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I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma propone il Master di I livello 
in “I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” afferente alla Facoltà di Psicologia per l’Anno 
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h di impegno complessivo.

Agli iscritti che avranno superato la prova finale e le eventuali verifiche intermedie previste, 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”.



Obiettivi e modalità
Il Master proposto dall’Unicusano ha come obiettivo principale la formazione di 
dirigenti scolastici, docenti delle scuole statali e paritarie, educatori e tutte le figure 
riabilitative che lavorino nel campo dei disturbi evolutivi globali, correntemente detti 
disturbi dello spettro autistico.

Il percorso didattico, multidisciplinare, è indirizzato a formare professionisti, 
altamente specializzati, in grado di intervenire con efficacia nell’ambito della relazione 
educativa e socioeducativa e mettere in atto una valutazione funzionale, allo scopo 
di differenziare l’intervento attraverso approcci adeguati ai diversi soggetti autistici.
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Quadro teorico e riferimenti normativi5 CFU
IUS/01

Gli strumenti utilizzati per la diagnosi dei soggetti con ASD 5 CFU
M-PSI/08 

Procedure e strumenti di valutazione e programmi di intervento 
psicoeducativo

5 CFU
M-PSI/04

Pedagogia Speciale5 CFU
M-PED/03

Didattica speciale per la scuola primaria5 CFU
M-PED/03 

Didattica speciale per la scuola secondaria5 CFU
M-PED/03 

Implementazione delle abilità sociali e comunicative e 
inclusione scolastica 

5 CFU
M-PED/03 
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Didattica speciale per la scuola dell’infanzia5 CFU
M-PED/03



Il lavoro di sostegno con le famiglie5 CFU
M-PED/03

Tecnologie per la disabilità5 CFU
M-PSI/04

Laboratori: attività simulate e case study4 CFU
M-PSI/04

Esame finale6 CFU

Il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Girelli Francesco
• Pugliese Giuseppe Faniele 
• Giorgetti Daniela 
• De Cicco Romina 
• Tasselli Pietro

Il costo annuo del Master è di € 1.100,00 (millecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo. 
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