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Nata a Catania l’08.06.1965, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Catania in data 04.07.1990, discutendo la tesi in Psichiatria su: “La misura del 
comportamento emozionale”, con voti 110/110 e lode, diritto alla pubblicazione e proposta al 
Premio «Carmelo Pero». Si è abilitata all’esercizio della professione nell’anno 1990 con voti 
196/200. Si è specializzata in Psichiatria presso l’Università di Catania il 28.7.1994 con voti 50/50 
e lode, discutendo la tesi su: “Valutazione informatica dell’attività motoria nel sonno di malati 
mentali mediante una apparecchiatura ad ultrasuoni”. 

Ha conseguito un attestato di un Corso semestrale teorico-pratico sul Doppler Vascolare nel 
1992. 

Vincitrice di un Assegno di Ricerca sanitaria regionale finalizzato su:“Indagine epidemiologica 
del fenomeno alcolismo nella Sicilia sud-orientale. Proposte per intervento preventivo e 
riabilitativo”,  nell’anno 1992-1993. 

E’ stata Medico interno della Clinica Psichiatrica di Catania dal 05.07.1990 al 04.05.1999 fino 
al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 

E’ Dottore di Ricerca in Medicina Neurovegetativa (titolo conseguito il 4 Maggio del 1999). 
E’ Psicoterapeuta dal maggio 1996. 
Negli A.A. 1990-91 e seguenti sino al 1993-94 ha svolto attività seminariale-didattica 

regolarmente retribuita, in qualità di “esperto”, per la disciplina “Psicologia dello Sviluppo ed 
Elementi di Psicopatologia” nella Scuola Diretta a Fini Speciali di Servizio Sociale presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, nelle sedi di Noto, Caltanissetta, Ragusa, Acireale, Giarre, Catania. 

A partire dall’Anno Accademico 1990-91 ad oggi ha svolto attività di “tutor” per la 
preparazione di Tesi di Laurea e per diplomi universitari nelle Scuole dirette a fini speciali di 
Servizio sociale psichiatrico, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica e psicosociale della Facoltà di 
Medicina e Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche  ed infine per gli studenti del  Corso 
di Laurea di Scienze della Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione. 

E’ stata Relatore ad un Corso Regionale di Formazione, Qualificazione ed Aggiornamento 
per gli operatori delle Tossicodipendenze (Ragusa, 1992). 

Nell’Anno Accademico 1994-95 la Dott.ssa Concetta De Pasquale ha tenuto, in qualità di 
“Docente” del Corso integrativo all’Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo ed Elementi di 
Psicopatologia, tenuto dal Prof. Vincenzo Rapisarda, lezioni sul tema riguardante aspetti 
psicologici e psicopatologici dell’alcolismo cronico, per i Tecnici della riabilitazione della 
educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.  

E’ stata Docente di “Metodologia della Comunicazione interpersonale” nel Corso di 
formazione professionale per giovani laureati – Fondo Sociale Europeo 1995 – di 
“Biblioteconomo orientatore”, attuato dalla Facoltà di Magistero – Università di Catania. 

Ha svolto attività teorico-pratica connessa a specifici insegnamenti professionali (Psicologia e 
Neuropsichiatria) nella Scuola Diretta a fini Speciali dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e 
Psicosociale (A.A. 1994-95, A.A. 1995-96, A.A. 1996-97). 

Nel Gennaio 1998 ha partecipato in qualità di relatore in un Corso di Aggiornamento per 
insegnanti nella Scuola Media Statale « Don Lorenzo Milani » - Paternò. 

Nell’Aprile 1999 è stata nominata “Cultore” della materia “Psicologia dello Sviluppo” presso 
il Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Catania. 

Nel Maggio 1999 ha svolto un ciclo di seminari per n.10 ore sul tema di Psicopatologia 
dell’Età evolutiva presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Catania. 



Ha svolto attività didattica, quale “professore a contratto” nel Diploma universitario di 
Fisioterapisti e in quello di Tecnici della riabilitazione psichiatrica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e nel Corso di Laurea di Scienze della Educazione della Facoltà di Scienze della 
Formazione negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. 

Ha partecipato, inoltre, svolgendo spesso delle Comunicazioni, a oltre 100 Convegni e 
Congressi Nazionali ed internazionali. Tra questi ultimi meritevoli di segnalazione il « Congresso 
Europeo di Psichiatria» a Barcellona (1992),  il «Congresso di Psicofarmacologia» a Parigi (1992), 
il « Congresso Mondiale di Psichiatria Biologica» a Rio de Janeiro (1993), il « Congresso Mondiale 
di Psichiatria » ad Amburgo (1999), il « Congresso Europeo di Neuropsicofarmacologia » a 
Londra (1999), il XXII Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum Congress a 
Bruxelles (2000), Advanced course On Schizophrenia a Stoccolma (2002), oltre a tutti i Congressi 
nazionali e regionali della Società italiana di Psichiatria dal 1989 ad oggi.  

Nel maggio del 1995 ha partecipato al Seminario di formazione «L’Oratore a Congresso» 
(Docente: Dr Marisa Merzek, consulente e formatore di Management e Comunicazione). 

Già negli anni scorsi la Dott.ssa Concetta De Pasquale aveva sviluppato interesse per 
l’argomento riguardante “La Struttura e i confini della Comunicazione”, partecipando al 
Convegno «Immagini della Mente » sul tema ‘Psichiatria Cinema e Videocomunicazione’ (Roma 
1992) ed al Congresso « Esperienze psichiatriche in video – Incontro-rassegna sull’uso degli 
Audiovisivi in Psichiatria » (Bagni di Lucca 1991). In entrambi i Congressi si era focalizzata 
l’attenzione sull’utilizzo dei supporti visivi quali mezzi di attivazione di più canali di attenzione 
durante la verbalizzazione di un messaggio. Su queste tematiche la scrivente ha realizzato alcune 
pubblicazioni, a documentazione anche della specifica attività in Clinica relativa ai sussidi didattici 
audiovisivi.  

Ha frequentato, inoltre, il Seminario di Studio sul Profilo professionale del mediatore 
familiare, organizzato dal Centro Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di 
Catania (Febbraio 1999). 

A seguito di concorso le è stato assegnato l’incarico professionale di collaborare  con il 
Centro di orientamento e formazione (COF) dell’Ateneo, come consulente psichiatra a studenti 
con problematiche di apprendimento nell’ambito del Centro di “Counseling”. 

Ha frequentato completando il 4° anno la scuola di  psicodramma classico  nell’ambito delle 
tecniche psicoterapiche di gruppo.  

Fa parte della Redazione della Rivista Scientifica « Formazione Psichiatrica » (Periodico 
trimestrale della Clinica psichiatrica dell’Università di Catania). 

Dall’ottobre 1998 al giugno 2000  è stata Tesoriere della sezione regionale  della Società 
Italiana di Psichiatria.  

E’ stata assegnista di ricerca negli A.A 2001-2002/2002-2003, dedicandosi agli aspetti 
organizzativi e didattici innovativi, relativamente al Corso di Laurea della professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica.  

Dall’ A.A. 2003/2004  Ricercatore, Settore scientifico-disciplinare MED/25, presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. 

Docente di psicopatologia dell’Infanzia e della adolescenza – Corso di laurea di Scienze e 
Tecniche Psicologiche delle Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere e Medicina e Chirurgia, 
dall’ A.A. 2002/2003 all’A.A. 2009/2010. 

Docente delle Scuole di Specializzazione in Psichiatria (V.O.), in Tossicologia Medica e 
Chirurgia Vascolare. 

Dall’A.A. 2009/2010 afferisce alla Facoltà di Scienze della Formazione nella qualità di 
Ricercatore confermato-Docente di Psichiatria e di Metodi e Tecniche Riabilitative in ambito 
Psicopatologico.   

 La sua attività di ricerca dell’ultimo decennio si concretizza in 68 pubblicazioni: 32 articoli su 
rivista, 25 articoli su libro, 1 monografia, 9 proceedings, 1 curatela.  

Le linee di ricerca più seguite sono quelle della Psicofarmacologia, della Psicodiagnostica, 
della Neuropsicologia, della Riabilitazione psichiatrica.   


