
Il Master comporta 
l’attribuzione di 60 CFU 

Comitato Scientifico 
Prof. Stefano Geuna, Dr. Marco Rolando,

Prof. Pasquale Pagliaro, Prof.ssa Marinella Clerico
 Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi,

 Dott.ssa Marta Levi Montalcini

Percorso Didattico 
Il corso è articolato in 4 moduli e 

prevede una parte di tirocinio pratico 

Sede lezioni teoriche 
Polo Universitario San Luigi Gonzaga 

Regione Gonzole, 

Per le modalità di ammissione e di 
presentazione delle domande consultare il 
bando all’indirizzo:

https://www.dscb.unito.it/do/home.pl/View?
doc=master.html

La scadenza per la presentazione 
delle domande sarà il 11/11/2019 

Posti disponibili 30 

Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche 

Master Universitario 
di primo livello in Autismi: 

percorsi diagnostico- 
terapeutici 

e strategie di intervento
A.A. 2019/2020 

Dicembre 2019 - Dicembre 2020 

Lauree del vecchio ordinamento: Tutte

Lauree di I livello: Tutte

Altro: Titoli equipollenti riconosciuti idonei in 
base a quanto previsto dall’art. 2.5 del 
Regolamento per la disciplina dei Master. Non è 
necessario essere in possesso dell'abilitazione 
alla professione Sono ammessi anche i laureandi 
a condizione che conseguono il titolo entro il 
termine di presentazione delle domande on line 
di ammissione alla selezione

L’importo del Master è di € 1900,00 
(più quote accessorie)
1^ rata: € 950,00  all'atto dell’immatricolazione
2^ rata: € 950,00 entro il 30/06/2020  

Requisiti per l’ammissione 
e costo per partecipante 



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, 
inoltre l’acquisizione di apprendimenti teorico-
pratici sulle dinamiche relazionali complesse 

Moduli Tematici 

Obiettivi formativi del Master

che si possono instaurare nella gestione di 
pazienti affetti da ASD. Elementi strategici del 
Master intendono essere: 

a) Una visione di insieme e completa del 
problema relativo ai disturbi dello spettro 
artistico. 

b) La particolare attenzione alla diagnosi alla 
diagnosi ed all’intervento precoce.

c) Una formazione particolarmente rivolta 
all’ attività “sul campo” 

Modulo I: 
Elementi di neuropsichiatria infantile 
dell'autismo – CFU 6
   
Modulo II: 
Famiglia, mondo associativo e 
passaggio all'età adulta - CFU 4 

Modulo III: 
Fondamenti di anatomia, fisiologia, 
genetica e statistica correlati 
all'autismo – CFU 5
  
Modulo IV: 
Gestione degli interventi – CFU 14

Tirocinio pratico* – CFU 29
*Tirocinio: Si precisa che i discenti del Master 
prima di iniziare il tirocinio dovranno 
obbligatoriamente essere in possesso 
dell’Attestato del Corso sulla Sicurezza 
(modulo generale di 4 ore e modulo specifico 
pari a 12 ore relativa al settore sanità), come 
previsto da D.Lgs 81/2008
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