
 
 
 

Titolo  PSICOGERIATRIA 

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Pasquale Mansueto 

pasquale.mansueto@unipa.it 

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Mario Barbagallo 

mario.barbagallo@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia LM-41; Laurea in 

Psicologia LM-51; Laurea Magistrale rilasciata ai sensi 

del D.M. 270/2004, oppure Laurea Specialistica 

conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, oppure Laurea 

specialistica conseguita secondo gli ordinamenti in 

vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999. 

Destinatari del Master Laureati in possesso dei titoli sopra indicate. 

Obiettivi del Corso  Il Master forma professionisti in grado di fornire 

consulenza, orientamento diagnostico e terapeutico dei 

disturbi e delle patologie psicogeriatriche. Il corsista 

apprenderà conoscenze e competenze specifiche rispetto: 

alle principali patologie psicogeriatriche e alle attuali 

possibilità di cura; al ruolo delle patologie sistemiche 

sull’equilibrio psichico dell’anziano; alla valutazione 

multidimensionale; alla promozione del benessere e al 

miglioramento della qualità della vita delle persone 

anziane; alla gestione del colloquio anamnestico e 

diagnostico con la persona anziana e con i familiari; alle 

risorse dell’anziano, del suo ambiente e della rete dei 

servizi; alle complesse tematiche etiche e medico-legali 

connesse con le alterazioni psichiche dell’anziano sia a 

livello individuale che nell’organizzazione dei servizi; 

all’assistenza del paziente a fine vita; 

mailto:pasquale.mansueto@unipa.it
mailto:mario.barbagallo@unipa.it


 
 

all’implementazione degli interventi riabilitativi. 

Sbocchi professionali Attività lavorative presso strutture pubbliche e/o private 

dedicate all’assistenza ed alla riabilitazione di pazienti 

geriatrici. 

Articolazione del Piano Didattico  Lezioni frontali, seminari, convegni, testimonianze, 

esperti, incontri di studio, laboratori, esercitazioni, 

studio individuale, e-learning. 

Informazioni sullo stage 200 ore (8 CFU) 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 30 

Costo di partecipazione € 2.555,00 

Eventuali borse di studio  ////////// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
12 mesi 

Sito internet ////////// 

Social Network (Facebook, Instagram…) SI (Facebook) 

Indirizzo mail dedicato  

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Salute 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 

Eccellenza “G. D’Alessandro”, PROMISE. 

 


