titoli presentati al momento della domanda (Voto di laurea: da 1 a massimo 4 punti; Master e
Dottorati di ricerca: da 1 a massimo 2 punti; Pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento del master: da 1
a massimo 4 punti).
- 10/20 per il colloquio motivazionale con i membri del Comitato Scientifico del master.
I
candidati
verranno
informati
(tramite
Avviso
pubblicato
sul
sito
del
Dipartimento
(http://www.dscb.unito.it/do/home.pl/View?doc=master.html) se dovranno sostenere il colloquio motivazionale
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previsto il 19/12/2016 alle ore 9.00 presso le aule del Polo Didattico San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10,
Orbassano (TO) 10043.
La graduatoria dei candidati potrà essere visualizzata sul portale di Ateneo www.unito.it effettuando il login MyUnito, a partire dalle ore 9.30 del 23/12/2016.
MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le immatricolazioni al Master saranno successive alla pubblicazione della graduatoria dei candidati, e si svolgeranno
con modalità online tramite login My-Unito. Si consiglia di consultare regolarmente la propria pagina My-Unito in
quanto la propria posizione potrebbe subire variazioni in seguito ad eventuali ripescaggi.
Il periodo di immatricolazione è previsto indicativamente dal 9/01 al 13/01/2017, e comunque la scadenza che
farà fede sarà quella indicata nella propria homepage.
La quota di iscrizione complessiva è pari a € 1.900,00 (cui bisognerà aggiungere, per ciascuna rata, € 1,50 per la
commissione bancaria per servizio MAV).
Gli importi delle rate sono così suddivisi:
 1^ rata: € 950,00 da versare al momento dell’immatricolazione al master
 2^ rata: € 950,00 da versare entro e non oltre il 30/06/2017.

La non regolarizzazione della contribuzione all’atto dell’immatricolazione implica la mancata iscrizione.
Per le norme di rimborso in caso di rinuncia o di mancata regolarizzazione della contribuzione, si fa riferimento a
quanto previsto dal vigente Regolamento Tasse e Contributi.
La tassa di rilascio della pergamena è di € 70,00 (imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa
vigente € 16,00).
Per eventuali difficoltà per la pratica di immatricolazione rivolgersi alla Segreteria di riferimento:
Settore Gestione Carriere Studenti Alta Formazione e Post-Lauream
Via Verdi 10 ter/E - 10124 Torino, Tel. 011 6704706-4707-4708, Fax. 011 6704709, Email: segrstu.sis@unito.it,
segrstu.ssst@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00; martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30 - 15.00
PERCORSO DIDATTICO, SEDE E DURATA
La durata del corso è di 12 mesi, l’inizio delle attività è previsto entro le ultime settimane di Gennaio 2017 e le lezioni
termineranno entro il mese di Dicembre 2017.
Le lezioni teoriche si svolgeranno nel corso di due incontri al mese, di una giornata e mezza ciascuno (venerdì
indicativamente dalle 16.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 17.00), presso le aule del Polo Didattico dell’A.O.U.
San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10 Orbassano (TO).
I tirocini, per i quali i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi, si svolgeranno indicativamente una settimana al mese.
Il Master è articolato in quattro moduli:
 MODULO I: Fondamenti di anatomia, fisiologia, genetica e statistica – CFU 5
 MODULO II: Elementi di neuropsichiatria infantile dell’autismo – CFU 6
 MODULO III: Gestione degli interventi - CFU14
 MODULO IV: Famiglia, mondo associativo e passaggio all’età adulta – CFU 4
I restanti CFU sono acquisiti mediante lo svolgimento del tirocinio (29 CFU) ed il superamento della prova finale (2
CFU) per un totale di 60 CFU. Il tirocinio costituisce un elemento fortemente caratterizzante del Master, dato lo
sviluppo di vari progetti sull’autismo sul territorio.
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FREQUENZA , VERIFICHE E TITOLO RILASCIATO
La frequenza alle lezioni ed al tirocinio sono obbligatorie. E’ competenza del Comitato Scientifico prevedere specifiche
deroghe all’obbligatorietà di frequenza, fatta salva la compatibilità con gli obiettivi didattici e formativi. Le assenze non
potranno superare il 25% dell’impegno formativo complessivo.
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite verifiche di accertamento
delle competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le verifiche periodiche, in numero non superiore a 10 per
anno, daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi e si intendono superate con una valutazione minima di 18/30.
Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite, tenuto conto anche delle attività di tirocinio, oltre che alla discussione della tesi.
La prova finale, che porterà al conseguimento del Master Universitario di I livello in ”Autismi: percorsi
diagnostico-terapeutici e strategie di intervento”, sarà valutata in centodecimi.
RICONOSCIMENTO CREDITI UNIVERSITARI ACQUISITI IN PRECEDENZA
Il Comitato Scientifico del Master può riconoscere come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di
perfezionamento purché non già utilizzate al fine del conseguimento del titolo che dà accesso al Master, fino ad un
terzo dei crediti totali. Competenze e abilità presupposte, quali conoscenze linguistiche, informatiche ecc., non danno
diritto a riconoscimento di crediti.
Le attività professionali maturate con l’esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel tirocinio secondo le
modalità indicate dal Comitato Scientifico del Master.
I Proponenti del Master
Prof. Stefano GEUNA

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe SAGLIO

Dott. Marco ROLANDO
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