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La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di 

Bologna, l'unico percorso universitario disponibile a livello regionale, 

rilascia il titolo di specialista in Psicologia Clinica ed abilita all’attività 

dell’esercizio della psicoterapia. Tale abilitazione permette l’iscrizione 

alla lista degli psicoterapeuti dell’Ordine Professionale degli 

Psicologi. Allo stato attuale, l’assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale 

è consentita unicamente ai possessori del diploma di specializzazione. 



DECRETO MIUR 21 GENNAIO 2019 

Riordino degli ordinamenti didattici 

• Lo specialista in Psicologia clinica  opera  

prevalentemente nell'ambito dei servizi  sanitari. 

• In  linea  con  gli standard  europei,  lo  specialista  deve  

aver  maturato  conoscenze teoriche,  scientifiche  e  

professionali  nel  campo  dei   disturbi psicologici  e/o  

psicosomatici,  con  particolare   riferimento   ai disturbi 

mentali anche in associazione con disturbi di 

personalita' o con  malattie  somatiche,  in  diverse  

fasce  d'eta'  e  secondo modalita'  d'intervento  

diversificate   (individuale,   di   coppia, familiare, di  

gruppo).   

 



Inoltre,  lo   specialista   in Psicologia clinica deve disporre di 

conoscenze e  competenze  atte  a programmare, coordinare  

e  svolgere  attivita'  di  identificazione, valutazione, diagnosi 

e trattamento dei disturbi suddetti.       

A tal fine lo specialista in Psicologia clinica deve acquisire:        

conoscenza, su  base  scientifica,  delle  misure  e  strumenti 

valutativi  e  psicodiagnostici  multimodali  (colloqui,  

interviste, questionari, misure osservative, test  cognitivi  e  

comportamentali, rilevazioni  psicofisiologiche  e  strumentali)  

dotati  di  adeguato potere  discriminante (sensibilità),  

affidabilita'  e  validita',   in   modo   da sviluppare capacita' di 

scelta e di integrazione degli stessi 



Conoscenze,  teoriche  e  pratiche,   dei   possibili   

modelli (psicodinamico, cognitivo-comportamentale, 

sistemico)   e   modalita'   di   trattamento psicologico, 

in modo da attuare la  scelta  e  messa  in  atto  degli 

interventi psicologici, psicoterapeutici, abilitativi e 

riabilitativi piu' adeguati a ogni situazione  sulla  base  di  

un  iter  formativo individuale  e   di   una   

consapevolezza   delle   specificita'   e dell'efficacia di 

essi.  



La Scuola ha la durata di 4 anni e prevede l'acquisizione 

di 240 CFU. Il numero di posti per il 1° anno di corso (a.a. 

2020/2021) è pari a 2. 

La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio e 

del tirocinio professionalizzante è obbligatoria. La 

frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 70% di 

ciascuna attività formativa (ai sensi del Regolamento di 

Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione). Le attività 

formative del primo anno sono previste a partire dal 

2/11/2020. 



 
Qual è l’indirizzo teorico della Scuola 

 

• Cognitivo-comportamentale 

• Psicodinamico 

• Sistemico 



La relazione terapeutica 

Relazione terapeutica come ingrediente 

attivo delle terapie 

«Reciproco accordo riguardo agli obiettivi 

del cambiamento, ai compiti necessari per 

raggiungere tali obiettivi, insieme allo 

stabilirsi di legami che mantengono la 

collaborazione tra i partecipanti al lavoro 

terapeutico» (Bordin, 1979) 



Fattori che favoriscono la 

relazione terapeutica 

1) Attenzione: attenzione che il terapeuta rivolge al suo paziente, ascoltandolo e accogliendolo, 
ricopre un importante ruolo al fine di un miglioramento sintomatologico.  

2) Disclosure: opportunità di esporre il proprio malessere ad un altro individuo, sfogandosi e 
condividendo con lui la propria sofferenza.  

3) Arousal: anche una maggior attivazione emotiva del paziente in seduta può migliorare gli 
esiti terapeutici. Il paziente che vive la seduta con molte aspettative, intensità e 
coinvolgimento, può trarne maggiori benefici.  

4) Interpretazione: il terapeuta fornisce al paziente un’interpretazione nel momento in cui gli 
offre una spiegazione plausibile e accettabile del proprio stato psicopatologico e 
dell’eziopatogenesi dei propri disturbi. 

5) Rituale:  il paziente è tenuto a compiere determinati rituali. Nell’ambito della CBT, ad 
esempio, il paziente è chiamato a svolgere una serie di compiti (homework) tra una seduta e 
l’altra, mentre nella terapia psicodinamica il paziente è tenuto a presentarsi sempre lo stesso 
giorno della settimana e alla stessa ora nello studio del terapeuta 



FORMULAZIONE DEL CASO 

CLINICO 

MACROANALISI E MICROANALISI 

 



La macroanalisi ha l’obiettivo di chiarire a 

terapeuta e paziente il quadro clinico e la 

relazione tra problemi, favorendo decisioni 

condivise sul trattamento e la motivazione 

del paziente al cambiamento 



LA FORMULAZIONE COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE DEL CASO 

• Elenco dei problemi  

• Scelta del problema da cui iniziare  

• Ipotesi di lavoro  

• Individuazione di schemi negativi 

attraverso pensieri automatici 

• Fattori precipitanti e attivanti 

• Origini 

• Sommario ipotesi di lavoro 



 

 

Alla Casa della Salute (CdS)  si presentano 
pazienti che  chiedono una consulenza 
psicologica dopo essersi rivolti al medico di 
medicina generale; l’invio avviene da parte del 
medico ma su richiesta del paziente. 
 



 

R. è un uomo di  quasi 30 anni che chiede una consulenza psicologica 
alla CdS per problemi di ansia, che si manifestano da circa 1 anno e mezzo  

Ansia (paura 

del giudizio, 

evitamenti,     

 sintomi fisici) 

Bassa 

autostima 

(legata 

all'aspetto 

fisico, idea di 

essere 

inadeguato) Relazioni sociali 

problematiche 

 (bullismo, 

aggressione) 



 

 
L’ansia legata alla paura del giudizio è per il paziente la problematica 
più urgente da trattare; a causa dei suoi pensieri ed evitamenti non 
riesce infatti a trovare un'occupazione. Diventa questo il nostro 
obiettivo di lavoro.  



 

  

In supervisione è stato deciso di utilizzare tecniche cognitive e 
comportamentali.  
R. ha iniziato compilando un diario dei pensieri automatici 
che emergono in situazioni per lui ansiogene.  Questo per 
aumentare la consapevolezza dei pensieri negativi che ha verso 
di sé, capire meglio in quali circostanze vengono elicitati e come 
lo portino ad attuare gli evitamenti. Insieme confutiamo alcuni 
dei suoi pensieri disadattivi, riscontrando ad esempio come 
non abbia prove del fatto che gli 
altri lo giudichino negativamente. 



 

 
Il ragazzo ha successivamente creato un lista di situazioni sociali 
temute, ordinandole in base al livello di ansia suscitato e, tramite 
esposizione in vivo graduale e ripetuta ha iniziato 
ad affrontarle (es. parlare con i vicini, sostenere un 
colloquio...). Queste esposizioni hanno aumentato le prove a favore 
della sua adeguatezza sociale, con aumento dei contatti sociali.  

 
 



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso? 

Alla Scuola accedono previo concorso di ammissione per 

esami e per titoli i laureati: 

• della classe LM-51- Psicologia;  

• della classe 58/S - Laurea Specialistica in Psicologia;  

• i laureati in Psicologia dell’ordinamento previgente al DM 

509/99 (ai sensi del Decreto interministeriale 9/07/2009 

in materia di equiparazione tra lauree v.o., lauree 

specialistiche, ex D.M. 509/99 e lauree magistrali, ex 

D.M. 270/04).  

Il titolo di studio deve essere posseduto al momento della 

scadenza del bando  



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso? 

Per l’iscrizione alla Scuola è richiesto inoltre il 

possesso del diploma di abilitazione all’esercizio 

della professione di Psicologo. Coloro che, al 

momento della scadenza del bando, non sono 

ancora in possesso dell’abilitazione, sono 

ammessi alle prove con riserva; l’abilitazione dovrà 

essere conseguita in ogni caso entro il primo 

anno di frequenza della Scuola ed entro la data 

di inizio delle attività pratiche.  



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso? 

L’ammissione alla Scuola è condizionata al giudizio positivo formulato 

a seguito dell’espletamento di una prova orale online tramite 

piattaforma teams che verterà sulla discussione di: 

• un articolo scientifico su un argomento di psicologia clinica, tra quelli 

proposti dalla commissione (indicati sulla pagina del Portale Unibo 

della Scuola https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-

specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-

mediche/psicologia-clinica); 

• esperienze post-laurea dei candidati; 

• titoli eventualmente presentati. 

 Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 

cento (100) punti, di cui settanta (70) punti assegnati in seguito alla 

valutazione della prova orale, e i restanti trenta (30) punti assegnati in 

seguito alla valutazione dei titoli. 
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TITOLI VALUTABILI  

a) voto di laurea – max 5 punti  

b) esami – fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati 

negli esami fondamentali di corso di studio attinenti alla 

specializzazione (fino a un massimo di n. 7 esami) 

c) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, 

considerata come lavoro scientifico non stampato (se 

pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta) fino a 

punti 10  

d) Pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione 

fino a punti 10 



La prova orale avrà luogo online il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 14.00

  

  

Eventuali ulteriori indicazioni della commissione d’esame per lo svolgimento 

della prova saranno pubblicate sulla pagina del Portale Unibo della Scuola 

   

Saranno ammessi alla eventuale valutazione dei titoli esclusivamente i 

candidati che abbiano ottenuto alla prova orale un punteggio minimo pari o 

superiore a 50/70. 

 



Quanto costa in totale la Scuola? Quali 

sono i costi per le diverse attività? Costi 

totali includendo tutto 

Lo/a specializzando/ contestualmente all’atto 

dell’immatricolazione la cui scadenza è fissata per il giorno 

30/10/2020 ore 16.30 può versare: 

A) se non presenta l’attestazione ISEE, l’intero importo 

della quota di iscrizione dell’A.A.2020/2021 in un’unica 

soluzione (monorata) pari a € 2.357,04 oppure  

B) l’importo di una prima rata, pari a € 157,04. In questo 

caso, a seguito dell’acquisizione dei dati ISEE, l’ulteriore 

importo per l’A.A. 2020/21 sarà versato in due rate 

(seconda e terza) di pari importo entro le scadenze del 

18/12/2020 e del 15/03/2021. 



▪ Ci sono borse di studio, agevolazioni? 

 

L’Università di Bologna conferisce n. 2 

borse di studio annuali di € 7.285,00 

ciascuna, mentre il reddito personale lordo 

annuale non può essere superiore a € 

7.746,85.  

Nel 2020/2021 saranno erogate 2 borse di 

studio. 

 

 



Ulteriori ed eventuali informazioni potranno essere 

richieste all’Ufficio Carriere Scuole di 

Specializzazione di Area non Medica e 

Formazione Insegnanti - Via Filippo Re n. 10, 

Bologna. 

 



Quando si tengono le lezioni e dove?  

 

 Nel consiglio della Scuola del 13 giugno 

2019 è stata approvata la frequenza in 

due sole giornate della settimana, 

mercoledì e giovedì, presso il 

Dipartimento di Psicologia, Viale Berti 

Pichat, 5, 40127 Bologna 

 



PRIMO ANNO  SSD CFU Ore frontali Ore esercitazioni Ore Laboratorio/tirocinio 

CLINICA PSICOSOMATICA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 6 0 72 0 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN PSICOPATOLOGIA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 6 0 72 0 

FISIOLOGIA  BIO/09 3 15 0 0 

GENETICA MEDICA  MED/03 3 15 0 0 

 MEDICINA INTERNA   MED/09 3 15 0 0 

NEUROBIOLOGIA CLINICA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/02 3 0 36 0 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/04 4 0 48 0 

PSICOLOGIA GIURIDICA  M-PSI/01 3 15 0 0 

PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA' (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/05 4 0 48 0 

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/07 4 0 48 0 

STATISTICA   
SECS-S/01 3 15 0 0 

TECNICHE AVANZATE DI CLINIMETRIA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 4 0 48 0 

TECNICHE DEL COLLOQUIO CLINICO TIROCINIO PRESSO IL SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/01 6 0 0 150 

TECNICHE TESTISTICHE PSICODIAGNOSTICHE (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/03 4 0 48 0 

VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA FAMILIARE E TRANSCULTURALE (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 4 0 48 0 

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL I ANNO           

SECONDO ANNO  SSD CFU Ore frontali Ore esercitazioni Ore Laboratorio/tirocinio 

DEMOETNOANTROPOLOGIA 
M-DEA/01 3 15 0 0 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 3 15 0 0 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE IN PSICOTERAPIA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 5 0 60 0 

MEDICINA LEGALE MED/43 3 15 0 0 

NEUROLOGIA (PROFESSIONALIZZANTE) MED/26 3 0 36 0 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I (PROFESSIONALIZZANTE) MED/39 3 0 36 0 

NEUROPSICOENDOCRINOLOGIA MED/13 3 15 0 0 

NEUROPSICOLOGIA I (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/02 3 0 36 0 

ONCOLOGIA MEDICA   MED/06 3 15 0 0 

PSICHIATRIA I (PROFESSIONALIZZANTE) MED/25 3 0 36 0 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE OCCUPAZIONALE (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/06 3 0 36 0 

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON SUPERVISIONE (I) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/07 4 0 0 100 

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (I) CON SUPERVISIONE PRESSO IL SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 6 0 0 150 

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (I) CON SUPERVISIONE PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 8 0 0 200 

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (I) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 4 0 0 100 

TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA  MED/25 3 15 0 0 

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL II ANNO           

TERZO ANNO  SSD CFU Ore frontali Ore esercitazioni Ore Laboratorio/tirocinio 

LABORATORIO INFORMATICO     5 25 0 0 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE II (PROFESSIONALIZZANTE) MED/39 6 0 72 0 

NEUROPSICOLOGIA II (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/02 6 0 72 0 

PSICHIATRIA II (PROFESSIONALIZZANTE) MED/25 6 0 72 0 

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON SUPERVISIONE (II) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/07 6 0 0 150 

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (II) CON SUPERVISIONE PRESSO IL SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 6 0 0 150 

5725 000 000 94064 - 3 - TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (II) CON SUPERVISIONE PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (PROFESSIONALIZZANTE) 

M-PSI/08 12 0 0 300 

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (II) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 6 0 0 150 

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE DEI DISTURBI DEL SONNO (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/01 4 0 48 0 

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL III ANNO           

QUARTO ANNO  SSD CFU Ore frontali Ore esercitazioni Ore Laboratorio/tirocinio 

PSICOGERONTOLOGIA CLINICA (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 6 0 72 0 

PSICOTERAPIA DELLE DISFUNZIONI SESSUALI (PROFESSIONALIZZANTE)  M-PSI/08 6 0 72 0 

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON SUPERVISIONE (III) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/07 6 0 0 150 

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO NELLE RELAZIONI FAMILIARI (PROFESSIONALIZZANTE)  
M-PSI/07 6 0 72 0 

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (III) CON SUPERVISIONE PRESSO IL  SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP  (PROFESSIONALIZZANTE) 

M-PSI/08 6 0 0 150 

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (III) CON SUPERVISIONE PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (PROFESSIONALIZZANTE) 

M-PSI/08 12 0 0 300 

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (III) (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/08 6 0 0 150 

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL IV ANNO           

PROVA FINALE      15       



La supervisione è obbligatoria? Se 

sì per quante ore e da quale anno 

Presso ogni servizio dedicato al tirocinio si 

devono effettuare le supervisioni da parte di 

psicoterapeuti 



Quante ore di tirocinio sono 

obbligatorie? 
 

I–IV anno tirocinio interno: servizio di aiuto psicologico 

(SAP) 150 ore ogni anno 

 

II-IV anno tirocinio interno: psicoterapia nei gruppi 

(100,150,150) 

 

II-IV anno tirocinio interno: intervento psicoterapeutico in 

età evolutiva (100+150+150) 

 

 

II-IV anno: tirocinio presso AUSL Bologna (200+300+300)  
  



Quali sono le sedi convenzionate?  

 Tirocinio pratico in psicoterapia presso il 
DSM Casa della salute dell’AUSL di 
Bologna 

 

 



Primi contatti Servizio di Consulenza MG 

2004-2013 

     Suddivisione per categorie diagnostiche 



Quali altre opportunità sono offerte 

dalla Scuola? 

 Al posto del tirocinio esterno presso l’AUSL di 
Bologna, lo specializzando può frequentare 
presso altre AUSL del territorio dove risiede.  

 E’ necessario che la supervisione venga 
effettuata da psicoterapeuti   

 



Cosa offre di particolare, 

innovativo, specifico la Scuola?  

 

 

 

 

 



Dove trovare altre informazioni e restare 

aggiornato? Quali i siti per contattare e 

seguire la Scuola?  

PAGINA DEL PORTALE UNIBO DELLA SCUOLA: 

https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-

specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-

mediche/psicologia-clinica 
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