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Prerequisiti		
Lo studente dovrebbe possedere le conoscenze di base della psicologia clinica. 
 

Propedeuticità	
Nessuna 

Obiettivi	formativi	
Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze fondamentali sulla diagnosi psichiatrica, le destinazioni fra malattia mentale, infermità mentale e 
psicopatologia. Inoltre verranno studiati i disturbi psichiatrici secondo il sistema di classificazione diagnostico americano (DSM-5). A conclusione del 
corso, allo studente sarà richiesto di dar prova di aver acquisito i fondamenti della psicopatologia generale e clinica. 
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Risultati	di	apprendimento	(Descrittori	di	Dublino):	
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Conoscenza dei costrutti di psicopatologia con una attenzione particolare ai disturbi psichiatrici, alla loro diagnosi e modelli di intervento clinico. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Riguarderanno in modo particolare la valutazione, la diagnosi dei disturbi psicopatologici e le rispettive modalità di trattamento. 
 
Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità critiche e di giudizio sugli argomenti di psicopatologia. Inoltre, allo 
studente verrà richiesto di cogliere quali possono essere, per ogni disturbo psichiatrico, eventuali prognosi e tipologie di intervento adeguate. 
 
Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un linguaggio tecnico adeguato al programma dell’insegnamento. 
 
Capacità di apprendere:  
Lo studente sarà chiamato a dimostrare di aver appreso il programma di psicopatologia generale e clinica anche durante le discussioni che avverranno 
nelle ore di discussione dei casi clinici. 

Contenuti	e	struttura	del	corso	
Lezioni frontali:  
N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 La diagnosi psicopatologica Frontale 3h 
2 Disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell’infanzia e nell’adolescenza Frontale 3h 
3 Disturbo specifico dell’apprendimento Frontale 3h 
4 Disturbi depressivi Frontale 3h 
5 Disturbo bipolare Frontale 3h 
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6 Disturbo d’ansia Frontale 3h 
7 Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati Frontale 3h 
8 Disturbi correlati a eventi traumatici e fattori stressanti Frontale 3h 
9 Schizofrenia e altri disturbi psicotici Frontale 3h 
10 Disturbi correlati a sostanze e dipendenze comportamentali Frontale 3h 
11 Disturbi di personalità Frontale 3h 
12 Disturbo dell’alimentazione Frontale 3h 
 
Attività esercitative / Lavoro di gruppo:  
Sono previste lezioni frontali e discussione di casi clinici 

Testi	adottati	
Testi principali:  
Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Quinta Edizione (DSM-5), Raffaello Cortina Editore, 2014  
Dall’emergenza alla normalità: Strategie e modelli di intervento nella psicologia dell’emergenza, Calogero Iacolino (a cura di), Humanitas/Franco 
Angeli Editore, Milano 2016  
Il trauma psicologico. Nuove frontiere di ricerca, Calogero Iacolino (a cura di), Franco Angeli Editore, Milano 2018 
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
 
Testi di riferimento (non obbligatorio): 
 
Testi di approfondimento:  
 

Modalità	di	accertamento	delle	competenze	
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale è costituita da un colloquio individuale, volto ad accertare la 
conoscenza degli argomenti e dei contenuti del programma, identificati negli argomenti oggetto di lezione frontale e con riferimento ai testi principali 
adottati. La prova di esame viene superata se lo studente dimostra sufficiente capacità di definire e discutere gli argomenti di esami in forma corretta e 
organica, utilizzando un linguaggio appropriato per la disciplina e sufficiente capacità di elaborare e integrare le conoscenze acquisite ai fini della 
comprensione delle criticità connesse alla conduzione del colloquio psicologico in relazione ai suoi obiettivi. 
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Orari	di	lezione	e	date	di	esame	
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 
https://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-attivita-didattiche/calendario-lezioni 
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 
https://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-esami/calendario-esami 

Modalità	e	orari	di	ricevimento	
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 
https://www.unikore.it/index.php/it/sc-tec-psi-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/2195-prof-calogero-iacolino 

Note:	Nessuna	


