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Insegnamento / Attività 
PSICOBIOLOGIA e PSICOLOGIA FISIOLOGICA (Cattedra 1/matricole 
dispari) 

Teaching / Activity PSYCHOBIOLOGY and PSYCHOPHYSIOLOGY (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare:  M-PSI/02 CFU 8 

Anno di Corso Primo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

- dimostrare un'adeguata conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

- saper argomentare criticamente i contenuti 

- di aggiornarsi e ampliare le sue conoscenze sugli argomenti trattati 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Al termine dell'attività formativa lo studente è in grado di: conoscere e comprendere le basi anatomo-funzionali del 

sistema nervoso centrale e le basi biologiche del comportamento e delle funzioni cognitive nell'uomo, con particolare 

riferimento ai disturbi neuropsicologici conseguenti a lesione cerebrale. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Al termine dell'attività formativa lo studente è in grado di:  

a) conoscere l’anatomia del sistema nervoso centrale, le vie sensoriali e motorie, le cause principali delle lesioni 

cerebrali, la conduzione nervosa, i sistemi responsabili della dipendenza da droghe, 

b) identificare i rapporti tra sistema nervoso centrale e funzioni cognitive, 

c) conoscere i sintomi principali delle sindromi neuropsicologiche. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 
Autonomia di giudizio: 
Lo studente deve essere in grado di possedere un'autonomia nell’identificare i disturbi che più frequentemente si 

riscontrano in età adulta a seguito di una lesione cerebrale e quindi deve essere in grado di conoscere 

approfonditamente il sistema nervoso centrale, e aree cerebrali e le vie di conduzione principali.  

Abilità comunicative: 
Lo studente deve essere in grado di riassumere in maniera completa ma concisa i sintomi neurologici principali 

conseguenti ad una lesione cerebrale. 

Capacità di apprendimento: 
Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi e ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a 

testi, articoli scientifici inerenti agli argomenti affrontati durante le lezioni. Il corso fornisce inoltre allo studente 

indicazioni e suggerimenti necessari per consentirgli di affrontare e ricercare altri argomenti affini a quelli in 

programma. 

PROGRAMMA 
Introduzione alla Psicobiologia e alla Neuropsicologia, Anatomia del sistema nervoso, Conduzione nervosa e 

trasmissione sinaptica, Metodi di studio, Il sistema sensorimotorio, I principi organizzativi dei sistemi sensoriali: Il 

sistema visivo e uditivo, Le sensazioni somatiche tatto e dolore, Lesioni cerebrali nell'uomo e modelli animali, 

Plasticità neuronale, Sonno, sogno e ritmi circadiani, Dipendenza da farmaci e circuiti cerebrali della gratificazione, 



Differenze emisferiche (solo diapositive), L’esame neuropsicologico, I disturbi dell’attenzione, I disturbi della 

memoria: le amnesie, I disturbi della programmazione motoria: le aprassie, Il sistema Specchio (solo diapositive), I 

disturbi esecutivi, I disturbi del riconoscimento: le agnosie, I disturbi del linguaggio: le afasie, Comunicazione non 

verbale (solo diapositive), Il declino cognitivo globale: le demenze, I disturbi dello spazio corporeo, I disturbi visuo-

spaziali, l'anosognosia, I disturbi emozionali associati a malattie neurologiche, Le motivazioni, I disturbi del calcolo, 

Dislessie e Disgrafie. 

CONTENTS 
Introduction to Psychobiology and Psychophysiology, Anatomy of the Central Nervous System, Nervous Conduction 

and  synaptic transmission, Investigation Techniques, The sensorimotor system, The nervous sensitive system: the 

visual, auditory, tactile and pain system, Human Cerebral Lesions and animal models, Neuroplasticity, Sleep, Dream 

and circadian cycles, drug dependence, Hemispheric differences, Neuropsychological Tests, Attentional 

Disturbances, Amnesia, Apraxia, The Mirror Neuron System, dysesecutive syndrome, agnosie, aphasia, non-verbal 

communication, dementia, deficit of body awareness, viso-spatial deficits, anosgnosia, emotional disturbances, 

motivation, acalculia, dysgraphia, dyslexia. 

MATERIALE DIDATTICO 
- Pinel – Psicobiologia – Ultima Edizione 2018, Il Mulino, Bologna 

- Vallar, Papagno -  Manuale di Neuropsicologia, Il Mulino, Bologna 
FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

-adeguata conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare     

X 
Domande a 

risposta 
multipla 

  

X 
Domande 

sugli 
argomenti 
del corso 

 

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

X  
A risposta 

libera 
X  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


