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Art. 1 - ISTITUZIONE 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Facoltà di Medicina e chirurgia "A. 

Gemelli" istituisce su iniziativa della Clinica di Ginecologia e Ostetricia, la seconda edizione del 

Master Universitario di secondo livello in "Percorsi di prevenzione e di cura della sessualità. La 

Gestalt Therapy e le relazioni interpersonali”, in collaborazione con l'Istituto di Gestalt Therapy 

HCC Kairòs. 

Il suddetto Master è di durata biennale, per complessivi 60 crediti formativi universitari ai 

sensi del D.M. 509/99 e leggi seguenti.  

 

 

 

Art. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il Master Universitario di secondo livello in “Percorsi di prevenzione e di cura della 

sessualità. La Gestalt Therapy e le relazioni interpersonali”, ha lo scopo di promuovere una 

qualificata formazione sugli aspetti relazionali interpersonali che influenzano l’espressione della 

sessualità, approfondendo le dinamiche psicologiche, le funzioni biologiche, gli aspetti 

antropologici e sociologici della complementarietà tra l’educazione sessuale e l’educazione 

all’affettività, in un percorso di prevenzione e cura delle problematiche di coppia e familiari. 

 

  

 

Art. 3 - DESTINATARI 

 

Possono essere ammessi al Master Universitario di secondo livello in "Percorsi di 

prevenzione e di cura della sessualità. La Gestalt Therapy e le relazioni interpersonali” coloro che 

sono in possesso di una laurea specialistica (ovvero lauree di tipo B - corso di studi minimo di 4 

anni del vecchio ordinamento o di 3+2 anni del nuovo ordinamento universitario), di indirizzo 

umanistico-scientifico, e precisamente:  

1. Laureati in Medicina e Chirurgia, Laureati in Psicologia; 

2. Laureati in Sociologia, in Pedagogia, in Scienze dell’educazione, in Biologia, ed altre 

lauree specialistiche valutate ad personam dal comitato scientifico in base al curriculum 

ed alla motivazione all’argomento. 

 

 Il numero degli iscritti al suddetto Master universitario è da un minimo di 15 ad un massimo di 

30 ammessi.  

 Per essere ammessi i candidati dovranno superare una prova consistente in un colloquio 

motivazionale e di verifica della preparazione di base e delle potenzialità allo svolgimento della 

funzioni cliniche e didattiche specifiche del master, previa valutazione del curriculum di studio e 

scientifico/professionale. 

 

 
 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

L’ordinamento didattico è costituito da 1500 ore così articolate:  

- 900 ore di didattica (CFU 36), che si sviluppano con lezioni frontali distribuite in sei 

seminari residenziali di quattro giorni ciascuno, da giovedì a domenica, ogni tre mesi 

circa ed in didattica on-line;  

- 100 ore per studio, ricerca, preparazione della tesi e prova individuale finale (CFU 4);  

- 500 ore per tirocinio pratico e supervisione (CFU 20). Il tirocinio si effettuerà presso 

Consultori Familiari e servizi istituzionali di Psicologia. 

 

 



L’ordinamento didattico è articolato come segue: 

 

Corsi di base (Cred.8) 

Insegnamento Docente/i Gruppo 

disciplinare 

Crediti 

Epidemiologia Walter Gualtiero Ricciardi 

Gianfranco Damiani 

 

MED/01 

MED/42 

0,5 

 Medicina preventiva 
Bioetica Maria Luisa Di Pietro 

 

MED/43 1 
Antropologia filosofica Angela Ales Bello 

 

M-Fil/03 

 

1 

 Psicologia generale Giovanni Salonia 

Valeria Conte 

M-PSI/01 1 
Psicologia sociale M-PSI/05 2 

Psichiatria Pietro Bria 

Paola Argentino 

 

 

MED/25 1 

Ginecologia e ostetricia Antonino Lucisano MED/40 1 

Endocrinologia Maria Antonietta Satta MED/13 0,5 

 

 Corsi spec. (Cred.28)   

Insegnamento Docente/i Gruppo 

disciplinare 

Crediti 

Educazione sanitaria Paola Argentino MED/06 1 

Pedagogia Giovanni Salonia 

 

M-PED 01 0,5 

Didattica M-PED 03 0,5 

Ginecologia e ostetricia Piera Di Maria MED/40 0,5 

Bioetica Maria Luisa Di Pietro 

 

MED/43 1 

Antropologia filosofica Antonio Sichera 

 

M-Fil/03 

 

0,5 

Psicologia applicata Roberta Giommi 

 

M-PSI/06 2 

Psicologia clinica Giovanni Salonia 

Valeria Conte  

M-PSI/08 4 
M-PSI/05 4 Psicologia sociale 

Psicobiologia e psicologia fisiologica Paola Argentino M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica  

(psicoterapia della Gestalt) 

Giovanni Salonia 

Valeria Conte  

 

M-PSI/07 8 

Totale Crediti Insegnamenti 36 

  Laboratori - Stage – Tirocini 20 

    
Prova Finale 4 

    
Totale Crediti 60 

 
 

Art. 6 – DIRETTORE 
 

I Direttori del Master sono: il Prof. Antonino Lucisano (Professore associato confermato 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), e il Prof. Giovanni Salonia  (Direttore Istituto di 

Gestalt Therapy Hcc Kairòs di Ragusa, Roma e Venezia). 

 

Art. 7 -  CONSIGLIO DIRETTIVO  

  

 Il Consiglio direttivo è composto dai Proff.: Paola Argentino, Valeria Conte, Maria Luisa Di 

Pietro, Antonino Lucisano, Giovanni Salonia, Maria Antonietta Satta. 

Il Coordinatore scientifico-didattico è la Prof.ssa Paola Argentino: Dirigente Medico 

Psichiatra-Psicoterapeuta ASP Siracusa, e-mail: paola.argentino@istitutoninotrapani.org  

 

mailto:paola.argentino@istitutoninotrapani.org


Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL MASTER  

 

Le lezioni si svolgeranno nelle sedi dell’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairos di Ragusa, 

Roma e Venezia, riconosciute dal MIUR quali sede della scuola di specializzazione post-

universitaria in Psicoterapia. 

Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività 

didattica e di tirocinio e l’elaborazione e discussione di una tesi con caso clinico. 

 

La tassa di iscrizione al Master Universitario è di euro 2.500,00. 

 
 

Art. 8 - TITOLO  FINALE   
 

Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività 

didattica e di tirocinio e l’elaborazione e discussione di una tesi con caso clinico. 

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di 

valutazione (discussione di una tesi) sarà rilasciato dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore un diploma di Master Universitario di secondo livello in "Percorsi di prevenzione e di cura 

della sessualità. La Gestalt Therapy e le relazioni interpersonali”. 

 


