Avviso di Selezione
PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

NOVITÀ IN TEMA DI NEUROBIOLOGIA, DIAGNOSI E TERAPIA DEI PRINCIPALI DISTURBI
PSICHIATRICI
A.A. 2021/2022
Titolo

NOVITÀ IN TEMA DI NEUROBIOLOGIA, DIAGNOSI E TERAPIA DEI
PRINCIPALI DISTURBI PSICHIATRICI
Obiettivi

Il Corso di perfezionamento si propone di introdurre gli studenti allo studio delle
neuroscienze fornendo le conoscenze psicobiologiche relative all’anatomia ed alla
fisiologia del sistema nervoso ed alle funzioni neurali alla base dei comportamenti e delle
funzioni cognitive superiori (linguaggio, apprendimento, memoria, emozioni).

Articolazione,
metodologia del
corso e durata
Programma
Didattico

6 mesi di durata totale. Una lezione prevista al mese. In totale sono previste 6 lezioni in
sei mesi. Le lezioni avranno una durata complessiva di 8 ore per ogni giornata di lezione,
per un totale di 48 ore di lezione complessive.
LEZIONE 1:
MATTINA: LEZIONE DI APERTURA MARAZZITI E Neuroanatomia funzionale: anatomia
del sistema nervoso, l’origine del sistema nervoso centrale, sviluppo ed accrescimento 2
ORE
MATTINA Psicologia Biologica, Psicofisiologia ed evoluzionismo nelle Neuroscienze:
cenni storici, obiettivi e prospettive 2 ORE
POMERIGGIO Le cellule del sistema nervoso: generazione, trasmissione e integrazione
dei segnali neurali 1 ORA
POMERIGGGIO: Lezione introduttiva sui principali disturbi psichiatrici. 1 ORA
POMERIGGIO: Psicofarmacologia: principi, siti d’azione dei farmaci, neurotrasmettitori e
neuro modulatori 2 ORE
LEZIONE 2:
MATTINA: Metodi e strategie di ricerca in psicologia biologica e in psicofisiologia 2 ORE
MATTINA: Basi biologiche del comportamento 2 ORE
POMERIGGIO: Basi biologiche delle emozioni 2 ORE
POMERIGGIO: Basi biologiche dell’attaccamento 2 ORE
LEZIONE 3:
MATTINA: Principali psicoterapie 2 ORE
MATTINA: Principali psicofarmaci (meccanismo d’azione e impiego) 2 ORE
POMERIGGIO: Neuroplasticità 1 ORA
POMERIGGIO: Neuroetica e neuroeconomia 3 ORE
LEZIONE 4:
MATTINA: Principali disturbi neuropsicologici: afasie, dislessie, aprassie, amnesie,
agnosie, disturbi spaziali 2 ORE
MATTINA: Temperamenti Neurobiologia, diagnosi dei temperamenti 2 ORE
POMERIGGIO: veglia e Sonno: ritmi biologici 1 ORA
POMERIGGIO: Il cervello dipendente 1 ORA
POMERIGGIO: Dipendenze comportamentali Neurobiologia, diagnosi e terapia dei

disturbi delle dipendenze comportamentali 2 ORE

LEZIONE 5:
Principali disturbi psichiatrici, di seguito elencati:
MATTINA: I disturbi dell’umore Neurobiologia, diagnosi della depressione maggiore e dei
disturbi bipolari e distimia, personalità e temperamento, terapia della depressione
maggiore, terapia dei disturbi bipolari. 2 ORE
MATTINA: Personalità e disturbi di personalità Neurobiologia, diagnosi dei disturbi della
personalità. 2 ORE
POMERIGGIO: Disturbo ossessivo-compulsivo e patologie correlate Neurobiologia,
diagnosi e terapia del disturbo ossessivo-compulsivo e dei disturbi correlati 2 ORE
POMERIGGIO: Disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD) nell’adulto 2
ORE MUCCI
LEZIONE 6:
POMERIGGIO: I disturbi d’ansia Neurobiologia, diagnosi e terapia del disturbo di
panico, fobia sociale e altre fobie, disturbo post-traumatico da stress, disturbo d’ansia
generalizzato (GAD) e ansia di separazione. 2 ORE
MATTINA: Disturbi del controllo degli impulsi Neurobiologia, diagnosi e terapia dei
disturbi del controllo degli impulsi 2 ORE
MATTINA Disturbi del comportamento alimentare Neurobiologia, diagnosi e terapia dei
disturbi del comportamento alimentare. 2 ORE
POMERIGGIO: Schizofrenia e psicosi Neurobiologia, diagnosi e terapia della
schizofrenia e psicosi 2 ORE

Destinatari e
Requisiti di
ammissione

Il corso è rivolto a psicologi, psichiatri, neurologi, infermieri, logopedisti, pedagogisti,
educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, medici di medicina generale, tecnici
della neuro e psico-motricità e a tutti i Laureati universitari in ogni disciplina interessati.
Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile
per durata e contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli diversi ma attinenti al
percorso formativo del Corso
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Corso.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Corso.

Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà PERVENIRE, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in
modo chiaro e leggibile, utilizzando il modulo disponibile sul sito, entro la data del 31
gennaio 2022:
• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea – UniCamillus
University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• a mezzo posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it (nell’oggetto
si prega di specificare il nome del master a cui si intende partecipare)

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• copia del Certificato di Laurea
• eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per
l’ammissione;
• dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
(di seguito anche “GDPR”) fornita da UniCamillus.
• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e per gli
stranieri che ne sono in possesso);
• per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
- Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana
del paese di studio (corredato da transcript of records + copia del
diploma finale) oppure Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da
Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA) oppure
Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato
dall’Università di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana
dal paese di studio. Coloro che presentino documentazione incompleta
sono ammessi con riserva e non possono perfezionare
l’immatricolazione fino alla presentazione di tutta la documentazione
richiesta.
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.

Quota
iscrizione

di

La quota di partecipazione è pari a Euro 750 (IVA inclusa) + 50 Euro di diritti di
segreteria, da versare in 2 rate di importo:
•
•

Prima rata: Euro 400 + 50 Euro di diritti di segreteria entro il termine che verrà
indicato da UniCamillus
Seconda rata: Euro 350 entro il 01/07/2022

Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati da UniCamillus nella
comunicazione di ammissione perderà la posizione in graduatoria e si procederà allo
scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta l’impossibilità per il
discente di partecipare alle lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e
non conseguimento del titolo. L’interruzione a qualsiasi titolo da parte del discente della
frequenza delle lezioni e delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le
rimanenti rate.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.
L’attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 23
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Corso non dovesse partire per mancato
raggiungimento del numero minino, l’Università procederà alla restituzione dell’intera
quota versata, senza nulla trattenere a titolo di penale
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

