
Ulteriori informazioni sono consultabili presso i siti: 

http://www.univaq.it/news_home.php?id=4698 

http://www.med.univaq.it/medicina/teaching/master.php 

Oppure:  

U.O.C. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Tel.: 0862. 0862.368239 - 0862.434776 

(dal martedì al venerdì - ore 9:00/13:00 ) 

e.mail:  enzo.sechi@cc.univaq.it 
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di attenzione e dei disturbi dirompenti. 
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Neuropsichiatria dell’età evolutiva: la diagnosi ed il trattamento del disturbo di attenzione e dei disturbi dirompenti 

Obiettivi Generali 

Il Master porterà i partecipanti all’acquisizione di competenze 

scientifiche e cliniche per la diagnosi ed il trattamento  dei      

disturbi di attenzione e dei disturbi  dirompenti in età evolutiva.  

Ogni partecipante potrà arrivare ad una conoscenza               

approfondita ed accertata degli aspetti clinici ,neurobiologici,                     

neuropsicologici  e psicopatologici dei  disturbi dirompenti ed 

alla costruzione di un protocollo diagnostico-terapeutico        

individualizzato. 

Costi 

€ 1.800,00  

Strutturazione della didattica 

Modulo A  :  6 CFU 

Il Disturbo di attenzione: diagnosi nosografiche e diagnosi          
cliniche. 

Il Disturbo di attenzione: la comorbidità . 
  

Lo sviluppo dell’attenzione nel bambino: le funzioni esecutive 
 

 Lo sviluppo affettivo, cognitivo ed interattivo: la valutazione 
psicopatologica e la valutazione neurocognitiva. 

Psicofarmacologia dei disturbi d’attenzione. 
  

Il trattamento terapeutico. 
 

Il Disturbo della condotta in adolescenza. 
 

Il Disturbo bipolare in età evolutiva. 
Il Disturbo oppositivo provocatorio. 

La genetica 
 

. 3 CFU 
  

Attività didattica opzionale 

 . 3 CFU 
  

Durata e crediti formativi (CFU) 

 1 anno   

 60 CFU 

Stage in affiancamento 

Prova finale 

 . 6 CFU 

Modulo B  :  5 CFU 

Modulo C  :  6 CFU 

Modulo D  :  6 CFU 

Modulo E  :  5 CFU 

Modulo F  :  5 CFU 

Modulo G  :  5 CFU 

Modulo H  :  5 CFU 

Modulo I  :  5 CFU 

Sede di svolgimento 

Università degli Studi di L’Aquila 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

P.le Salvatore Tommasi, 1 

67100 L’Aquila, loc. Coppito 

Tipologia didattica 

 lezioni frontali  

 lavori di gruppo con supervisione di esperti; 

 tutorato volto a garantire la massima continuità tra il percorso 

d’apprendimento dei partecipanti e gli interventi degli esperti; 

 stages presso la clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia                         

e dell’Adolescenza  

Requisiti di ammissione  

 Laurea in Medicina  e Chirurgia,specializzazione in:  

- Neuropsichiatria Infantile 

- Psichiatria  

- Pediatria 

 Laurea  specialistica in Psicologia,classe LM51 

 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età        

Evolutiva +  Laurea Magistrale in Scienza delle Professioni        

Sanitarie della Riabilitazione 

 

Gli interessati al Master ad accesso              

programmato  dovranno: 
 

 Presentare o far pervenire, a mezzo del 

servizio postale, una domanda di                           

ammissione (congiuntamente agli allegati richiesti )

redatta su apposito modello reperibile 

sul sito di Ateneo :                           

           http://www.univaq.it/section.php?id=683                        

                presso :  

Università degli Studi di L’Aquila                                       

Segreteria Master  

Via Giovanni Falcone n° 25 

67100 L’Aquila, Loc. Coppito 

 Versare sul c/c dell’Università un contri-

buto di partecipazione di € 35,00           

(si veda Bando Unico Master di Medicina )                     

http://www.univaq.it/news_home.php?id=4698   

 entro il termine perentorio                        

del : 15 novembre 2011 

Domanda di ammissione 


