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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2020/2021 il Master Universitario di II livello in “Psicologia 
dell’Invecchiamento”, presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento  
 
Edizione: IX 

Area di afferenza: Medica. 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master Universitario ha lo scopo di formare professionalità competenti nell’ambito della psicologia 
dell’invecchiamento, settore che si occupa delle problematiche di tipo psicologico e neuropsicologico 
dell’anziano nel corso del processo di invecchiamento. Viene posta particolare attenzione ad alcune 
tematiche quali: cambiamenti fisici, psicologici e sociali dell’anziano, diagnosi differenziale 
neuropsicologica, stimolazione cognitiva, costruzione della relazione con il paziente, rapporto con le 
famiglie e i caregiver e coordinamento e pianificazione dei servizi per gli anziani. Il master è quindi 
finalizzato all’acquisizione di specifiche conoscenze degli strumenti di valutazione comportamentale e 
psicologica dell’anziano, della diagnosi delle patologie cliniche età correlate nonché di competenze 
pratiche mirate alla definizione e attuazione di programmi di sostegno psicologico per l’anziano e la sua 
famiglia, di intervento e di stimolazione cognitiva e di organizzazione dei servizi per gli anziani. 

La figura professionale che si intende formare sarà quindi quella di un Esperto in grado di attingere ai 
risultati scientifici più recenti, oltre che agli strumenti diagnostici e di intervento più efficaci e aggiornati, 
per rispondere ai bisogni degli anziani, per individuare patologie e per strutturare interventi mirati 
all’anziano e alla sua famiglia.  

Il corso è rivolto a laureati che si occupano o desiderano occuparsi dei temi inerenti l’invecchiamento sia 
normale sia patologico. In particolare il corso si rivolge a Psicologi, Neuropsicologi, Geriatri, Assistenti 
sociali, ecc. 

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in: ambulatori, centri diurni, case di riposo, 
Unità Valutative Alzheimer, associazioni che si occupano di anziani e dei loro diritti e in strutture di ricerca 
finalizzate sia alla diagnosi sia al trattamento delle patologie. 

Le informazioni del Master saranno fornite sul sito del master: http://psicologia.unipv.it/post-
laurea/master.html Sul medesimo sito sarà poi indicata la data dell’incontro informativo che verrà 
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realizzato prima della chiusura delle preiscrizioni al fine di fornire agli interessati indicazioni sugli obiettivi 
e sull’organizzazione del Master.  

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) è articolato in: didattica frontale, esercitazioni 
pratiche, tirocinio presso Istituti, Cliniche, Ambulatori Territoriali e Universitari, Enti Ospedalieri, Azienda 
Servizi alla Persona (ASP) e Istituti di Riabilitazione, seminari e lezioni presso l’Università di Pavia, attività 
di studio e preparazione individuale. 
In accordo con le finalità del Master, il tirocinio pratico verrà svolto presso strutture che si occupano di 
anziani dal punto di vista valutativo, assistenziale e riabilitativo convenzionate con l’Università di Pavia. 
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte 
ore complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi Universitarie 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiana. 
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1) 

PROCESSI DI 
INVECCHIAMENTO 
ORGANICO  

M
-P

SI
01

, M
-P

SI
02

 
M

-P
SI

04
 Modificazioni fisiche, cognitive e 

comportamentali associate al 
normale processo di invecchiamento 
– Modificazioni fisiologiche cerebrali 

16 4 30 50 2 

2) 
DETERIORAMENTO 
COGNITIVO PATOLOGICO  M

-P
SI

/0
1,

 
 M

-P
SI

/0
2 

Disturbi neuropsicologici 
- Diagnosi differenziale 24 6 45 75 3 

3) 
LA VALUTAZIONE  

M
-P

SI
/0

1,
  

M
-P

SI
/0

2 

Strumenti di valutazione psicologica e 
neuropsicologica   24 6 45 75 3 

4) 
ESAME DI CASI CLINICI E 
INTERVENTO  M

-P
SI

/0
1,

 
M

-P
SI

/0
2 Esemplificazione clinica delle 

patologie età correlate e/o disadattive 
(es. dipendenze) 
- Tipologia di intervento  

32 8 60 100 4 
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5) 
INTERVENTI DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO ALL’ANZIANO 
E DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVA E DELLA 
MEMORIA  

M
-P

SI
/0

1,
  

M
-P

SI
/0

2 Interventi individuali e collettivi di 
supporto psicologico e di 
stimolazione cognitiva 

32 8 60 100 4 

6) 
LA PRESA IN CARICO DELLA 
PERSONA ANZIANA  M

-P
SI

/0
1,

  
M

-P
SI

/0
2 

La relazione con le persone anziane -  
Supporto psicologico alla famiglia 
- Caregiver 
- Le strutture per anziani  
- Accompagnamento fine vita 

32 8 60 100 4 

Totale ore/CFU parziale 160 40 300 500 20 
Tirocinio-Stage 400 16 
Prova finale 600 24 
Totale ore/CFU 1500 60 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE 
La Valutazione dell’apprendimento si articolerà in un colloquio finale volto ad accertare le competenze 
complessivamente acquisite dalla frequenza agli insegnamenti.  

ART. 5 –PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
L’esame finale consisterà in una discussione orale della tesi di tipo sperimentale condotta dal candidato. 
La discussione finale prevedrà l’attribuzione di un giudizio che riguarderà: 

• la bontà della ricerca condotta (es. disegno sperimentale, analisi dei dati) 
• la completezza dell’elaborato 
• l’adeguatezza dell’esposizione dell’elaborato. 

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti, previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di II 
livello in Psicologia dell’invecchiamento. 

ART. 6 - DOCENTI 
Gli insegnamenti del Master saranno tenuti dai Docenti dell’Università di Pavia, da Docenti di altri Atenei 
e da Esperti esterni altamente qualificati. 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il: 

1. diploma di laurea specialistica/magistrale, ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/04, in una delle 
seguenti classi:  

Filosofia e storia della scienza 17/S- 
Scienze filosofiche LM-78 Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica 18/S 

Storia della filosofia 96/S 
Medicina e chirurgia (46/S; LM-41) Psicologia (58/S; LM-51) Scienze cognitive (63/S; LM-55) 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali 57/S Servizio sociale e politiche sociali LM-87 
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Scienze pedagogiche (87/S; LM-85) LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning della media 
education 

Sociologia 89/S Sociologia e ricerca sociale LM-88 Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 49/S 
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S;  LM-50)  
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S; LM-57) 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (76/S; LM-67) 
Scienze infermieristiche e ostetriche (SNT/01/S; LM/SNT1) 
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/02/S; LM/SNT2) 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche (SNT/03/S ; LM/SNT3) 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S ; LM/SNT4) 

 
2. diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in: 

Filosofia Psicologia  Servizio sociale 
Medicina e chirurgia Pedagogia Scienze politiche  
Scienze dell'educazione Scienze Motorie Sociologia 

 
Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 40 iscritti.  
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 10 iscritti.  
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente 
di posti.  

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione 
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una 
graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1. Fino ad un massimo di 10 punti per il possesso di laurea in Psicologia con seguente voto finale: 
-5 punti per una votazione fino a 100  
-7 punti per una votazione compresa tra 101 e 107 
-8 punti per una votazione compresa tra 108 e 110  
-10 punti per una votazione di 110 e lode  

2. Fino ad un massimo di 10 punti per esperienze professionali specifiche nell’ambito della 
psicologia dell’invecchiamento  
- 0,5 punti per ogni semestre di attività  

3. Fino ad un massimo di 10 punti per titoli e pubblicazioni attinenti la psicologia 
dell’invecchiamento 
- da 0,5 a 2 punti per ogni titolo o pubblicazione assegnati in base all’importanza della rivista 
(impact factor)  

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei 
candidati secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 

UDITORI 
Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima 
del 10% del numero di iscritti regolari. Per poter prendere parte come uditori è necessario essere iscritti 
a uno dei corsi di laurea sopracitati. Sarà possibile prendere parte a un minimo di due moduli e a un 
massimo di 4 moduli, per un contributo pari a €180 per ciascun modulo. 
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ART. 8 -  SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 18 
settembre 2020 ed entro il termine del 31 gennaio 2021. 
I requisiti richiesti dal bando e dall’ allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le 
iscrizioni. 

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master: 

• il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione. 

ART. 10– TASSE E CONTRIBUTI 
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2020/2021 la somma di € 2.250,00 comprensiva di: € 16,00 
(imposta di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto 
dell’immatricolazione.  
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master 
mediante l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. 
In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e pubblicati 
sul sito della Segreteria Organizzativa.  
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione 
ed effettuare il versamento di € 116,001 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di 
ammissione). 
 

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web: 
http://psicologia.unipv.it/post-laurea/master/93-master2021/invecchiamento2021.html  
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento  

Dott.ssa Elena Cavallini,  
Dott.ssa Alessia Rosi, Dott.ssa Irene Ceccato.  
E: master.invecchiamento@unipv.it, T: 0382 986133.  
Pagina Facebook https://www.facebook.com/MasterPsicologiaInvecchiamento/ 

                                                 
1 Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del 
presente bando 
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