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SCHEDA SUPPLEMENT 
 

ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 

richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 

campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 

caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il xxxxx all’indirizzo di posta elettronica 

xxxxxxxxx. I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. 

 

1. Facoltà  Scienze della Società e della Formazione d’area Mediterranea 

2. Corso di studi in  Operatori Pluridisciplinari e Interculturali d’area Mediterranea  L-39  

3. Anno di corso Secondo 2014 Gennaio/Giugno 

4. Insegnamento 

Italiano:    Psichiatria 

Inglese:      Psychiatry 

5. Durata insegnamento  Gennaio/Giugno 

6. N. tot. ore insegnamento  36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  MED/25 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 

(CFU) /ECTS 
 6 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 

 Pasquale Romeo 

10. E-mail da pubblicare sul web  pierresantacaterina@gmail.com   lilloromeo@virgilio.it   

11. Contenuti del corso                        

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano:  

Storia e fondamenti della Psichiatria; Psicologia e Psicopatologia; 

Psicopatologia generale delle funzioni psichiche: diagnosi e classificazioni 

psichiatriche. Anamnesi e principali supporti testologici alla diagnosi; l’esame 

Psichico e i Criteri diagnostici del DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali); approcci terapeutici psicodinamici; Psicosi e Nevrosi: il 

punto di vista psicodinamico;  disturbi affettivi; disturbi d’ansia; disturbi 

dell’alimentazione e da uso di sostanze;  disturbi sessuali e parafilie; disturbi 

psicotici; disturbi somatoforni; disturbi fittizi; disturbi dissociativi; personalità e 

carattere; il contributo dell’operatore nel contesto delle strutture psichiatriche; le 

nuove forme di dipendenza: dipendenza affettiva, da internet, cyber sex e 

prostituzione minorile on-line; cenni alla legislazione psichiatria forense. 

Inglese: 

 History and Foundations of Psichiatry, Psychology and Psychopathology, 

General Psychopathology of mental functions: diagnosis and psychiatric 

classifications; History and main textologic supports to diagnosis; Psychic 

examination and diagnostic criteria of the DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders); Psychodynamic therapeutic approaches; 

Psychosis and neurosis: the psychodynamic point of view; Affective disorders; 

Anxiety disorders; Alimentation disorders and substance abuse; Sexual 

disorders and paraphilias; psychotic disorders, somatoform disorders; factitious 

disorders; dissociative disorders; personality and character; the contribution of 

the operator in the context of psychiatric facilities; 
 new forms of addiction: love addiction, internet and sex addiction, cybersex 

and prostitution online; the elements of the legislation forensic psychiatry. 
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12. Testi di riferimento 

 

 

Testo Principale:  

 Psichiatria psicodinamica, Glen O. Gabbard 2007, Raffaello Cortina Editore  

 

Letture obbligatorie:  

Pasquale Romeo,  Senza legami. Libertà o necessità, Armando Editore; 

Pasquale Romeo, All’ombra di lui, Armando Editore; Pasquale Romeo, La 

tecnica del colloquio nelle professioni d’aiuto, Armando Editore; Pasquale 

Romeo, L’Uomo Windows, Armando Editore. 

 

 

 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano:  

Le conoscenze di base che lo studente dovrà maturare  riguarderanno la 

psicologia e la psicopatologia generale, partendo dalla metodologia descrittiva 

delle alterazioni delle funzioni psichiche fino alla definizione di un possibile 

percorso terapeutico o riabilitativo. Sarà dedicato un ampio spazio all’esame 

psichico, alla diagnosi ed agli approcci terapeutici seguendo le nozioni del DSM 

e dei principi psicodinamici. 
Inglese:  

The basic knowledge that the student will mature concern psychology and 

general psychopathology, starting from the methodology to describe 

alterations of mental functions, up to define the possible course of treatment or 

rehabilitation. Will be devoted to a large space to psychological examination, 

diagnosis and therapeutic approaches according to the DSM and 

psychodynamic principles. 

14. Prerequisiti                                               

Es. conoscenza di lingue straniere o altro 

tipo di conoscenze 

Nessuno 

15. Metodi didattici 

Lezione frontale con supporti audio/visivi  ed esercitazioni pratiche in aula. 

Strumenti di supporto: materiale didattico fornito a lezione dal docente, slides, 

dispense integrative. 

 

16. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano: Esame orale 

Inglese: : Oral examination 

17. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 
Superamento dell’esame orale prima della richiesta di Tesi. 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_gabbard+glen+o-o_glen_gabbard.htm

