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                                           Decreto n. 128912 (1267) 

  

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con 

delibera del 17/10/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post 

laurea in “Il modello basato sulla mentalizzazione nella comprensione e 

trattamento dei disturbi alimentari e obesità (DAO)” per l’anno accademico 

2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 12 dicembre 2012 

e dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in “Il 

modello basato sulla mentalizzazione nella comprensione e trattamento dei 

disturbi alimentari e obesità (DAO)”. 

Il Corso è diretto dal Prof.ssa Mariagrazia Martinetti. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze 

Neurologiche e Psichiatriche - Largo Brambilla, 3 – 50134 – Firenze. 

Le sedi delle attività didattiche sono presso Dipartimento di Scienze 

Neurologiche e Psichiatriche - Largo Brambilla, 3 - 50134 – Firenze e presso 

il Centro Didattico Morgagni - Viale Morgagni, 40/44 - 50144 – Firenze 
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Articolo 2 

Con focus sull’adolescenza, il corso ha l'obiettivo di fornire le 

conoscenze teoriche e cliniche, nonché le prassi operative, del modello basato 

sulla mentalizzazione, possibile comune linguaggio per il gruppo integrato 

interdisciplinare referente della cura. L’approfondimento verterà sul 

trattamento multidimensionale e sui meccanismi psicopatologici nei Disturbi 

Alimentari e dell’Obesità psicogena - DAO.     

Articolo 3 

I titoli richiesti per l’ammissione al Corso sono: 

Laurea conseguita secondo  l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex 

DM 509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009) in una delle seguenti 

classi: 

 L- 2 Biotecnologie 

 L- 10 Lettere 

 L- 13 Scienze Biologiche 

 L- 19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 L- 20 Scienze della Comunicazione 

 L- 22 Scienze dell’Attività Motorie e Sportive 

 L- 24 Scienze e Tecniche Piscologiche 

 L- 29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

 L- 39 Servizio Sociale 

 L- 40 Sociologia 

 SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche 

e professione sanitaria ostetrica - SNT/2 Classe delle lauree in 

professioni sanitarie della riabilitazione - SNT/3 Classe delle 

lauree in professioni sanitarie tecniche - SNT/4 Classe delle lauree 

in professioni sanitarie della prevenzione - o titoli equivalenti ai 

sensi della legge 1/2002, purchè uniti ad un diploma di scuola 

media superiore. 

Oppure di una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente 

al DM 509/99 in: 

 Biotecnologie 

 Farmacia 

 Lettere 

 Medicina e Chirurgia 

 Psicologia 

 Scienze biologiche 
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 Scienze dell’educazione 

 Scienze della formazione primaria 

 Scienze e tecnologie alimentari 

 Sociologia 

 Biotecnologie farmaceutiche 

 Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche 

 Pedagogia 

 Scienze della programmazione sanitaria 

 Scienze motorie 

 Servizio sociale 

Oppure laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex 

DM 270/04 in una delle seguenti classi: 

 LM-6 Biologia 

 LM-13 Farmacia e Famacia industriale 

 LM-21 Ingegneria Biomedica 

 LM-41 Medicina e Chirurgia 

 LM-51 Psicologia 

 LM-61 Scienze della Nutrizione Umana 

 LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari 

 LM-85 Scienze Pedagogiche 

 LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali 

 SNT/1 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  

infermieristiche e ostetriche - SNT/2 Classe delle lauree 

specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione - SNT/3 Classe delle lauree specialistiche nelle 

scienze delle professioni sanitarie tecniche - SNT/4 Classe delle 

lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 50 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 

Corso è 12. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 

numero dei posti, sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli. 

Potranno essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 5 

studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 
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possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli 

eventuali CFU conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al Corso 

potranno essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale lo 

studente è iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10 comma 5 lettera d) del 

DM 270/2004. Resta fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della 

normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio di 

Corso di Studio presso il quale lo studente è iscritto. 

La selezione dei candidati iscritti a corsi di laurea o laurea 

magistrale dell’Ateneo, qualora il loro numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 31 Gennaio 2013. 

Le domande di iscrizione, compilate con scrittura digitale o a carattere 

stampatello, dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a 

disposizione sul sito web http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html. nella sezione dei corsi di Perfezionamento e relative informazioni 

- e dovranno pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea - N.I.C. - Didattica - 

Padiglione 3 - stanza 125 – Largo Brambilla, 3 – 50134 – Firenze - entro la 

data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovranno essere 

allegati la copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione e gli 

altri documenti richiesti. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà nel periodo da Marzo ad Ottobre 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Medicina e 

Chirurgia in corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 7 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 48 ore di attività didattica. 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.unifi.it/
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Le tematiche del Corso sono: 

1) Dalla teoria dell'attaccamento ai processi di Mentalizzazione nei 

DAO   

 Si affronteranno le più recenti chiavi di lettura 

psicopatologica dei Disturbi Alimentari e Obesità (DAO): 

Attaccamento e sviluppo della funzione riflessiva e delle 

capacità di mentalizzazione, Distorsione e deficit di 

mentalizzazione nei DAO e blackout delle Funzioni 

genitoriali. 

2) La mentalizzazione come modello trasversale nell’intervento 

multidisciplinare: dal counseling al trattamento. 

 Condividere un modello permetterà di affrontare 

terapeuticamente il confronto metodologico fra differenti 

professionisti. In quest’ottica di integrazione interdisciplinare 

si affronteranno gli aspetti internistici, ginecologici, 

endocrinologici e nutrizionali dei DAO.  

3) Obesità Psicogena  

 L’obesità entra a far parte dei DA richiedendo ai 

professionisti una comprensione psicopatologica e una 

definizione di prassi che possono essere rivalutate alla luce 

della mentalizzazione. Si affronteranno le tematiche 

dell’obesità psicogena, dai seguenti punti di vista: 

inquadramenti epidemiologici, eziopatogenetici, 

psicopatologici,endocrinologici, internistici, con particolare 

attenzione ai modelli di trattamento multidisciplinare. 

4) Lavorando con i familiari: il modello Maudsley 

 Il Modello Maudsley  (Family Based Therapy) si è affermato 

rispetto al trattamento dei fattori di mantenimento del 

disturbo, con una modificazione di paradigma nel diretto 

coinvolgimento dei familiari che divengono risorsa nel 

processo di cura. 

5) Lavorando con i genitori: il modello basato sulla mentalizzazione 

 Si propone l'applicazione di questo  modello di intervento 

applicato alla coppia genitoriale di soggetti con DAO, 

favorendo l’interruzione di una comunicazione basata sulla 

distorsione della mentalizzazione e una miglior comprensione 

degli aspetti inerenti il disturbo. 

6) Il contesto della cura e il modello di intervento basato sulla 

mentalizzazione nei DAO 

 Il contesto di cura: sempre più complesso integrare la 

metodologia di cura con la richiesta di standard che 

l’istituzione di cura propone. Diventa allora molto utile 

riflettere su quanto aspetti di sinergia possano costituire 

fattori protettivi della terapeuticità dell’intervento, mentre 

conflitti o scissione fra istituzione e gruppo terapeutico 

possono ripercuotersi nell’attivazione di processi di 
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cambiamento terapeutico, a volte colludendo con la 

psicopatologia Si affronteranno le tematiche relative al  

lavoro in rete dei servizi per le prevenzione e la cura dei 

DAO. Le linee guida nazionali e internazionali indicano 

l’approccio multidisciplinare integrato, con interventi 

psicoterapeutici che spaziano da interventi sistemico –

relazionali, a cognitivo – comportamentale, a interventi ad 

orientamento psicodinamico 

. Articolo 8 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per l’80% delle 

ore totali del corso. 

La prova finale sarà effettuata mediante test in forma di quiz a scelta 

multipla. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a firma 

del Direttore dello stesso, previo accertamento dell’adempimento degli 

obblighi didattici previsti. Le modalità per il ritiro del suddetto attestato 

saranno pubblicate sul sito http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 9 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 600,00. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota 

di iscrizione pari a € 450,00 per giovani laureati che non abbiano compiuto il 

ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse 

eventuali proroghe).Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione 

obbligatoria è destinato al Bilancio universitario e la restante parte al 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche - Largo Brambilla, 3 – 

50134 – Firenze, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di 

Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in “Il modello basato sulla mentalizzazione nella 

comprensione e trattamento dei disturbi alimentari e obesità (DAO)” 

a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Il modello 

basato sulla mentalizzazione nella comprensione e trattamento dei 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
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disturbi alimentari e obesità (DAO)” a.a. 2012/2013, con l’indicazione 

del nome del partecipante. 

Articolo 10 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso. 

Articolo 11 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e 

all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 27/12/2012 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                           IL RETTORE 

                       F.to Prof. Alberto Tesi


