
Master in Cognitive Psychology in Health 
Communication (MPHC)  
Direttive a complemento e integrazione del 
Regolamento degli studi 

Premesso che 
• In data 12.11.2018 il Consiglio dei professori ha accettato il trasferimento 

dell’erogazione del titolo di Master del Joint Degree USI-UNISR in Cognitive 
Psychology in Health Communication(MPHC) dalla Facoltà di Comunicazione 
cultura e società alla facoltà di Scienze biomediche;

• In data 6.9.2021 il Consiglio di facoltà ha approvato una modifica del regolamento 
degli studi nei termini seguenti:
Per il Master in Cognitive Psychology in Health Communication (MPHC), il cui 
titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze biomediche congiuntamente con la 
Facoltà di psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, valgono le 
disposizioni del Regolamento degli studi valido per gli studenti immatricolati 
dall’anno accademico 2020/2021 della facoltà di Comunicazione, cultura e società. 
Per il contenzioso si fa invece riferimento alle istanze della Facoltà di scienze 
biomediche (Art. 1 Campo d’applicazione. Cpv.3);

e ritenute 
• la Convenzione per il rilascio di titolo congiunto tra Università Vita-Salute San

Raffaele, Milano (UniSR) e USI del 29 gennaio 2016 con i relativi allegati e
successivi emendamenti del 16/22 febbraio 2022;

• il Curriculum des Psychologiestudium an Schweizer Hochschulen emanato dalla
Società svizzera di psicologia (il cosiddetto «Consensus» SSP);

Il Consiglio dei professori, su proposta del Comitato ordinatore del Master e 
sostenuto dal Decanato, emana le seguenti Direttive ad integrazione e complemento 
del Regolamento degli studi. 1 

Articolo di riferimento 
nel Regolamento 
Studi COM 

Direttive 

Art. 1 
Campo di applicazione 
e rinvio 

Le presenti direttive integrano e completano il Regolamento 
degli studi e riguardano esclusivamente gli studenti iscritti al 
MPHC (e non gli studenti iscritti al MCMH che frequentano i 
medesimi corsi) 

Art 3 La Facoltà di Scienze Biomediche conferisce il titolo di Master 
of Science in Cognitive Psychology in Health Communication 

1 Il termine maschile vale anche per il femminile 
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Titoli congiuntamente con la Facoltà di Psicologia, Università Vita-
Salute San Raffaele (da ora in avanti UNISR). 

Art 4 
ECTS 

Il programma MPHC equivale a 120 ECTS, di cui almeno 60 
offerti da USI. 

Art. 14 
Condizioni di 
ammissione 

Condizione specifica di ammissione al MPHC è aver 
conseguito una laurea triennale (Bachelor’s degree) in 
psicologia rilasciato da una università svizzera o estera 
riconosciuta con media d’esami qualificata definita 
annualmente nel bando d’iscrizione. 

Sono ammessi al massimo 30 studenti per anno. 
In relazione ai posti disponibili, possono essere ammessi 
studenti che dimostrano di poter essere ammessi a un master 
di psicologia in un’università dello stato in cui hanno 
conseguito il Bachelor. 

Art. 15 
Struttura generale e 
ottenimento del titolo 

Il programma del MPHC comprende 120 ECTS comprensivi 
di corsi, seminari e laboratori, tesi di Master e Field project. 

Il programma è organizzato in 4 semestri: 
• i due semestri autunnali (I e III semestre) presso USI
• i due semestri primaverili (II e IV semestre) presso

UNISR

I moduli di insegnamento presso USI e UNISR sono 
organizzati in aree tematiche e includono corsi obbligatori e 
corsi facoltativi. Gli studenti devono acquisire durante l’arco 
dei due anni almeno 8 ECTS in corsi facoltativi. 

Crediti extra e crediti per attività integrative rappresentano una 
parte flessibile del programma di studio che consente agli 
studenti di perfezionare le proprie conoscenze in ambito di 
ricerca, in ambito clinico, relativamente agli aspetti cognitivi o 
neuropsicologici, o della comunicazione in ambito sanitario.  
I crediti extra e i crediti per attività integrative sono acquisibili 
previa richiesta al CD e successiva approvazione. 

L’ordine nel quale seguire i corsi è definito dal piano degli 
studi in vigore. In casi particolari, il CD può definire un Piano 
degli studi personalizzato per il singolo studente. Qualsiasi 
cambiamento individuale al piano di studi deve essere 
presentato al CD in anticipo e deve essere approvato 
formalmente prima di essere implementato. 

Art 16. 
Responsabilità 
scientifica  

La responsabilità scientifica e didattica del Master è affidata 
ad un Comitato ordinatore (CO) comprendente 

• i 2 direttori del programma nominati dalle rispettive
facoltà;

• un professore di ruolo per ciascuna facoltà nominati
dal Consiglio dei professori.

Al CO competono 



pagina 3 / 6 

Versione CdF 05.09.2022 

• la definizione dell’offerta formativa in conformità alle
disposizioni vigenti in Svizzera e in Italia per il
riconoscimento del titolo professionale di psicologo;

• la proposta di assegnazione delle docenze;
• l’approvazione dei progetti di TM e dei Field Project.

Il CO si riunisce almeno una volta per semestre. 
Le decisioni vengono votate a maggioranza. 

Entro il CO i due co-direttori formano un Comitato Direttivo 
(CD) che ha facoltà di riunirsi in autonomia e si occupa delle
delibere ordinarie o urgenti.

Ogni riunione del CO o del CD viene verbalizzata e il verbale 
depositato sulla piattaforma condivisa dai membri del CO e 
dalle segreterie del Master dei due Atenei. 

I verbali del CO vengono trasmessi alle rispettive Facoltà 
(Facoltà di Psicologia UNISR e di Scienze Biomediche USI) 
che ne prendono atto e intervengono solo in caso di 
contenziosi tra le componenti paritetiche del CO e nel caso 
non si raggiunga la maggioranza nelle decisioni. 

Art 19 
Stage, semestre di 
mobilità 

Le finalità specifiche e le modalità di svolgimento di un 
eventuale stage o di attività equivalenti sono definite di volta in 
volta dal CD che analizza le domande e approva o meno le 
proposte. 

Art 20 
TM di master: natura e 
scopi 

La tesi di master (TM) tratta un tema scelto di comune 
accordo con il relatore e approvato dal CO. 

La TM è redatta in lingua inglese 

Tipicamente, la TM è composta da circa 40-80 pagine, senza 
considerare la bibliografia finale. Una parte iniziale è dedicata 
alla concettualizzazione della ricerca con riferimenti teorici e lo 
stato dell’arte della letteratura; una parte centrale al metodo, 
una parte dedicata alla presentazione dei temi empirici della 
ricerca e una parte finale alle discussioni e conclusioni 

Il relatore di una TM dev’essere un docente titolare di corso 
nell’ambito del programma MPHC. 

Conflitti d’interesse: non può fungere da relatore un professore 
o un docente titolare di corso con il quale lo studente ha / ha
avuto in passato un rapporto di lavoro.

Oltre al relatore, può essere nominato un correlatore. Il 
correlatore deve ricoprire almeno il ruolo di ricercatore e deve 
possedere un dottorato di ricerca o una specializzazione in 
psicologia ed essere membro attivo dell’USI o dell’UNISR. 

Nel caso di TM svolte in aziende o istituzioni può essere 
cooptato un secondo correlatore, esterno alle istituzioni 
accademiche che ha una specifica esperienza nel campo 
specifico della TM. 
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Art 21 
Tesi di Master: 
condizioni 

Durante il semestre primaverile del primo anno è organizzato 
un incontro con tutti i potenziali relatori delle TM nell’ambito 
del quale il CD comunica agli studenti gli argomenti per una 
TM. In quella sede o in seguito anche gli studenti possono 
proporre argomenti e relatori per la propria TM. 

Entro il 30 giugno del primo anno, gli studenti comunicano ai 
tutori didattici del MPHC l’argomento della TM e il nome del 
relatore disposto a seguire il lavoro. 

Entro il 15 settembre gli studenti comunicano ai tutori didattici 
del MPHC un abstract esteso (450 parole circa) 
comprendente, oltre al titolo e al nome del relatore, una breve 
descrizione del background (con riferimenti bibliografici), 
indicazione dell’apporto della TM rispetto al dibattito scientifico 
attuale e alcune informazioni sul metodo pianificato 
(specificando anche che tipo di dati gli studenti analizzeranno, 
originali o secondari). 

Il deposito ufficiale del titolo e dell’abstract della TM avverrà 
unicamente presso la segreteria UNISR. Le scadenze per il 
deposito della TM saranno indicate di volta in volta dalla 
Segreteria della facoltà di Psicologia dell’UNISR competente 
per questo genere di pratiche.  

La difesa della TM si svolge durante la sessione autunnale al 
termine del secondo anno o durante la sessione primaverile 
successiva al termine del secondo anno. 

Art 22 
Tesi di Master: 
valutazione 

La Commissione preposta alla valutazione della TM è 
composta da almeno 7 membri, di cui 5 professori di ruolo e/o 
ricercatori a tempo determinato, tra cui il relatore, un 
eventuale correlatore e altri docenti, uno di essi assume il 
ruolo di contro-relatore. Il contro-relatore è nominato 
direttamente dalla Facoltà di Psicologia dell'UNISR. 

Per la discussione della TM, si applicano le norme e le 
disposizioni previste dalla Facoltà di Psicologia dell'UNISR 
sede nella quale lo studente difende la sua TM. Pertanto, per 
tutte le norme più specifiche, si rimanda al regolamento 
UNISR 

Alla TM vengono attribuiti due giudizi: 
- uno basato sulla valutazione svizzera in decimi, da 1
(minimo) a 10 (massimo)
- uno basato sulla valutazione italiana in centodecimi. In
questo caso, lo studente viene presentato alla commissione
con la media aritmetica dei voti ottenuti a tutti gli esami
obbligatori. La media aritmetica è trasformata in centodecimi.
Alla discussione della TM si assegnano da un minimo di 5
punti a un massimo di 7 punti che si vanno ad aggiungere al
calcolo in centodecimi fino a un massimo di 110.

Qualora sia stato raggiunto il punteggio massimo (110), la 
commissione può attribuire la lode se deliberata all’unanimità. 

Art 23. 
Iscrizione ai corsi 

All’inizio del secondo anno, gli studenti devono iscriversi ai 
corsi a scelta sia in USI sia in UNISR. 
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Art 32 
Sistema di valutazione 

In UNISR la scala numerica va da un minimo di 18 ad un 
massimo di 30 (cum laude). Per acquisire i crediti relativi a 
ciascun insegnamento lo studente deve superare il relativo 
esame con voto pari o superiore a 18. Quando la valutazione 
è su base binaria, occorre il superamento. Gli esami e gli 
elaborati scritti a cui è stato assegnato un voto inferiore a 18 
(cioè non superato) devono essere ripetuti. In caso di esami 
ripetuti e documenti ripresentati, l'ultimo risultato è quello che 
conta. 

All'UNISR, solo i corsi di base sono valutati su una scala da 18 
a 30 (cum laude). I corsi a scelta e il progetto sul campo sono 
valutati su base binaria. 

I voti in decimi sono trasformati in trentesimi secondo la 
seguente tabella di conversione 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

6 6.5 6.5 7 7.5 7.5 8 8.5 8.5 9 9.5 9.5 10 

Se un voto in decimi corrisponde a più di un voto in trentesimi, 
il docente del corso dovrà indicare il voto corrispondente. La 
stessa tabella di conversione è utilizzata da UNISR per 
convertire i voti da trentesimi in decimi.  

Alcuni corsi in USI sono considerati corsi singoli mentre in 
UNISR sono combinati per costituire delle modularità. Le 
modularità UNISR che comprendono esami sostenuti in USI 
sono: 
1. La modularità di Communication in Health (12 ECTS)

composta dagli esami di: Health Communication (6
ECTS), Health Campaign and Evaluation (3 ECTS),
Fundamentals of Global and Public Health (3 ECTS)

2. La modularità di Research Methods in Health (9 ECTS)
composta dagli esami di: Experimental design and
analysis of psychological data (6 ECTS), Psychometrics
(3 ECTS).

3. La modularità di Behavior and Management (12 ECTS)
composta dagli esami di: Business Strategy (6 ECTS),
Organizational behavior (6 ECTS).

La costruzione del voto delle modularità avviene in questo 
modo: 
• Il voto in decimi di ciascun esame viene trasformato in

trentesimi seguendo la tabella sopra riportata.
• Per ogni modularità viene calcolata la media ponderata

dei voti in trentesimi degli esami componenti il modulo.
La carriera dello studente in USI riporta i corsi singoli con i 
relativi ECTS e i voti.   
La carriera dello studente in UNISR riporta le tre modularità 
con i relativi ECTS e i voti. 

Art. 33 
Voto finale 

Il voto finale attribuito dalla Commissione di laurea è espresso 
sia in centodecimi (110, punteggio di laurea UNISR italiano) 
sia in decimi (punteggio di laurea USI). 

Il diploma e i documenti relativi sono rilasciati da UNISR. 
Il transcript è rilasciato dall’USI su richiesta dello studente. 
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Il voto di laurea italiano, espresso in centodecimi (110), risulta 
dalla media dei voti conseguiti nei corsi di base più il 
punteggio conseguito nella difesa della TM (fino ad un 
massimo di 7 punti). 

Art 34 
Ripetizione e convalida 
di esami e lavori scritti 
(paper) 

Le prove intermedie individuali o di gruppo sono valide per 
due anni accademici.  

Capitolo VI Durante il periodo di frequenza del MPHC non è consentito un 
rapporto di lavoro con un professore USI o UNISR o con un 
docente titolare di corso. 


