
 
 

Scuola di specializzazione in  
Denominazione Psichiatria 
Title (denominazione in 
inglese) 

Psychiatry  

Area  Medica 
Classe   Neuroscienze e scienze cliniche e del comportamento 
Obiettivi formativi e 
descrizione 
(da indicare quelli presenti nel 
D.M. che possono essere 
ampliati) 

Lo specialista in Psichiatria deve aver maturato conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali nel campo della psichiatria clinica e di 
psicoterapia; deve avere conseguito una opportuna formazione relativa al 
rapporto medico-paziente; deve possedere una corretta conoscenza degli 
aspetti biologici, psicologici e psicopatologici, eziopatogenetici, diagnostici, 
clinici e prognostici delle malattie psichiatriche dell’età giovanile, adulta e 
senile, dei disturbi di personalità e delle farmaco-tossico-dipendenze; deve 
avere conoscenza dei correlati sociali delle stesse, dei principi di tutela e 
promozione della salute mentale e di lotta allo stigma, degli aspetti etici e 
giuridici della professione, e in particolare della responsabilità professionale 
e della legislazione psichiatrica; deve avere acquisito approfondite 
conoscenze sui rapporti tra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi 
mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e 
collegamento ed alla medicina psicosomatica; deve avere competenze 
tecniche per trattare i vari quadri clinici, adoperare correttamente le varie 
classi di psicofarmaci, integrare i diversi trattamenti psichiatrici, approntare 
progetti di prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione; deve avere 
conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di 
psicoterapia individuale, familiare, di gruppo e acquisire gli strumenti 
professionali per l'esercizio di specifiche forme strutturate di psicoterapia.  
Gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Psichiatria sono i 
seguenti:  
obiettivi formativi di base: conoscenza dell’anatomofisiologia delle strutture 
nervose implicate nei processi psichici; dei correlati biochimici, fisiologici, 
endocrinologici e neuroradiologici delle sindromi psichiatriche; dei concetti 
di genetica e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali e 
acquisizione dei principi della ricerca genetica in psichiatria; applicazione 
della statistica alla ricerca epidemiologica e clinica in psichiatria; obiettivi 
della formazione generale: conoscenza della storia della medicina e della 
psichiatria; obiettivi formativi della tipologia della scuola: Competenze nel 
campo della psicopatologia generale e degli aspetti psicopatologici delle 
varie forme di patologia mentale; competenze nel campo della metodologia 
psichiatrica, con impiego di strumenti diagnostici e valutativi psichiatrici 
categoriali e dimensionali, interpretazione adeguata dei profili diagnostici 
differenziali e orientamento razionale all’indicazione e alla verifica delle 
terapie.  
Competenze di psichiatria clinica con conoscenza delle caratteristiche 
diagnostiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche dell’età 
giovanile, adulta e avanzata, dei disturbi di personalità, delle farmaco-
tossico-dipendenze, delle malattie psicosomatiche e degli indirizzi di 
gestione clinica e di presa in carico. Acquisizione delle competenze tecniche 
e metodologiche necessarie per trattare i vari quadri clinici, incluse le 
situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e collegamento, con un 
corretto impiego delle varie classi di psicofarmaci in modo integrato con le 
diverse terapie psichiatriche, per approntare progetti di prevenzione, presa in 
carico, cura e riabilitazione, comprendenti i rapporti e la collaborazione con i 



familiari dei pazienti. Conoscenza della classe di appartenenza, del 
meccanismo d’azione, della cinetica,  delle indicazioni, delle 
controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da 
sospensione e dell’impiego clinico degli psicofarmaci. Conoscenza delle 
caratteristiche e degli ambiti applicativi delle altre terapie biologiche, quali 
ad esempio la terapia elettroconvulsivante, la stimolazione magnetica 
transcranica, la deprivazione di sonno.  
Competenze nell’area della psicoterapia con conoscenza delle basi teoriche e 
delle tecniche di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, e 
acquisizione degli strumenti necessari per l’esercizio di specifiche forme 
strutturate di psicoterapia.  
Competenze di psichiatria sociale con conoscenza dei correlati sociali della 
patologia mentale, delle diverse metodiche riabilitative e risocializzanti, 
degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto con il paziente, la 
responsabilità professionale, l’attività peritale, gli accertamenti e i 
trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Competenze metodologiche per la 
ricerca clinica ed epidemiologica in psichiatria.  
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle 
finalità didattiche della tipologia:  
- aver preso in carico almeno 30 pazienti per i quali ha definito diagnosi, 
eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo 
delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni 
trattamento;  
- aver seguito nell’intero quinquennio almeno 5 casi in psicoterapia con 
supervisione;  
- aver seguito almeno 5 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;  
- aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, 
di almeno 3 sperimentazioni cliniche  
controllate ed essere adeguatamente addestrati alla somministrazione e 
valutazione dei reattivi psicodiagnostici;  
- aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e 
collegamento;  
- aver effettuato almeno 20 turni di guardia psichiatrica attiva;  
- aver impiegato in almeno 20 pazienti strumenti diagnostici e valutativi 
psichiatrici categoriali e dimensionali.  

Numero Iscrivibili  
(facente riferimento alla Rete 
formativa della Scuola) 
a. Ordinari 
 

16 

Numero Ammissibili in 
soprannumero 
(previa capacità recettiva) 
a. Borsisti Paesi Via Sviluppo 
b. Extracomunitari 
 

4 
1 Paesi in via di sviluppo 
1 Extracomunitari 
 

Base multiplo CFU 1 
Specifica CFU 
(almeno 15 e fino a 25 ore per 
tirocinio e restante per studio 
individuale) 

25/ 25 tirocinio 
10/ 25 lezioni frontali o attività didattiche equivalenti 
15/ 25 studio individuale 



 
Attività di base                                    CFU 5 

 ANNO I  
Denominazione  Elementi di biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica dei processi mentali normali e 
patologici 

Title  Principles  of Clinical Biochemistry and 
Molecular Biology of normal and pathological 
mental functions 

Descrizione e obiettivi  Fornire conoscenze sulle basi molecolari e 
metaboliche dei meccanismi cerebrali che 
sottendono i processi mentali dell’uomo sano e 
affetto da disturbi psichiatrici 

CFU  1  
Settori scientifico disciplinari  BIO/12 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
Denominazione  biologia molecolare  
Title  molecular biology 
Descrizione e obiettivi  Approfondire le conoscenze sulle basi genetiche e 

biologico-molecolari e delle funzioni mentali e 
delle condizioni psichiatriche 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  BIO/11 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
Denominazione  Psicofarmacologia di base e clinica 
Title  Basic and clinical psychopharmachology 
Descrizione e obiettivi  Approfondire le conoscenze sugli effetti 

neurochimici dei farmaci neuropsicotropi, dei 
meccanismi di azione in rapporto agli effetti 
terapeutici, ed a quelli indesiderati nonché sulle 
interazioni farmacologiche 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  BIO/14 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza  Frequenza obbligatoria 
 II  
Denominazione  Neurofisiologia e neuroanatomia funzionale  
Title  Neurophysiology and functional Neuroanatomy  
Descrizione e obiettivi  Estendere le conoscenze sulle strutture cerebrali e 

sui meccanismi neurofisiologici che sottointendo 
le funzioni mentali e che sono coinvolte nelle 
condizioni psicopatologiche 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  BIO/09 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza  Frequenza obbligatoria 
 III  
Denominazione  Genetica medica 
Title  Genetics in medicine 
Descrizione e obiettivi  Approfondire le conoscenze sulle basi genetiche e 



sui rapporti epigenetici dei disturbi mentali 
nonché fornire le basi metodologiche per la 
ricerca genetica in psichiatria  

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/03 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza  Frequenza obbligatoria 

Attività caratterizzanti 
TRONCO COMUNE AREA MEDICA  CFU 81 

suddivisi nei primi 3 anni 
CLINICO  
 ANNO  
Denominazione I MEDICINA CLINICA GENERALE 
Title   Internal Medicine  
Descrizione e obiettivi  Argomenti di tipo generale, non rientranti in 

specifici settori scientifico disciplinari e relative a 
problematiche affrontate in ambiente internistico e 
proprie di un approccio globale al paziente. In tali 
obiettivi sono stati inseriti anche esami diagnostici e 
di laboratori che tutti gli specializzandi devono 
conoscere. 

CFU  5 (attività frontale) 
Settori scientifico disciplinari  MED/09 
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico alla medicina specialistica; 

obbligatoria  
 ANNO  
Denominazione I MEDICINA CLINICA GENERALE 
Title   Internal Medicine  
Descrizione e obiettivi  Argomenti di tipo generale, non rientranti in 

specifici settori scientifico disciplinari e relative a 
problematiche affrontate in ambiente internistico e 
proprie di un approccio globale al paziente. In tali 
obiettivi sono stati inseriti anche esami diagnostici e 
di laboratori che tutti gli specializzandi devono 
conoscere. 

CFU  30 (attività professionale) 
Settori scientifico disciplinari  MED/09 
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico alla medicina specialistica; 

obbligatoria  
   
 II  
Denominazione  MEDICINA CLINICA SPECIALISTICA  
Title  Specialistic Medicine  
Descrizione e obiettivi  Argomenti propri della medicina specialistica e 

delle neuroscienze necessari e rilevanti per 
concorrere alla realizzazione del sapere comune del 
Medico specialista 



CFU  8 (attività frontale)( 1 CFU per ogni SSD) 
  MED/10, MED/11, MED/12, MED/13, MED/14, 

MED/15,  MED/25, MED/26  
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Obbligatoria  



 
 II  
Denominazione  MEDICINA CLINCA SPECIALISTICA  
Title  Specialistic Medicine  
Descrizione e obiettivi  Argomenti propri della medicina specialistica e 

delle neuroscienze necessari e rilevanti per 
concorrere alla realizzazione del sapere comune del 
Medico specialista 

CFU  15 (attività professionalizzante) così ripartiti: 
4 CFU per ogni SSD con la sola eccezione del SSD 
MED/12 - 3 CFU  

   MED/11, MED/12, MED/13,  MED/15,    
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Obbligatoria  

   
 III  
Denominazione  MEDICINA CLINICA SPECIALISTICA  
Title  Specialistic Medicine 
Descrizione e obiettivi  Argomenti propri della medicina specialistica e 

delle neuroscienze necessari e rilevanti per 
concorrere alla realizzazione del sapere comune del 
Medico specialista 

CFU  8 (attività frontale)( 1 CFU per ogni SSD) 
  MED/10, MED/11, MED/12, MED/13, MED/14, 

MED/15,  MED/25, MED/26  
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Obbligatoria  

 III  
Denominazione  MEDICINA CLINICA SPECIALISTICA  
Title  Specialistic Medicine  
Descrizione e obiettivi  Argomenti propri della medicina specialistica e 

delle neuroscienze necessari e rilevanti per 
concorrere alla realizzazione del sapere comune del 
Medico specialista 

CFU  15 (attività professionalizzante) così ripartiti: 
4 CFU per ogni SSD con la sola eccezione del SSD 
MED/25 - 3 CFU  

  MED/10, MED/14,  MED/25, MED/26  
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Obbligatoria  
 



 
 
DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA SCUOLA 
IN PSICHIATRIA 

CFU 189  
di cui 2 derivano da attività caratterizzanti 
elettive (tabella B) 

 ANNO  
 I  
Denominazione  Psicopatologia generale, colloquio psichiatrico, 

valutazione clinica standardizzata e metodologia 
della ricerca in psichiatria 

Title  Psychopathology, psychiatric interview 
standardized psychiatric evaluation, and research 
methodology in psychiatry 

Descrizione e obiettivi  Fornire i fondamenti della psicopatologia e le sue 
applicazioni nella diagnosi e nella valutazione dei 
disturbi mentali. Sviluppare le capacità di indagine 
clinica e il rapporto con il paziente attraverso il 
colloquio e l’uso di strumenti standardizzati. 
Fornire le basi metodologiche per la ricerca di base 
e clinica. 

CFU  22 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
 II  
Denominazione  Psicopatologia Clinica, Psichiatria Clinica, 

fondamenti di psicoterapia, psichiatria di 
consultazione 

Title  Clinical psychopathology,  clinical psychiatry, 
principles of psychotherapy, liason psychiatry 

Descrizione e obiettivi  Fornire le conoscenze sul piano della diagnosi e 
dalla gestione clinica dei disturbi psichiatrici, delle 
condizioni psicosomatiche, ivi compreso le 
metodologie di presa in carico. Acquisire le 
competenze tecniche e metodologiche necessarie 
per gli interventi psichiatrici acuti e cronici e di 
psichiatria di consultazione e di collegamento. 
Apprendere le conoscenze sul meccanismo 
d’azione, la cinetica,  le indicazioni, le 
controindicazioni, gli effetti indesiderati, la 
tossicità, le sindromi da sospensione ed in generale 
l’impiego clinico dei farmaci psicotropi.  
Conoscere le basi degli interventi psicoterapici 
individuali, familiari e di gruppo. 
 

CFU  33 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica, esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 



 III  
Denominazione  Psichiatria Clinica, terapie psicofarmacologiche ed 

altre terapie biologiche; teorie e tecniche in 
psicoterapia, urgenze in psichiatriche 

Title  Clinical Psychiatry, psychopharmachological and 
other biological treatments; theories and  tecniques 
in psychotherapy, emergency in psychiatry 

Descrizione e obiettivi  Fornire le conoscenze sul piano della diagnosi e 
dalla gestione clinica dei disturbi psichiatrici ivi 
comprese le  farmaco-tossico-dipendenze ed i 
disturbi di personalità. Acquisire le competenze 
necessarie per l’intervento a breve e a lungo termine 
nei diversi momenti dei disturbi mentali ivi 
comprese le situazioni di crisi. Raggiungere 
competenza nella conduzione clinica e nell’impiego 
delle varie classi di farmaci e nelle loro integrazioni 
con gli interventi psicoterapici. Acquisire 
competenze nel campo della prevenzione e della 
presa in carico  del paziente. Acquisire competenze 
nel campo delle terapie farmacologiche, biologiche 
e psicoterapiche, della loro integrazione anche nelle 
condizioni di comorbidità psichiatrica ed 
internistica. Acquisire capacità di valutazione e di 
applicazione delle varie terapie biologiche, ivi 
compreso la terapia elettroconvulsivante, la 
stimolazione magnetica transcranica.  

CFU  35 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica, discussione di progetti terapeutici, 
esame sul paziente 

Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
 IV  
Denominazione  Psichiatria Clinica, psicogeriatria, psichiatria di 

consultazione, riabilitazione psichiatrica, interventi 
integrati di psicoterapici e psicofarmacologici, 
ricerca clinica ed epidemiologica 

Title  Clinical psychiatry, psychogeriatry, liason 
psychiatry, psychiatric rehabilitation, combined 
psychiatric treatments (psychotherapy and 
psychopharmachology), Clinic and epidemiologic 
research 

Descrizione e obiettivi  Estendere le competenze nel campo della psichiatria 
clinica, della prevenzione e della riabilitazione in 
rapporto alle varie età della vita, inclusa l’età 
giovanile e geriatrica.  
Fornire competenze metodologiche e pratiche nel 
campo della psichiatria di consultazione, della 
riabilitazione psichiatrica e della epidemiologia. 
Acquisire capacità di intervento integrato ospedale-
territorio in rapporto alla presa in carico, al 
reinserimento riabilitativo e agli interventi di 
enpowerment. Verificare le competenze 
psicoterapeutiche e nel campo della valutazione dei 
trattamenti ivi compresi i trials clinici di ricerca. 



Acquisire competenze metodologiche e applicative 
nel campo della prevenzione psichiatrica. 

CFU  53 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica, discussione di progetti terapeutici e 
riabilitativi, esame sul paziente 

Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
 V  
Denominazione  Psichiatria Clinica, Psichiatria Forense, psicoterapia 

applicata, psicofarmacologia clinica, urgenze 
psichiatriche 

Title  Clinical Psychiatry, forensic psychiatry, applied 
psychotherapy,  clinical psychopharmachology, 
emergencies in psychiatry 

Descrizione e obiettivi  Esercitare e verificare le competenze nei vari ambiti 
della psichiatria, ivi comprese le farmaco-tossico-
dipendenze, i disturbi della condotta alimentare, i 
disturbi di personalità, i disturbi del sonno, anche in 
comorbidità, sia sul piano trasversale che 
longitudinale; l’applicazione delle conoscenze 
acquisite comprende l’inquadramento diagnostico, e 
l’intero ambito degli interventi terapeutici, 
riabilitativi, profilattici e di prevenzione. 
Acquisire conoscenze e competenze nella gestione 
delle situazioni croniche e di emergenza-urgenza 
nonché conoscenze sulla  legislatura psichiatrica, 
sulla deontologia, sui problemi etici e sui diversi 
aspetti forensi della psichiatria riguardanti i rapporti 
con il paziente, la responsabilità professionale, 
l’attività peritale, gli accertamenti e i trattamenti 
sanitari volontari e obbligatori. 

CFU  44 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica, discussione di progetti terapeutici e 
riabilitativi, esame sul paziente 

Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   

Attività affini o integrative CFU 5 

 ANNO II  
Denominazione  Fondamenti di Psicofisiologia  
Title  Principles of psychophysiology 
Descrizione e obiettivi  Acquisire conoscenze metodologiche ed operative 

nell’ambito della ricerca psicofisiologica di base e 
clinca. Conoscere i correlati psicofisiologici dei 
disturbi mentali e le loro potenziali applicazioni in 
campo clinico  e riabilitativo. 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  M-PSI/02 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
 III  



Denominazione  Psicofisiologia clinica 
Title  Clinical psychophysiology 
Descrizione e obiettivi  Acquisire competenze nell’ambito della ricerca 

psicofisiologica di base e clinica da applicare nella 
ricerca dei correlati psicofisiologici e neurobiologici 
dei disturbi mentali e nella loro applicazione clinica 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  M-PSI/02 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
 IV  
Denominazione  Statistica medica 
Title  Statistics in medicine 
Descrizione e obiettivi  Acquisire conoscenze tecniche e competenze per la 

ricerca epidemiologica e clinica in psichiatria 
CFU  2 
Settori scientifico disciplinari  MED/01 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
 V  
Denominazione  Riabilitazione neuropsichiatrica 
Descrizione e obiettivi  Acquisire conoscenze teoriche ed applicative sulle 

principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e 
sulla organizzazione e gestione degli interventi 
riabilitativi e di gruppo, domiciliari e residenziali 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/48 
Modalità di verifica  Colloquio individuale, discussione casi clinici, 

esame sul paziente 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
 
Altre (ulteriori conoscenze linguistiche, 
abilità informatiche e relazionali) 

 CFU 5 

Prova finale  CFU 15 
TOTALE  CFU 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella B 

Attività caratterizzanti elettive   

 ANNO  
 II  
Denominazione  Neuropsichiatria infantile 
Title  child psychiatry 
Descrizione e obiettivi  Conoscenza sulle patologie dello sviluppo e dei 

principali quadri clinici mirati alla preparazione della 
gestione clinica nelle età successive 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/39 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   
Denominazione  Medicina legale 
Title  forensic medicine 
Descrizione e obiettivi  Conoscenza della deontologia psichiatrica, della 

responsabilità e della legislazione in psichiatria 
CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 



 
 
 
 
 
Tabella C 

Attività professionalizzanti 
 ANNO  
Denominazione  Psichiatria 
Title  psychiatry 
Descrizione e obiettivi   
CFU  150 ripartiti negli anni: 
 I 12 
 II 27 
 III 27 
 IV 42 
 V 42 
   
Settori scientifico disciplinari  MED/25 
Modalità di verifica  discussione di casi clinici,  di progetti di ricerca di 

base e clinica, discussione di progetti terapeutici e 
riabilitativi, esame sul paziente 

Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 
   



 
 
 
 

Attività professionalizzanti 
 ANNO  
   
Denominazione  MEDICINA CLINICA GENERALE E 

SPECIALISTICA 
Title  IINTERNAL AND SPECIALISTIC MEDICINE 
Descrizione e obiettivi  Attività all’interno della Medicina Interna, Medicina 

d’Urgenza, Geriatria, Immunologia Clinica. 
E’ prevista la frequenza nei reparti e ambulatori per 
consentire allo specializzando una soddisfacente 
competenza professionale nel riconoscimento e nel 
trattamento, anche in conduzione d’emergenza – 
urgenza delle più diffuse patologie internistiche e 
specialistiche.  

CFU 60 così ripartiti: 
 I 30 MED/09 
 II 15(attività professionalizzante) così ripartiti: 

- 4 CFU per ogni SSD con la sola eccezione del 
SSD MED/12 - 3 CFU 

- MED/11, MED/12, MED/13,  MED/15,    
 III 15 (attività professionalizzante) così ripartiti: 

- 4 CFU per ogni SSD con la sola eccezione del 
SSD MED/25 - 3 CFU  

- MED/10, MED/14,  MED/25, MED/26 
   
   
   
Settori scientifico disciplinari  VEDI TRONCO COMUNE 
Modalità di verifica  Discussione casi clinici  
Propedeuticità e frequenza   obbligatoria 

   
 
 
 
Suddivisione dei CFU per anni di corso: Psichiatria 
 



 ATTIVITA’ 
 

SSD CFU 

I    
ANNO  

BASE BIO/11, BIO/12,  BIO/14 3 

 ATTIVITA’CARATTERIZZANTI 
TRONCO COMUNE 

 35 
 

(di cui 30 A.P.) 
 ATTIVITA’ FORMATIVA 

DIDATTICA 
MED/09  

 ATTIVITA’ 
PROFESSIONALIZZANTI 

MED/09  

 CARATTERIZZANTI  
SPECIFICHE  

MED/25 22 
( di cui 12 A.P.) 

   TOT=60 
 

II   
ANNO  

BASE BIO/09 1 

 ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 
TRONCO COMUNE 

 23 
(di cui 15 A.P.) 

 ATTIVITA’ FORMATIVA 
DIDATTICA 

-MED/10, MED/11, MED/12, MED/13, MED/14, 
MED/15,  MED/25, MED/26 

 

 ATTIVITA’ 
PROFESSIONALIZZANTI 

-MED/11, MED/12, MED/13,  MED/15  

 CARATTERIZZANTI SPECIFICHE MED/25 33 
( di cui 27 A.P.) 

 ATTIVITA’AFFINI/INTEGRATIVE 
 

M-PSI/02 1 

 CARATTERIZZANTI  ELETTIVE MED/39, MED/43 2 
  

 
 TOT=60 

III  
ANNO  

BASE MED/03 1 

 ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 
TRONCO COMUNE 

 23 
(di cui 15 A.P.) 

 ATTIVITA’ FORMATIVA 
DIDATTICA 

- MED/10, MED/11, MED/12, MED/13, 
MED/14, MED/15,  MED/25, MED/26 

 

 ATTIVITA’ 
PROFESSIONALIZZANTI 

MED/10, MED/14,  MED/25, MED/26  

 CARATTERIZZANTI SPECIFICHE MED/25 35 
( di cui 27 A.P.) 

 ATTIVITA’AFFINI/INTEGRATIVE 
 

M-PSI/02 1 

   TOT=60 
 

IV  
ANNO  

CARATTERIZZANTI  
SPECIFICHE 

MED/25 53 
( di cui 42 A.P.) 

 ATTIVITA’AFFINI/INTEGRATIVE 
 

MED/01 2 

 PROVA FINALE 
 

 5 

   TOT=60 
V   
ANNO  

CARATTERIZZANTI  
SPECIFICHE 

MED/25 44 
(di cui 42 A.P.) 

 ATTIVITA’AFFINI/INTEGRATIVE 
 

MED/48 1 

 ALTRE  5 
 PROVA FINALE  10 
   TOT=60 

 



  
Lo specializzando che non ritiene di acquisire i CFU previsti dalle attività  “CARATTERIZZANTI ELETTIVE 
A SCELTA DELLO STUDENTE” come proposte  nel Regolamento didattico, deve acquisire un equivalente 
numero di CFU nelle DISCIPLINE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA. 
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