
 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN 

SUPERVISOR IN APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS IN INTERVENTION FOR 

AUTISM SPECTRUM DISORDERS PROGRAM 

 

Art. 1 Premessa 
È attivato presso l’Istituto di Psicologia - Facoltà di Scienze dell’Educazione - Università 
Pontificia Salesiana in collaborazione con l’Istituto Walden (del Walden Institute Group) 
il Master di II livello in Supervisor in Intervention for Autism Spectrum Disorders Program. 
Per informazioni relative al Master si rimanda al Regolamento Didattico pubblicato 
insieme al bando e ne è parte integrante. 
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partecipazione 
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ammissione 
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Scadenza 
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ammissione 
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3 settembre 2022 

 
online  

*su appuntamento 

 
14/16 

 
21 novembre 2022 

 
28 novembre 2022 

 
 
L’ammissione definitiva è subordinata ai controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli 
di accesso. 
 
Art. 2 Titoli di accesso 
Il Master di II livello è riservato ai possessori di Laurea Specialistica o Magistrale in 
Psicologia oppure in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla Psicoterapia. 
 
Art. 3 Presentazione domanda di ammissione 
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online su 
https://masteraba.unisal.it/iscrizione entro il 21/11/2022.  Alla domanda di ammissione 
dovranno essere allegati esclusivamente online i seguenti documenti: 

 

1) Curriculum vitae 

2) Documento di identità in corso di validità1 

                                                           
1Carta d’identità e altro documento equipollente ai sensi del DPR N. 445/2000: passaporto, patente di guida, patente 
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato.   

https://masteraba.unisal.it/iscrizione


 
Art. 4 Immatricolazione 
Gli ammessi al Master dovranno perfezionare la procedura di immatricolazione col 
pagamento della tassa di iscrizione corrispondente alla prima parte della quota. 
 
Art. 5 Tasse di iscrizione 
Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel caso in cui il corso non venga 
attivato. Coloro che non sono in regola con i pagamenti non saranno ammessi a 
sostenere la verifica finale per il conseguimento del titolo. La quota di iscrizione è 
fissata per il biennio in € 3.900 iva inclusa suddivisi in 3 rate da versare in due anni: 
 

 € 900 prima parte della quota al momento dell’iscrizione entro il 30 novembre 
2022 

 € 1500 seconda parte della quota entro il 30 gennaio 2023 

 €  1500 terza e ultima parte della quota entro il 07 ottobre 2023 
 
La quota comprende: 

 tassa di iscrizione 

 tassa di immatricolazione all’Università che garantisce anche l’accesso ai servizi 
dell’Università stessa 

 lezioni frontali 

 materiale didattico 

 supervisioni di gruppo e individuali 

 2000 ore di tirocinio formativo presso strutture accreditate 

 accesso al Corso ABA (modulo 1 e modulo 2) 
 
I versamenti andranno intestati al Pontificio Ateneo Salesiano IBAN 
IT62W0569603219000001000X18. Nella CAUSALE andrà specificato il nome e cognome 
del/della partecipante al Master e la dicitura “Iscrizione al Master in Supervisor in 
Applied Behavior Analysis in Intervention for Autism Spectrum Disorders Program”. 
 
Art. 6 Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione 
superiore 
Per quanto riguarda l’iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione si rimanda al 
disegno di legge approvato dal Senato il 6 aprile 2022 consultabile su 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01344909.pdf 
 
Art. 7 Informazioni 
Online 
Tutte le informazioni sul Master e le istruzioni per lo svolgimento delle procedure 
indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina 
https://masteraba.unisal.it/iscrizione 
La graduatoria degli ammessi al Master sarà pubblicata sul sito 
https://masteraba.unisal.it entro il 28 novembre 2022. 
 
Ufficio di riferimento 
Istituto di Psicologia, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana 
Piazza Ateneo Salesiano 1 
00139 Roma 
 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01344909.pdf
https://masteraba.unisal.it/iscrizione
https://masteraba.unisal.it/


Art. 8 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione della carriera dello 
studente dalla procedura di ammissione al corso di studio fino al conseguimento del 
titolo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 
 
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il trattamento dei dati personali è curato dall’Università Pontificia Salesiana. I dati 
potranno essere comunicati, per gli obblighi previsti dalle norme di legge e ad altri enti 
per fini statistici istituzionali per gli obblighi previsti dalle norme di legge. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 
procedura di ammissione. 
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all’accesso 
al corso di studio di riferimento. 
Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato 
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie, ai sensi 
e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 
104/1992) e del Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla gestione della carriera dello 
studente dalla procedura di ammissione al corso di studio fino al conseguimento del 
titolo, l’Università Pontificia Salesiana. 
 
Responsabile del trattamento dei dati 
Per l’Università Pontificia Salesiana: 

a) Responsabile dell’Area Studenti 
 
Incaricati del trattamento dei dati 

b) Unità di personale dell’Area Studenti 
 
Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003: 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
• L'interessata/o ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
• L'interessato ha diritto di ottenere: 
 



a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 


