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TIPOLOGIA COLLABORAZIONE ESTERNA: (A) 
Affidamento diretto o art. 8 DPCM n. 593 - (B) 
Bando - (C) conferimento diretto max 16 ore 

 (18)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

Frontale 30 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 2 Interno Claudia Mattalucci M-DEA/01 Dipartimento di Scienze umane per la form. 
UNIMIB

Frontale 2 Interno Angela Tagini M-PSI/07 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 2 Interno Simona Sacchi M-PSI/05 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 2 Interno Chiara Volpato M-PSI/05 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Seminario 2 Esterno Annalisa Anzani C Libera professionista

Seminario 2 Esterno Marina Anzil C Libera professionista

Seminario 4 Esterno Lorenzo Bernini SPS/01 A Università degli Studi di Verona

Frontale 16 Esterno Bando

Seminario 2 Esterno Daniele Tienforti C Libero professionisra

Seminario 2 Esterno Alessandra Daphne Fisher C A.O.U. Careggi, Firenze

Seminario 2 Esterno Maria Giuseppina Pacilli M-PSI/05 A Università degli Studi di Perugia

Seminario 4 Esterno Marta Panzeri M-PSI/07 A Università degli Studi di Padova

Seminario 4 Esterno Natalia Guerrero C Libera professionista

Frontale 16 Esterno Agata Loewe A Libera professionista

Seminario 4 Esterno Bando

Frontale 2 Interno Fabio Landoni MED/40 Dipartimento di Medicina, UNIMIB

Frontale 2 Interno Luigi Da Pozzo MED/24 Dipartimento di Medicina, UNIMIB

Frontale 12 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Seminario 4 Esterno Antonino Saccà C ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Seminario 8 Esterno Arianna Bortolami C Libero professionista

Seminario 4 Esterno Alessandra Graziottin A Libera professionista

Seminario 4 Esterno Rossella Nappi MED/40 A Università degli Studi di Pavia

Seminario 4 Esterno Serena Maruccia C Libera professionista

Seminario 8 Esterno Marina Cortese C Libera professionista

Frontale 8 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 8 Esterno Bando

Seminario 4 Esterno Matteo Lancini C Libero professionista

Seminario 4 Esterno Annalisa Anzani C Libera professionista

Seminario 4 Esterno Fabio Veglia M-PSI/08 A Università degli Studi di Torino

Seminario 2 Esterno Marina Anzil C Libera professionista

Seminario 2 Interno Nadia Bolognini M-PSI/02 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 32 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Frontale 8 Interno Alessandra Santona M-PSI/07 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Seminario 4 Esterno Annalisa Anzani C Libera professionista

Seminario 4 Esterno Dominic Davies A Libero professionista
La consulenza sessuologica al 

di fuori del contesto 

Pregiudizi, stereotipi e 
contrattitudini in sessuologia; la 

consulenza sessuologia 
all'individuo e alla coppia; 
l'anamesi sessuologica.

1) Raccogliere un’accurata 
anamnesi sessuologica;

2) Analizzare la domanda 
sessuologica dell’utente;

3) Conoscere i principali fattori 
di rischio psicologici delle 

disfunzioni sessuali;
4) Identificare le problematiche 

relazionali della coppia;
5) Acquisire strumenti 
diagnostici e strategie 

psicologiche relazionali per la 
gestione efficace del colloquio 

di consulenza sessuologica.

GScrittaProf. Antonio Prunas96M-PSI/0812

Introduzione alla sessuologia e 
alla consulenza sessuale (An 

introduction to sexology and sex 
counselling)

Basi biologiche della sessualità 
umana e delle disfunzioni 
sessuali dell'uomo e della 

donna. (Biological foundations 
of human sexuality and sexual 

dysfunctions in men and 
women)

6 MED/24 48 Prof. Fabio Landoni Scritta G

1) Conoscere l'anatomia e la 
fisiologia degli organi sessuali 

maschili e femminili; 2) 
Formulare una diagnosi 
corretta delle principali 

disfunzioni e problematiche 
sessuali dell’uomo e della 

donna; 3) Conoscere i fattori 
biologici implicati nelle 

disfunzioni sessuali dell'uomo 
e della donna

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Sessuologia clinica
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO:

Anatomia funzionale dei genitali 
femminili e dei genitali maschili; 
basi biologiche delle differenze 
di genere; basi endocrine della 

sessualità femminile e maschile; 
cause biologiche delle 

disfunzioni sessuali maschili e 
femminili; cenni di terapie 
mediche per le disfunzioni 

sessuali maschili e femminili 

La sessualità nelle diverse fasi 
del ciclo di vita dell'uomo e della 
donna (adolescenza, età adulta 

ed età matura)

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

1) Inquadrare il benessere 
psicologico e sessuale delle 

minoranze LGBTQIA+ 
all'interno della cornice del 

Minority Stress; 2) Conoscere 
le peculiarità e i bisogni 

sessuologici degli utenti che 

La sessualità nel ciclo di vita 
(Sexuality throughout the life 

span)
4 M-PSI/08 32 Prof. Antonio Prunas Scrita G

1) Conoscere i bisogni 
sessuologici delle diverse fasi 

del ciclo di vita dell'uomo e 
della donna; 2) Essere in 

grado di offrire una consulenza 
sessuologica ad adolescenti, 

adulti e persone anziane
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Seminario 2 Esterno Alessandra Daphne Fisher C A.O.U. Careggi, Firenze

Seminario 2 Esterno Gennaro Selvaggi A Sahlgrenska University Hospital, Goteborg

Seminario 2 Esterno Gian Marco Negri C Libero professionista

Frontale 4 Esterno Bando

Seminario 4 Esterno Roberto Baiocco M-PSI/04 "La Sapienza", Università di Roma

Seminario 2 Esterno Alex Iantaffi A Libero professionista

Frontale 4 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Seminario 4 Esterno Angelo Lascioli M-PED/03 A Università di Verona

Seminario 2 Esterno Maximiliano Ulivieri C Libero professionista

Seminario 2 Esterno Stefano Clerici Libero professionista

Seminario 4 Esterno Giovanni Castellini MED/25 A Università degli Studi di Firenze

Frontale 4 Esterno Bando

Seminario 4 Esterno Fabrizio Quattrini C Libero professionista

Seminario 8 Esterno Erica Caneva C Libera professionisra

Seminario 4 Esterno Alberto Caputo C Libero professionista

Seminario 4 Esterno Bando

Seminario 8 Esterno Mara Romandini C Libera professionista

Frontale 20 Interno Antonio Prunas M-PSI/08 Dipartimento di Psicologia, UNIMIB

Seminario 2 Esterno Serena Maruccia C Libera professionista

Seminario 2 Esterno Marina Cortese C Libera professionista

Seminario 8 Esterno Bando

Seminario 8 Esterno Paraskevi Kirana A Libera professionista

Frontale 4 Esterno Bando

Seminario 4 Esterno Cassandra Mirizzi C Libera professionista

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 42 336 0 0 336

STAGE 10 200 10 200 200

PROVA FINALE  (20) 8 Scritta 8

TOTALE ORE/CFU 60 536 536

di fuori del contesto 
eteronormativo; 

l'accompagnamento del 
paziente transgender e di 
genere non conforme nei 

percorsi medici affermativi di 
genere. 

Approcci classici in sessuologia; 
principi di terapia psicologica e 

medica delle disfunzioni 
sessuali maschili e femminili; 

l'intervent integrato in 
sessuologia.

Terapie sessuali (Sex therapy) 6 M-PSI/08 48 Prof. Antonio Prunas Scritta G

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? No
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

Sessualità delle minoranze 
LGBTQIA+ (Sexuality of sexual 

minorities)
8 M-PSI/08 64 Prof. Antonio Prunas Scritta

Interessi sessuali atipici e 
popolazioni speciali (Atypical 

sexual interestes)
6 M-PSI/08 48 Prof. Antonio Prunas Scritta G

INDICARE SI O NO

 1) Essere in grado di offrire 
una consulenza sessuologica 
in contesti specialistici quali 

fecondazione assistita,  
disabilità,  condizioni mediche 
croniche, condizioni di disagio 
psichico, violenza sessuale; 2) 
Conoscere le norme giuridiche 
che regolano il comportamento 

sessuale. 3) Accompagnare 
l'utente nell'esplorazione di 

interessi sessuali tipici e atipici.

 Interessi e fantasie sessuali 
tipici e atipici; violenza e abuso 
sessuale; aspetti etici e giuridici 
della consulenza sessuologica; 

dinamiche di coppia e ciclo 
vitale della coppia; la 

consulenza sessuologica in 
popolazioni con bisogni speciali 
(pazienti con malattie croniche,  

disturbi psichici).

1) Conoscere le basi storiche 
degli interventi clinici in 
sessuologia; 2) Saper 

pianificare e condurre un 
intervento sessuologico clinico 

per le principali disfunzioni 
sessuali dell'uomo e della 

donna; 3) Conoscere e 
padroneggiare le principali 

tecniche sessuologiche in una 
terapia mansionale. 

G

sessuologici degli utenti che 
appartengono a minoranze 

sessuali; 3) Essere in grado di 
offrire una consulenza 

sessuologica a utenti gay, 
lesbiche, bisessuali, asessuali, 

intersex, transgender e di 
genere non conforme; 4) 

Conoscere gli aspetti 
psicologici, medici e legali dei 

percorsi di transizione di 
genere.
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NOTE  (da non stampare)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Se sono individuati docenti esterni, indicare: (A) affidamento diretto o di contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;   (B) -bando: contratti a titolo oneroso con soggetti in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati;  (C) conferimento diretto, senza procedura di valutazione comparativa incarichi, gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma 
Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).

Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento

CFU per singolo modulo (se previsto)

Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.

Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)

Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).

Ore per singola forma didattica o per singolo docente.

Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.

Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” (cfr. art. 19), emanato con D.R. n.  del   2021.

 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.

Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).

Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).

Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.

Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 

Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.
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