
 
 
 
 

         

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA 

BANDO DI CONCORSO 

Anno Accademico 2021/22 
 

 
La Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha attivato per l’a.a. 2021/22 la Scuola di 
Specializzazione in NEUROPSICOLOGIA. La Scuola ha durata quadriennale e, conformemente al D.M n. 50/2019, 
prevede l’acquisizione di 240 CFU ed abilita all’esercizio della psicoterapia. È prevista la frequenza obbligatoria per almeno 
il 75% delle attività didattico-formative. 
 
Il piano didattico-formativo e lo svolgimento delle lezioni e delle attività pratiche sono definiti in conformità agli ordinamenti 
ed al calendario accademico dell’Università Cattolica integrati da quelli della Scuola.  
 
Il numero degli ammessi al primo anno della Scuola è pari a 10 unità. 
 
Requisiti di accesso.  
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Neuropsicologia coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli: 

- laurea magistrale in Psicologia (vecchio ordinamento, laurea specialistica 58/S, laurea magistrale LM/51). Sono 
altresì ammessi coloro che sono in possesso di analogo titolo di studio, conseguito presso università estere 
purché riconosciuto idoneo; 

- abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, ovvero sotto condizione del superamento dell’Esame di 
Stato entro la prima sessione successiva all’ammissione alla Scuola. 

Data e sede di svolgimento della prova  
La prova di ammissione alla scuola si terrà il giorno 12 ottobre 2021 con modalità telematica. La commissione 
esaminatrice sarà nominata dal Rettore. Eventuali variazioni saranno rese note attraverso la pubblicazione di un 
comunicato che verrà esposto a cura della Direzione della Scuola e pubblicato sul sito internet della scuola.  
 
▪ Termini e modalità di iscrizione alla prova  
▪ Per partecipare alla prova di ammissione i candidati dovranno inviare con raccomandata A.R. (farà fede la data del 

timbro dell’ufficio postale) entro mercoledì 29 settembre 2021 a 
▪ Segreteria Scuole di specializzazione – Via Carducci 28/30 – 20123 Milano 
▪ i seguenti documenti:   
▪ 1) Domanda in carta libera diretta al Rettore dell'Università (il modulo è disponibile sul sito web dell’Ateneo); 
▪ 2) Copia della ricevuta del versamento di € 60,00, non rimborsabili, quale contributo per la partecipazione alle prove 

di ammissione. Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 15652209 intestato a Università Cattolica del Sacro 
Cuore, indicando la causale Contributo per prova di ammissione Scuola Specializzazione in Neuropsicologia 

▪ 3) Curriculum Vitae et Studiorum; 
4) Autocertificazione della laurea conseguita con esami, voti, date e se previsti, CFU (ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445); 

▪ 5) Copia della tesi di Laurea; 
▪ 6) Eventuale autocertificazione di altri titoli di studio inerenti alle materie di specializzazione (dottorato di ricerca, 

Scuola di specializzazione, Master universitario di I o di II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione); 
▪ 7) Autocertificazione dell’avvenuta abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo o iscrizione all’Esame di 

Stato; 
▪ 8) Eventuali pubblicazioni, se inerenti alle materie di specializzazione (articoli su riviste italiane o internazionali, 

abstract accettati da un congresso nazionale o internazionale, altre pubblicazioni); 
▪ 9) documentata attività di tipo neuropsicologico o psicodiagnostico. 
 
I candidati sono tenuti a inserire nella raccomandata A.R., in formato cartaceo, i documenti di cui ai punti 1) e 2); i 
documenti di cui ai punti da 3) a 9) dovranno essere caricati su chiavetta USB che andrà acclusa alla raccomandata 
A.R.. Per facilitare la consultazione dei documenti caricati su chiavetta, si raccomanda di seguire l’ordine di caricamento 
dal punto 3) al punto 9). 
 
Gli uffici amministrativi non sono ritenuti responsabili di eventuali disguidi nella presentazione della domanda di 
ammissione. 
 
Criteri per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in NEUROPSICOLOGIA (massimo 100 punti) 
 
L’ammissione è per titoli e prova orale. 

 
Valutazione dei titoli validi per l’ammissione (massimo 70 punti) 
1) Voto di laurea (massimo 10 punti) 
2) Tesi di laurea attinente (massimo 5 punti) 



3) a.Media dei voti ottenuti negli esami svolti in materie fondamentali o caratterizzanti per la scuola (neuropsicologia, 
psicologia fisiologica, neuroscienze cognitive, psicometria e corsi attinenti) (massimo 5 punti) 
▪ i. 30: 5 punti 
▪ ii. > 29: 4 punti 
▪ iii. > 28.5 ≤ 29 : 3 punti 
▪ iv. > 27.5 ≤ 28.5: 2 punti 
▪ v. > 27 ≤ 27.5: 1 punto 
▪ vi. ≤ 27: 0 punti 
▪ b. Media dei voti ottenuti negli esami svolti negli ultimi due anni di corso (o laurea magistrale) (massimo 5 punti) 
▪ i. 30: 5 punti 
▪ ii. > 29: 4 punti 
▪ iii. > 28.5 ≤ 29 : 3 punti 
▪ iv. > 27.5 ≤ 28.5: 2 punti 
▪ v. > 27 ≤ 27.5: 1 punto 
▪ vi. ≤ 27: 0 punti 
4) Pubblicazioni (massimo 15 punti, divisi per gli anni di anzianità di laurea) 
▪ a. Articolo su rivista italiana o internazionale peer-reviewed con primo nome, corresponding author o ultimo nome: 3 

punti 
▪ b. Articolo su rivista italiana o internazionale peer-reviewed: 2 punti 
▪ c. Articolo su rivista italiana o internazionale non peer-reviewed: 1 punto 
▪ d. Altre pubblicazioni (capitoli di libro o e-book): 1 punto 
▪ e. Abstract accettato da un congresso nazionale o internazionale: 0,5 punti 
5) Formazione post-universitaria attinente (massimo 15 punti, diviso per l’anzianità di laurea) 
▪ a. Dottorato di ricerca: 6 punti 
▪ b. Scuola di Specializzazione: 7 punti 
▪ c. Master di II livello: 4 punti 
▪ d. Master di I livello: 2 punti 
▪ e. Corsi di perfezionamento: 1 punto 
▪ f. Corsi di formazione: 0.5 punti 
6) Documentata attività di tipo neuropsicologico o psicodiagnostico (massimo 15 punti) 
▪ a. Tirocinio pre- o post-lauream svolto presso servizi di neuropsicologia: 2.5 punti per semestre 
▪ b. Attività coerente con le finalità della scuola: 5 punti per ogni anno di attività diviso per il numero di anni trascorso 

dalla laurea – 1 (per escludere dal computo l’anno di tirocinio obbligatorio); ad esempio, se il candidato ha lavorato 
per 3 anni ed è laureato da 7 anni, il punteggio corrisponde a: 

▪ 3*5/(7-1)=2.5 
 

Colloquio orale: discussione dei titoli e CV, valutazione della motivazione e della conoscenza della materia 
(massimo 30 punti). 
 
Sono ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia i candidati che, in relazione al numero di 
posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo 
riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.  
 
Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Roberto BRAMBILLA, Direttore Funzione “Formazione postlaurea e 
Research Partnership” – Via Carducci 28/30 – 20123 Milano. 
 
Gli studenti giudicati ammessi dovranno provvedere ad immatricolarsi entro e non oltre il termine perentorio di venerdì 29 
ottobre 2021 presentando i seguenti documenti: 
▪ Domanda di immatricolazione; 
▪ Quietanza del versamento della prima rata delle tasse; 
▪ Modulo di richiesta dei documenti universitari (tesserino magnetico); 
e allegando: 
▪ n˚ 2 foto con nome e cognome sul retro; 
▪ documento di identità personale.  

 
Nel caso di rinuncia di uno o più candidati ammessi, è previsto il subentro secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Le tasse universitarie annuali ammontano a € 3.000 suddivise in due rate: 1° rata da versare all’atto di immatricolazione € 
1.800,00; 2° rata da versare entro il mese di aprile 2022 € 1.200,00. 
 
Termini e condizioni per l’assegnazione di eventuali borse di studio a favore degli studenti iscritti alla Scuola di 
specializzazione in Neuropsicologia saranno specificati in apposito decreto rettorale. 
 
 
 
Milano, luglio 2021        IL RETTORE 
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