
Anno Accademico 2013-2014 

 
UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
DISCIPLINA Psichiatria 
(eventuale)  

Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

MED/25 

Docente Prof.ssa Concetta De Pasquale 
Anno di corso: terzo anno 

 
Periodo didattico 

(semestre): 

II semestre 

Totale crediti: CF 6 CF 
Lezioni frontali: CF 6 CF 
Laboratorio: CF no 
Obiettivi del corso: 
 

Acquisizione delle conoscenze teoriche della psicopatologia generale. 
Descrizione dei quadri sindromici e suddivisione degli stessi in base alle 
funzioni psichiche superiori ed ai principali segni e sintomi valutabili per ogni 
disturbo psichico. Descrizione degli aspetti epidemiologici legati alle 
comorbilità psichiatriche in corso di altre patologie. Descrizione dei principali 
modelli patogenetici delle malattie psicosomatiche, dando spazio in particolare 
alle reazioni di stress ed ai suoi correlati biologici e psicologici. Acquisizione 
dei principi generali delle terapie di sostegno farmacologiche e di tipo 
psicoterapico. 

Risultati di 

apprendimento 

attesi: 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di conoscere i 
disturbi dell’ideazione, dell’affettività e della volontà, identificare ed analizzare 
i meccanismi patogenetici, le reazioni emotive, i vissuti psicologici e le 
modalità di adattamento e di coping al disagio psichico e collaborare 
all’attuazione di programmi per la gestione dei bisogni degli utenti con disagio 
psichico. 

Contenuti del corso  

 

Psicopatologia e metodologia clinica . Disturbi cognitivi. Aspetti 
psicopatologici dell’epilessia. Abuso e Dipendenze da Sostanze. Disturbi 
d'ansia. Disturbi dissociativi. Disturbi somatoformi e psicosomatici. Disturbi 
dell'umore. Schizofrenia e altri disturbi psicotici. Disturbi sessuali e dell'identità 
di genere. Disturbi del comportamento alimentare. Disturbi del controllo degli 
impulsi. Disturbi di personalità. Cenni di farmacoterapia psichiatrica. Le 
Psicoterapie. Urgenza psichiatrica e Suicidio.  

Frequenza: La Frequenza è  fortemente consigliata e diventa indispensabile ai fini dello 
svolgimento della tesi nella materia indicata. 

Metodi didattici: Lezioni frontali ed esercitazioni 
Modalità d’esame: L’esame si svolgerà in forma orale  
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Prenotazione esame Modalità on line. La prenotazione va fatta almeno 3 giorni prima dell’appello 
Ricevimento Lunedì (ore 11.00 -12.00) – Ed. Verginelle 
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