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IV EDIZIONE 
 
Iscrizione 
Per iscriversi al Corso è necessario partecipare alle selezioni e prenotarsi online, 
compilando la domanda di pre-iscrizione disponibile sul sito dell’Università AUXILIUM 
(www.pfse-auxilium.org) o sul sito dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica 
“IAFeC” (www.iafec.it). Le domande di iscrizione al Corso sono aperte dal mese di Giugno 
2017 e dovranno pervenire entro il mese di Dicembre 2017 presso la sede dello IAFeC. Si 
consiglia di inoltrare la domanda il prima possibile in quanto la data di invio di tale 
documentazione costituisce requisito di graduatoria. 
L’ammissione al Corso di Master avverrà presso la sede dell’Istituto IAFeC, a seguito di 
valutazione dei Candidati sulla base dell’analisi dei curricula, dei titoli accademici, 
scientifici e del superamento di un colloquio motivazionale.  

 

La valutazione dei curricula terrà conto del voto di Laurea, dell’età al conseguimento del 
titolo di studio, della tesi (per tematiche attinenti agli insegnamenti del Corso), degli 
ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca), delle 
esperienze formative post-laurea e lavorative attinenti agli insegnamenti del Corso (corsi 
di perfezionamento, master, assegni di ricerca, tirocini presso strutture universitarie o 
ospedaliere), delle pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Corso, degli 
interessi del candidato.  
Nel corso del colloquio di ammissione, il docente esaminatore si riserva, eventualmente, 
di accertare il possesso dei requisiti attraverso una prova attitudinale. Il colloquio, se 
richiesto, potrà essere svolto anche in modalità Skype. 
 
Per chi ha già acquisito una competenza in alcune aree d’insegnamento del Master è 
possibile richiedere l’esonero dalla frequenza di uno specifico modulo. Tale richiesta sarà 
valutata, in sede di colloquio di ammissione, da parte del Direttore e in caso di relativo 
parere favorevole la quota economica specifica del modulo sarà decurtata dal totale del 
costo di frequenza del Master. In questo specifico caso verrà rilasciato regolare diploma 
di Master di II livello a fine Corso. Ai candidati sarà data comunicazione dell’esito della 
selezione nella stessa giornata del colloquio di ammissione. 
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 mentre il 
numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 10 (salvo deroghe). 
 
In caso di superamento del colloquio di ammissione si dovrà pagare una Tassa prova di 
accesso pari ad € 50,00 (comprensivo di IVA) da versare utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie:  
 
intestazione: Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)  
IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134  
Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) Tassa prova di accesso al master in 
psicodiagnostica e assessment psicologico 
Banca: Intesa Sanpaolo  
 
N.B. Il versamento dovrà essere effettuato entro sette giorni dalla comunicazione di 
superamento del colloquio di ammissione e la relativa ricevuta essere spedita al seguente 
indirizzo mail: segreteria@iafec.it 
Se il Master non raggiunge il numero minimo degli iscritti per la sua attivazione ai 
candidati verrà rimborsata la tassa della prova di accesso. 
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Documentazione per l'iscrizione 
I documenti da presentare nella giornata delle ammissioni, a seguito del superamento del 
colloquio, presso la Segreteria dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica – 
IAFeC (via Filippo Bernardini, 10 - 00165 - ROMA) sono:  
 Fotocopia di un documento d’identità, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 

d’Identità - Patente Auto - Passaporto); 
 Fotocopia del codice fiscale; 
 3 foto in formato tessera; 
 Curriculum vitae et studiorum (con firma e data) 
 Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (i laureandi dovranno comunque dichiarare 
la presunta sessione di laurea, che dovrà necessariamente svolgersi entro la data 
indicata nel programma del Corso); 

 Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in 
Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile(gli specializzandi 
dovranno comunque dichiarare la presunta sessione di specializzazione, che dovrà 
necessariamente svolgersi entro la data indicata nel programma del Corso);  

 
N.B. La ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione (rimborsabile esclusivamente 
in caso di mancata attivazione del Master) del Corso dovrà essere spedita via e-mail 
entro e non oltre 7 giorni dal superamento del colloquio di ammissione al seguente 
indirizzo: segreteria@iafec.it 

 
 

Quota di iscrizione e modalità di pagamento  
Il corso di Master ha un costo per la frequenza pari a € 2.300 (+IVA)1 
La frequenza del modulo 12, a discrezione dello studente, avrà un costo aggiuntivo di 
400 euro (comprensivo di IVA)2 sul costo del master. 
A master iniziato, in caso di rinuncia l’iscritto è tenuto a pagare l’intero ammontare della 
quota.  
 

Sono previsti degli sconti per gli iscritti al Corso che intendono acquistare eventuale 
materiale testistico, apparecchiature elettroniche di biorilevazone, manuali, inerenti le 
materie d’insegnamento.  
Sono inoltre attive convenzioni per gli iscritti fuori-sede del master che consentono prezzi 
agevolati per i pernottamenti e i pasti. 
Il costo della frequenza di singoli moduli per allievi esterni e uditori è descritto di seguito: 
 modulo 1 = 70 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 2 = 210 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 3 = 630 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 4 = 140 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 5 = 560 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 6 = 560 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 7 = 70 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 8 = 350 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 9 = 210 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 10 = 210 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 11 = 216 euro (comprensivo di IVA) 
 modulo 12 = 400 euro (comprensivo di IVA) 
 

                                                            
1 È possibile versare tale importo in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in 4 rate:  
‐  I  rata di € 500 comprensiva di  IVA  (entro e non oltre 7 giorni dal  superamento del colloquio di ammissione e 
rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione del master) 
‐ II rata di € 500 comprensiva di IVA (entro la prima settimana che precede l’avvio del master) 
‐ III rata di € 1000 comprensiva di IVA (entro il 3 mese dall’inizio del Master) 
‐ IV rata € 806 comprensiva di IVA (entro il 7 mese dall’inizio del Master) 
2 La rata del modulo 12 è da versare entro il 5 mese dall’avvio del master 
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Sono previste agevolazioni economiche e sconti formativi per gli allievi che hanno già 
frequentato uno dei due Master in Psicodiagnostica istituiti dalla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione «Auxilium» e dall’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione 
Clinica «IAFeC» di Roma.  
Un eventuale pagamento in ritardo può avvenire solo se autorizzato dal Direttore. I 
ritardi di pagamento non autorizzati possono essere motivo di esclusione dal corso, a 
discrezione del Direttore del Master. 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determina l’applicazione della sovrattassa di 
ritardato pagamento nella misura di € 65,00 per ogni singola rata. Qualora il pagamento 
venga effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza prevista, la sovrattassa per ritardato 
pagamento raddoppia (€ 130,00) per ogni singola rata. 
 
Tassa esame finale Master  
Prima di sostenere l’esame finale, lo studente deve versare la relativa tassa di € 70,00 
(comprensivo di IVA) utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  
intestato a: Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)  
IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134  
Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) tassa esame finale del 
master in psicodiagnostica e assessment psicologico 
Banca: Intesa Sanpaolo  
 
N.B. Il versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni che precedono la 
discussione della tesi e la relativa ricevuta essere spedita al seguente indirizzo mail: 
segreteria@iafec.it  
 
 
Docenti  
Il Corpo docente è costituito da professori universitari e professionisti di lunga e 
qualificata esperienza nei settori della psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, 
psicodiagnostica, psichiatria, neuropsichiatria infantile, medicina legale, giurisprudenza. A 
seguire sono indicati alcuni docenti del corso il cui elenco definitivo sarà definito a lezioni 
avviate.    
 
Prof. SARACENI Carlo, Docente di Psicodiagnostica e Direttore della Scuola di Formazione 
Psicosomatica dell’Ospedale Cristo Re di Roma 

Prof.ssa DEL CORE Giuseppina, Docente di Psicologia dello Sviluppo e Preside della 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma 

Prof.ssa TORAZZA Bianca, Già Docente Stabile di Metodologia psicodiagnostica presso la 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma 

Prof. FESTA Giuseppe Manuel, Docente di Psicodiagnostica Clinica e Forense presso la 
Scuola di Formazione Psicosomatica, la Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
dell’Università Cattolica S.C., l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale di Salerno, 
Perito nei Tribunali ecclesiastici 

Prof. PEZZUTI Lina, Professore Associato di Psicometria e Docente di teorie e tecniche dei 
test presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Prof.ssa MARCHETTI Daniela, Professore Associato e Docente di Medicina Legale presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Prof.ssa LIS Adriana, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso il Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita dell’Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa ATTILI Grazia, Professore Ordinario di Psicologia Sociale e Direttore dell’Unità di 
Ricerca “Sistemi Sociali, Strutture Mentali e Attaccamento” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
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Prof. SARACENI Ferdinando, Docente di Psicologia clinica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, già Primario psichiatra e Direttore Sanitario presso l’Ospedale 
Psichiatrico Santa Maria Immacolata di Guidonia 

Prof. SABATELLO Ugo, Docente di Neuropsichiatria infantile presso l’Università La 
Sapienza di Roma 

Prof. IECHER Fabrizio, Docente di Medicina sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre e Giudice al Tribunale di Tivoli 

Prof.ssa DI SILVERIO Antonella, Già Docente presso U.C.S.C. di Roma, Docente di 
Psicodiagnostica infantile presso l’Istituto IAFeC e Consulente Tecnico dei Tribunali di 
Roma 

Prof.ssa BERTOLOTTI Elisabetta, Docente di Psicodiagnostica proiettiva presso l’Istituto 
IAFeC 

Prof.ssa BONETTI Alessandra, Docente di Psicologia Generale presso l’Università Cattolica 
S.C. di Roma e Docente di Psicodiagnostica presso l’Istituto IAFeC  

Prof.ssa CALIA Rosaria, Docente di Psicologia presso l’Università Cattolica S.C. di Roma 

Dr.ssa TANZILLI Annalisa, Manager didattico della Scuola di Specializzazione in Psicologia 
Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

Prof. BAIOCCO Roberto, Docente di Tecniche di valutazione nei contesti famigliari presso 
la Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica della Facoltà di Medicina e 
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof.ssa CACCETTA Maria, Docente di neuropsicologia dell’età evolutiva del Centro Studi 
Erisckson  

Dr.ssa FILIPPI Stefania, Consulente tecnico per il Tribunale di Velletri 

Prof.ssa BERNARDINI Lucia, Docente presso l’Istituto IAFeC e l’Università Cattolica S.C. 
di Roma 

Dr. COSCO Francesco, Docente di DSA e ADHD presso numerosi Istituti 

Prof.ssa GIANGREGORIO Alessia, Docente presso l’Istituto IAFeC e Università degli Studi 
Niccolò Cusano di Roma 

Prof.ssa DI GIOIA Annamaria, Docente di psicologia presso l’Università Cattolica S.C. di 
Roma 

Dr. LANCIA Iginio Sisto, Docente presso l’Istituto IAFeC di Roma 

Dr. MANCINI Marco, Docente presso l’Istituto IAFeC di Roma 

Mag. Psi. CINQUE Luigi, Guardia di Finanza, PhD, collabora con il Centro Interuniversitario 
per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali 
(CIRMPA) presso l’Università La Sapienza di Roma 

Prof.ssa NANNARELLI Carola, Già Docente presso U.C.S.C. di Roma 

 


