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Docente 
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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Fondamenti Anatomo-fisiologici delle attività psichiche 
 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Anatomical and physiological foundations of psychic activity 
 

Settore scientifico 

disciplinare 
 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea in:  Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

I anno 
  

Periodo didattico 

(semestre): 

I semestre 
 

Totale crediti:  
3 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 18 ORE 
 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso è inteso a far  acquisire le conoscenze di base degli aspetti 
anatomo-fisiologici del sistema nervoso, per poterne capire le 
implicazioni nell’attività psichica e nel comportamento. 
 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course aims to induce the acquisition of the basic knowledge of 
anatomical and physiological aspects of the nervous system, in order to 
understand the implications in  psychic activity and behavior. 

Programma del corso  

(in italiano) 

1. Organizzazione morfo-funzionale del sistema nervoso 
2. Circolazione cerebrale, meningi e liquido cerebrospinale 
3. Sviluppo e accrescimento del sistema nervoso 
4. L’ipotalamo e l’ipofisi; termoregolazione; regolazione di equilibrio 

idrico, apporto alimentare e riproduzione. 
5. Il sistema nervoso autonomo 
6. Il movimento: organizzazione funzionale e programmazione 
7. Il potere sociale delle percezioni 
8. Le molecole e la mente 

Programma del corso  

(in inglese) 

1. Morpho-functional organization of the nervous system 
2.Cerebral circulation, meninges and cerebrospinal fluid 
3. Development and growth of the nervous system 
4. Hypothalamus and hypophysis: regulation of body temperature, 
water balance, food intake and reproduction. 
5. The autonomic nervous system 
6. The movement: functional organization and programming 
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7. The social power of perceptions 
8. The molecules and the mind 
 

Testi adottati 

(in italiano) 

Fondamenti Anatomofisiologici della Psiche. Autori vari Poletto 
Editore 
Dispense fornite durante le lezioni.  
Facoltativo: 
Atlante di Neuroanatomia funzionale. Di W.J. Hendelman. Casa 
Editrice Ambrosiana 

Testi adottati 

(in inglese) 

Fondamenti Anatomofisiologici della Psiche. Autori vari Poletto 
Editore 
Dispense fornite durante le lezioni.  
Facoltativo: 
Atlante di Neuroanatomia funzionale. Di W.J. Hendelman. Casa 
Editrice Ambrosiana 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 
 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione 
prova scritta 
 

Ricevimento 

Si ricevono gli studenti il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Edificio 2 
primo piano, Cittadella Universitaria (viale Andrea Doria,6) è gradita 
la prenotazione via mail (marinella.coco@unict.it) con identificazione 
attraverso nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea ed 
anno di  frequenza. 

    

                                                                                                               Il Docente 
                                                                               Prof.ssa Marinella Coco 

 
  

 


