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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute 

PIANO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI 2012-13 
 

Gli studenti immatricolati nell’A.A. 2012-13  devono seguire il piano di studi indicato nella seguente 

tabella.  

 

 

Anno SSD Cod Nome insegnamento Docente CFU Tot Per Esami 

I M-PSI/07 AC71 

 
Psicopatologia 
 
 
Laboratorio: Fenomenologia clinica 
 
 
 

 

 
6 
 
 
2 
 
 
 

8   

I M-PSI/08 AC82 

 
Relazione d’aiuto, counseling e psicoterapia in psicologia 
clinica (C.I.) 
 
 
 
Laboratorio: La comunicazione interpersonale 
 
 

 

6 
 
 
2 
 
 

8   

I M-PSI/08 AC83 

Psicologia clinica dell’arco di vita 
 
 
Laboratorio: I momenti critici dell’esistenza 
 

 
 
 

 
 
6 
 
 
 
2 
 
 
 
 

                 
8   

I 

 

M-PSI/02 

 

 MED/48 

 

 

Neuropsicologia clinica 

 

Laboratorio: Neuroscienze applicate 

 

 

6 

 

  2 

 

8   

I 

MED/25 

BIO/13 

 

M-FIL/03 

 

 

Psichiatria (c.a.) Fondamenti biologici dei disturbi psichici 

(C.I.) 

 

Laboratorio: Bioetica 

 

 

6 

 

  2 

 

8   

I M-PSI/07 AC72 

Modelli e tecniche del colloquio psic. e della diagnosi 

Laboratorio: Il resoconto clinico 

 

 

6 

 

  2 

 

8   

I M-PSI/08 AC81 

Psicologia Clinica (c.a.) (C.I.) 

Laboratorio: L’osservazione clinica 

 

 

6 

 

 2 

8   

 

I 
M-

PSI/08 
AC21 Laboratorio La ricerca in psicologia clinica (C.I.)   2 2   

I 
M-

PSI/07 
AC61 

Laboratorio Psicoterapia breve (C.I.) 

(propedeutico per AC61) 
 2 2   



I 
M-

PSI/08 
AC21 Laboratorio La ricerca in psicologia clinica (C.I.)   2 2   

I 
M-

PSI/07 
AC61 

Laboratorio Psicoterapia breve (C.I.) 

(propedeutico per AC61) 
 2 2   

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

M-

PSI/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-

 

 

 

Le applicazioni della psicologia clinica 

 

 

Laboratorio: La pianificazione dell’intervento 

psicologico-clinico 

 

 

 

 

Psicologia del disagio organizzativo e 

occupazionale 

M. Fulcheri, C. Mucci, C. Conti, 

M.C. Verrocchio 

 

V. Tozzi 

T. Di Iullo 

G. Galliani 

E. Riccioli 

M. Stocchi 

 

R. Zuffo 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

14 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Dic 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb-Mar 

14 

II 
M-

PSI/07 
 

Psicoterapia dinamica in età evolutiva 

 

 

Laboratorio: il lavoro psicoterapeutico con i 

genitori 

 

C. Candelori 

 

B. Cupello Castagna (2 fasce) 

M. Iezzi (2 fasce) 

V. Marino 

6 

 

 

2 

8 2 
Feb- Mar 

14 

II 

MED/03 

MED/48 

BIO/14 

 

 

Genetica clinica, Psico-Farmacologia, 

Fondamenti di Neurologia (C.I.) 

 

 

L. Stuppia, P. Ballerini, S. Sensi,  

 

 

8 

 

 

 

 8 2 
Feb- Mar 

14 

II 

 

 

 

 

M-

PSI/01 

 

M-

PSI/08 

 

 

 

 

Valutazione testistica neuropsicologico-clinica 

 

Laboratorio: Valutazione diagnostica 

multidimensionale 

 

 

 

 

G. Lucci 

 

B. Turella 

E. Benelli 

L. Sirri 

T. Sola 

A. D’Addario 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Dic 13 

 

 

 

II — — Insegnamenti a scelta   8 
1-

2 
 

 — — Prova finale   14 — — 

   Totale CFU   120   

 

 

Il curricolo del corso di laurea soddisfa appieno i requisiti della Certificazione EuroPsy in Psicologia (riconoscimento del titolo 

di studio in ambito europeo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 

PIANO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI 2013-14  
 

Anno SSD Cod Nome insegnamento Docente CFU Tot Per Esami 

I M-PSI/07 AC71 

Psicopatologia 

 

 

Laboratorio: Fenomenologia clinica 

 

 

 

G. Stanghellini 

 

G. Stanghellini 

M. Ballerini 

S. Presenza 

G. Di Piazza 

L. Vetrugno  

6 

 

 

2 

 

 

 

8 2 
 Feb-

Mar 14 

I M-PSI/08 AC82 

Relazione d’aiuto, counseling e psicoterapia in 

psicologia clinica (C.I.) 

 

 

 

Laboratorio: La comunicazione interpersonale 

 

 

M. Fulcheri 

 
M. Fulcheri(S.Ruggieri) 
B. Battista 

D. Burtini 

S. Ruggieri 

S. Paolillo 

6 

 

 

2 

 

 

8 2 
Feb-

Mar 14 

I M-PSI/08 AC83 

Psicologia clinica dell’arco di vita 

 

 

Laboratorio: I momenti critici dell’esistenza 

 

 

 

 

M.C. Verrocchio 

 

 

C. Mucci 

J. Lavezzo 

A. Ambrosini 

R. Maiella (2 fasce) 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

8 1 Dic 13 

I 

 

 

 

 

 

M-PSI/02 

 

  

MED/48 

 

 

 

Neuropsicologia clinica I (Tematiche di base) 

Neuropsicologia clinica II (Perfezionamento) 

 

Laboratorio: Neuroscienze applicate 

 

 

G. Pelle 

R. Sepe 

 

S. Sensi 

Docenti da definire 

 

3 

3 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Dic 13 

 

 

 

I 

 

 

 

BIO/13 

MED/38 

 

M-FIL/03 

 

 

 

 

 

 

 

Fondamenti biologici dei disturbi psichici, 

Fondamenti di Pediatria clinica in psicologia della 

salute (C.I.) 

Laboratorio: Bioetica 

 

 

A. Grilli, A. Mohn 

 

 

L. Risio (tutte le fasce) 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Giu 14 

 

 

 

I 

 

M-PSI/07  

 

AC72 

Modelli e tecniche del colloquio psicologico e 

della diagnosi 

 

Laboratorio: Il resoconto clinico 

 

 

C. Candelori 

 

 

A. Babore (4 fasce) 

C.Trumello  (1 fascia) 

 

6 

 

 

2 

 

 

8 3 Giu 14 

I M-PSI/08 AC81 

La personalità: caratteristiche e disturbi 

 

 

 

 

 

Laboratorio: L’osservazione clinica 

 

 

C. Mucci 

 

C.Mucci 

R. Del Beato 

M.V. Costantini 

G. Misticoni 

G. Galliani 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

8 3 Giu 14 

 

I M-PSI/08 AC21 Laboratorio La ricerca in psicologia clinica (C.I.)  

C. Conti 

E. Benelli 

A. Scalabrini (2 fasce) 

2 2 2 
Feb-

Mar 14 



M. Stocchi 

I M-PSI/07 AC61 
Laboratorio Psicoterapia breve (C.I.) 

(propedeutico per AC61) 

W. Procaccio (2 fasce) 

Z. Giusti (3 fasce) 
2 2 2 

Feb-

Mar 14 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

M-PSI/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-PSI/06 

 

 

 

 

Le applicazioni della psicologia clinica 

 

 

Laboratorio: La pianificazione dell’intervento 

psicologico-clinico 

 

 

 

 

Psicologia del disagio organizzativo e 

occupazionale 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II M-PSI/07  

Psicoterapia dinamica in età evolutiva 

 

 

Laboratorio: il lavoro psicoterapeutico con i 

genitori 

 

 

 

6 

 

 

2 

8   

II 

MED/03 

MED/26 

BIO/14 

 

 

Genetica clinica, Psico-Farmacologia, 

Fondamenti di Neurologia (C.I.) 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 2  

II 

 

 

 

 

M-PSI/01 

 

M-PSI/08 

 

 

 

 

 

 

Valutazione testistica neuropsicologico-clinica 

 

Laboratorio: Valutazione diagnostica 

multidimensionale 

 

 

 

 

G. Lucci 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II — — Insegnamenti a scelta   8 1-2  

 — — Prova finale   14 — — 

   Totale CFU   120   
 

 

Il curricolo del corso di laurea soddisfa appieno i requisiti della Certificazione EuroPsy in Psicologia (riconoscimento del titolo 

di studio in ambito europeo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute 

Offerta formativa CFU a scelta 2013-14 – II anno 

 

SSD Nome insegnamento Docente referente CFU Per 

M-PSI/08, 

M-DEA/01 
Corpo, identità, cultura: alterità e differenze C. Mucci 8 

1 

M-PSI/08 
Gli strumenti alternativi e complementari in psicologia clinica e della 

salute 
R. Andres 8 

1 

M-PSI/08 Psicologia clinica sanitaria E. Vitacolonna 8 2 

M-PSI/08 Psicologia clinica ospedaliera G. Galliani 8 1 

M-PSI/08 Psicologia clinica forense M.C. Verrocchio 8 2 

M-PSI/08 La dimensione clinica nella psicologia della salute V. Sforza 8 1 

M-PSI/07 Modello psicoanalitico e lavoro nelle istituzioni C. Candelori 8 2 

M-PSI/08 Psicologia della salute e nuove dipendenze D. Marchetti 8 1 

BIO/13, 

BIO/14, 

M-PSI/08 

Farmaci, alcol, cibo e droga P. Ballerini 8 

 

2 

 

M-PSI/08       La dimensione clinica e della salute nella psicologia audiovisiva                 A. Teti 8           2 

                     e dell’informazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ANNO 

AC71 PSICOPATOLOGIA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof. Giovanni Stanghellini 

Obiettivi formativi: 

Conoscenza della terminologia, dei concetti e della metodologia della psicopatologia; capacità di 

applicare tali concetti e metodi alla clinica. 

Programma del corso: 

PARTE GENERALE. Che cos’è la psicopatologia. Concetti di psicopatologia ‘descrittiva’, ‘clinica’ e 

‘fenomenologica’. La psicopatologia come scienza del comprendere, come base della ricerca 

sull’etiopatogenesi, come principio della diagnosi e delle classificazioni e come fondamento della 

prassi terapeutica (comprendere, spiegare, classificare). Nozioni di ‘reazione’, ‘sviluppo’ e 

‘processo’. Nozioni di ‘sintomo’, ‘segno’, ‘fenomeno’ e ‘sindrome’. 

PARTE SPECIALE. Psicopatologia dello stato di coscienza e della coscienza di sé. Psicopatologia della 

coscienza fenomenica: disturbi della coscienza corporea, illusioni e allucinazioni. Disturbi formali 

del pensiero. Psicopatologia della costituzione del significato (l’esperienza delirante). 

Psicopatologia delle emozioni. Psicopatologia della vita pulsionale. I “tratti” psicopatologici nelle 

personalità abnormi: gli strambi, i drammatici e gli ansiosi. Gli strambi (tratti schizoidi, schizotipica 

e paranoici). I drammatici (tratti borderline, isterici, narcisistici e sensitivi). Gli ansiosi (tratti fobici 

ossessivi). 

Modalità d’esame: 

Esame scritto (test a risposta multipla: bozzetti clinici a cui attribuire una diagnosi psicopatologica) 

Libri di testo: 

Sims A., Introduzione alla psicopatologia descrittiva (quarta edizione), Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2009. 

Letture consigliate: L. A. Sass Follia e Modernità. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2013.  

 

 

 

 

 



  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  FFEENNOOMMEENNOOLLOOGGIIAA  CCLLIINNIICCAA  ....................................................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof. Massimo Ballerini 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione del metodo di analisi fenomenologica, conoscenza delle strutture di senso dell’autismo 

schizofrenico, affinamento della capacità diagnostica; affinamento della capacità di costruire 

relazioni terapeutiche. 

Programma del corso: 

Argomenti sviluppati nelle lezioni 

Capitoli 5 - 6 – 8 – 9 – 10 del testo di riferimento. 

Modalità d’esame: 

Lezioni con riferimenti teorici e discussione ed analisi di materiale clinico.  

Libri di testo: 

Lezioni con riferimenti teorici e discussione ed analisi di materiale clinico  

Prof. Simona Presenza 

Obiettivi formativi: 

Affinamento della capacità di descrivere, in un'ottica fenomenologica, le strutture di senso di alcuni 

mondi psicopatologici attraverso l’analisi di particolari vissuti in essi peculiarmente presenti. 

In particolare, conoscenza e applicazione nella clinica di alcune nozioni di psicopatologia circa 

l’esperienza del “tempo vissuto”. 

Programma del corso:  

Sarà oggetto di argomentazione il senso del vissuto del “tempo” all’interno di alcuni quadri clinici, 

quali la schizofrenia e la melanconia. 

Ogni lezione sarà divisa in una parte teorica in cui si presenteranno i principali studi classici e 

contemporanei sul modo in cui è vissuto il tempo e lo spazio in psicopatologia e una parte più 

pratica in cui verrà proposto di esercitarsi in maniera interattiva nell’individuazione e descrizione 

dei suddetti vissuti attraverso la discussione ed analisi di materiale clinico. 

Modalità d’esame: 

Esame per frequentanti: Commento di due articoli di interesse scientifico, rispondendo a dei quesiti 

che riprendono temi e riflessioni affrontati a lezione (piccoli gruppi di 2/max 3 persone ai quali 

verranno dati già dalla prima lezione il materiale e le consegne di lavoro). Gli studenti frequentanti 

avranno la possibilità di sostenere l’idoneità durante lo svolgimento del laboratorio stesso.  

Esame per non frequentanti: Compito scritto (test a scelta multipla) durante l’esame di 

Psicopatologia. L’esame del presente laboratorio riguarderà il libro di riferimento di seguito 

indicato. 

Libri di testo:  

Minkowski, E. (1968). Il tempo vissuto. (trad.it 2004). Torino: Einaudi 

 

Prof. Giampaolo Di Piazza 

Obiettivi formativi: 

Acquisire la capacità di applicare nell’attività clinica le nozioni di psicopatologia apprese in 

occasione dell’insegnamento. 



Programma del corso: 

Parte generale: il vissuto spaziale e temporale del maniacale e le caratteristiche della relazione 

interpersonali. L’esperienza delirante e l’esperienza maniacale. La relazione terapeutica  con il 

maniacale: vantaggi di un atteggiamento fenomenologico. 

Parte specifica: presentazione di situazioni cliniche e discussione in gruppo. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti prova scritta in itinere, per i non-frequentanti preparazione di un elaborato 

sull’argomento 

Libri di testo: si consiglia di consultare l’articolo “Il mondo maniacale” di Ludovico Cappellari, 

Comprendre 16-18: 67-83, 2008 (consultabile gratuitamente anche su internet) 

 

Prof. Laerte Vetrugno 

Obiettivi formativi: 

Competenze nell’ambito della psicopatologia depressiva. 

Programma del corso: 

da definire 

Libri di testo: 

Muscelli C., Stanghellini G., “Istantaneità. Cultura e psicopatologia della temporalità 

contemporanea” , Franco Angeli, 2012. 208 pp. 26,50. 

AC82 RELAZIONE D’AIUTO, COUNSELING E PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA CLINICA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof. Mario Fulcheri 

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del corso, nel contesto del secondo livello Europsy, mirano a offrire il complesso di 

conoscenze avanzate delle principali pratiche psicologiche inerenti l’ambito della psicologia clinica 

con particolare riferimento al counseling e alla psicoterapia.  

Programma del corso: 



Spunti di riflessione sui differenti approcci alla crisi. Le attuali forme dell’aiuto e della cura in 

Psicologia Clinica: le relazioni d’aiuto, il counseling, l’area della psicoterapia e le aree applicative 

del counseling. Le tipologie di counseling, con particolare attenzione al counseling psicologico-

clinico e a quello universitario. Il counseling secondo l’ottica individual-psicologica. Le psicoterapie: 

classificazione e aspetti specifici. Le indicazioni alla psicoterapia, le scuole di specializzazione 

(pubbliche e private). Prospettive di integrazione tra psicoterapie e tra psicoterapia e 

farmacoterapia. La psicoterapia breve secondo il modello individual-psicologico. Analogie e 

differenze tra psicoterapia breve e counseling. 

Criteri e metodi di valutazione delle psicoterapie. Formazione e competenze dello psicoterapeuta. I 

modelli di psicoterapia breve. 

Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali e seminariali, gruppi di lavoro, con finalità di 

esemplificazione e di confronto attivo. 

Modalità d’esame: 

Prova scritta e/o colloquio orale. 

Libri di testo: 

 Mario Fulcheri: Le attuali frontiere della psicologia clinica. Centro Scientifico Editore, Torino, 

2005 (495 pp, 24.50 €), capitoli 7, 8, 21, 22. 

 Annamaria Di Fabio, Saulo Sirigatti (a cura di): Counseling. Prospettive e applicazioni. Ponte 

delle Grazie, Milano, 2005 (362, pp., 15 €), capitoli 3, 6. 

 Giornale italiano di ricerca e applicazioni: COUNSELING, Erickson Editore (specifici articoli che 

verranno indicati nell'ambito del corso). 

 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALLEE  ....................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Barbara Battista 

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del laboratorio, nel contesto del secondo livello Europsy, mirano a favorire 

l’acquisizione di competenze comunicative di base utili per la realizzazione di colloqui psicologico-

clinici. 

Programma del corso:  

Il laboratorio prevede l’addestramento alle competenze comunicative di base attraverso 

esercitazioni, lavori in piccoli gruppi, role-playing e simulate. Introduzione generale al modello 

della comunicazione interpersonale: la piramide delle 

microabilità.  

Parte generale: 

 Aspetti della comunicazione verbale e non verbale Parte specifica: Assiomi della comunicazione. Le 

tecniche comunicative dell’empatia di tipo riflettente in funzione dell’autoesplorazione del cliente: 

incoraggiamenti, parafrasi, verbalizzazioni, sommari. Domande aperte e chiuse. Empatia avanzata: 

interventi di supporto e tecniche di influenzamento (confronto, auto rivelazione, feedback ecc.). 

Modalità d’esame:  

Per i frequentanti è prevista una tesina contenente i materiali prodotti nelle lezioni (verranno 



fornite ulteriori chiarificazioni durante il laboratorio). 

Per i non frequentanti è previsto un colloquio orale. 

Materiale didattico: 

Dispense fornite dal docente 

 

Prof. Dino Burtini 

Obiettivi formativi: 

Il corso TEORICO-PRATICO, si propone di fornire le competenze fondamentali riguardo all'agire 

comunicativo e favorire la consapevolezza della propria comunicazione, sperimentando attivamente 

la possibilità di migliorare le proprie relazioni interpersonali nel lavoro e nella vita. 

Programma del corso:  

Gli elementi del processo di comunicazione e i presupposti della comunicazione; 

Le mappe e gli schemi mentali; 

La percezione e i canali sensoriali; 

Cosa e come si comunica; 

Le regole d’oro del processo di comunicazione; 

I tre livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale; 

La comunicazione verbale: le parole per veicolare il contenuto; 

La comunicazione non verbale e paraverbale: come favorire la relazione; 

L’empatia e l’ascolto attivo dell’interlocutore; 

Il coinvolgimento degli interlocutori e la motivazione ad essere ascoltati; 

La persuasione e le capacità oratorie; 

Utilizzare le parole a valenza positiva; 

La comunicazione relazionale: i sentimenti e l'amore. 

Antropologia delle relazioni amorose 

Parte generale: 

L'arte di comunicare 

gli assiomi della comunicazione: "Non si può non comunicare" 

La visione sistemico-reòazionale 

Teatro e comunicazione 

Parte specifica:  

La comunicazione relazionale: i sentimenti e l'amore. 

PsicoAntropologia delle relazioni interpersonali. Rituali dell'unione e dell'amore 

Modalità d’esame: scritto e orale 

Materiale didattico: 

Testi: Antropologia dell'amore.Eros e culture. D. Burtini Ed. Bulzoni 2001 Roma 

-Tre tigri pigre. Nel teatro della vita. Ed Goliardiche Trieste 2008 



Prof.ssa Sonia Ruggieri  

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del laboratorio, nel contesto del secondo livello Europsy, mirano a favorire 

l’acquisizione di competenze comunicative di base utili per la realizzazione di colloqui psicologico-

clinici. 

Programma del corso: 

Il laboratorio prevede l’addestramento alle competenze comunicative di base attraverso 

esercitazioni, lavori in piccoli gruppi, role-playing e simulate.  

Introduzione generale al modello della comunicazione interpersonale: la piramide delle 

microabilità. 

Le tecniche comunicative dell’empatia di tipo riflettente in funzione dell’autoesplorazione del 

cliente: incoraggiamenti, parafrasi, verbalizzazioni, sommari. 

Domande aperte e chiuse. 

Empatia avanzata: interventi di supporto e tecniche di influenzamento (confronto, auto rivelazione, 

feedback ecc.). 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti è prevista una tesina contenente i materiali prodotti nelle lezioni (verranno 

fornite ulteriori chiarificazioni durante il laboratorio). 

Per i non frequentanti è previsto un colloquio orale. 

Libri di testo: 

 Ivey A.E., Ivey M.B.: Il colloquio intenzionale e il counseling. Editrice LAS, Roma, 2004 (552 pp., 

euro 37,00), cap. 1-3-4-5-6-8. 

 Franta H., Salonia G.: La comunicazione interpersonale. Teoria e pratica. Editrice LAS, Roma, 

2008 (170 pp., 13 euro). 

 

Prof. Stefano Paolillo 

Obiettivi formativi: 

Da definire 

     Programma del corso: 

Da definire 

Modalità d’esame: 

Da definire 

Libri di testo: 

Da definire 



AC83 PSICOLOGIA CLINICA DELL’ARCO DI VITA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio 

Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di fornire conoscenze avanzate delle principali sindromi cliniche in relazione alle 

fasi del ciclo vitale individuale e alle loro caratteristiche. 

Programma del corso: 

Psicologia del ciclo vitale. Psicopatologia evolutiva. Fattori di rischio e fattori protettivi. La crisi. 

Eventi e psicopatologia. Psicopatologia correlata ad alcune fasi del ciclo vitale: disturbi collegati 

alla passione amorosa; disturbi collegati alla genitorialità; disturbi dell’esperienza somatica; 

invecchiamento e psicopatologia.  

Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali e seminariali, gruppi di lavoro, con finalità di 

esemplificazione e di confronto attivo. 

Modalità d’esame: 

Prova scritta e/o colloquio orale. 

Libri di testo: 

 Benvenuti P. (a cura di), Psicopatologia nell’arco di vita, Seid Editori, Firenze, 2007, Euro 32,00. 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

 Baker A.J.L. Figli Divisi. Storie di manipolazione emotiva dei genitori nei confronti dei figli. 

Giunti Edizioni, 2010, Euro 16,00. 

 Di Blasio P. (a cura di), Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali. 

Edizioni Unicopli, Milano, 2005, Euro 16,00. 

 Ardino V. Il disturbo post-traumatico nello sviluppo. Edizioni Unicopli, Milano, 2009, Euro 18,00. 

 

 

 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  II  MMOOMMEENNTTII  CCRRIITTIICCII  DDEELLLL’’EESSIISSTTEENNZZAA  ............................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Clara Mucci 

Obiettivi formativi: 

l'obiettivo è il raggiungimento di alcune nozioni base sui disturbi dell'attaccamento e la connessione 

con i traumi, complessi, relazionali e massivi. 

Programma del corso: 

considereremo la possibilità di una "tossicità" delle relazioni,  a partire dal primo attaccamento, 

quello con la madre, per poi evidenziare i possibili sviluppi traumatici nella relazione anche col 

padre; infine verranno presi in esame anche i grossi eventi traumatici sociali e massivi con le 

possibili connessioni intergenerazionali. 

Modalità d’esame: 



colloquio  orale. 

Libri di testo: 

Giovanni Liotti, Benedetto Farina, Sviluppi traumatici, Eziopatogenesi, clinica e terapia della 

dimensione dissociativa, Milano,Cortina, 2011; 

Clara Mucci. Il dolore estremo. il trauma da Freud alla Shoah, Roma, Borla, 2008. 

 

Prof. Alessandra Ambrosini 

Obiettivi formativi:  

Conoscenza critica del concetto di “crisi” associato alla condizione materna e delle possibili 

evoluzioni psicopatologiche. 

Programma del corso: Il laboratorio intende proporre l’accezione della maternità come “crisi”, cioè 

come momento critico dell’esistenza che, nell’incontro con possibili e diverse vulnerabilità delle 

donne, può evolvere in condizione psicopatologica. 

Parte generale: Presentazione critica dei “Miti” della maternità e introduzione alla psicopatologia 

legata al puerperio. 

Parte specifica: Presentazione di tre casi clinici che evidenziano condizioni materne differenti e 

evoluzioni psicopatologiche altrettanto diverse. 

Modalità d’esame: Gli studenti frequentanti concorderanno la modalità relativa al superamento 

dell’idoneità durante il Laboratorio. 

Per gli studenti non frequentanti è previsto un colloquio orale in merito agli argomenti trattati nel 

testo indicato (vedi materiale didattico) in sede di ogni appello relativo al corso base.  

Materiale didattico: 

Jeannette Milgrom, Paul R. Martin e Lisa M. Negri, Depressione Postnatale, Ricerca, Prevenzione e 

Strategie di Intervento Psicologico, Ed. Erickson, Trento, 2003. Euro 21.90, pp 378. Limitatamente 

alla parte prima e seconda.  

Prof.ssa Jessica Lavezzo 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio ha lo scopo di favorire lo sviluppo della capacità di ascolto per permettere il 

riconoscimento dei segnali iniziali di una possibile evoluzione negativa di una crisi. 

Programma del corso: 

Il corso propone la riflessione, attraverso un'ottica psicodinamica, sul valore delle crisi in relazione 

al significato che rivestono all'interno della storia individuale del soggetto. In un primo momento 

verrà affrontato lo sviluppo fisiologico in età evolutiva con le fasi critiche che lo caratterizzano, 

successivamente verranno affrontati i momenti critici legati ad eventi esterni (separazioni, 

patologie...). Durante le lezioni saranno discusse situazioni cliniche proposte dal docente o dagli 

allievi stessi. 

Modalità d'esame:  

Da definire durante il corso. 

Materiale didattico: 

 Nel corso del laboratorio si indicherà un testo di riferimento o alcuni articoli 



Prof. Roberta Maiella 

Programma del corso: 

All’interno del laboratorio verranno prese in considerazione le tematiche riguardanti lo sviluppo e 

l’evoluzione sessuale ed affettiva durante tutto l’arco della vita. Seguendo differenti approcci  

teorici e con attività interattive, si approfondiranno così lo sviluppo psicosessuale del bambino,  la 

sua evoluzione nella pubertà e nell’adolescenza con le relative problematiche legate a tale periodi, 

e  la sessualità dell’adulto e  della coppia fino ad arrivare alla sessualità nell’anziano. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: stesura di una tesina su uno degli argomenti indicati dal docente da consegnare 

15 giorni prima del I appello dell’esame “Psicologia clinica dell’arco di vita”. 

Per i non frequentanti: colloquio orale.  

Libri di testo: 

 dispense fornite dal docente  

 Quattrini F. Maiella R. Fulcheri  M., (2012). “Sex counseling. The helping relationship as 

information, prevention and sexual-affective education”. Counseling. Giornale Italiano e 

Applicazioni. 

AC21 NEUROPSICOLOGIA CLINICA 6 CFU+2 CFU 

  TTEEMMAATTIICCHHEE  DDII  BBAASSEE  ..........................................................................................................................  33  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0022))  

Prof.ssa Gina Pelle 

Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti di base della neuropsicologia per operare 

in ambito clinico. Gli studenti saranno pertanto preparati a sostenere colloqui clinici volti ad 

indagare la presenza di deficit cognitivi e a selezionare i test più appropriati al singolo caso. 

Programma del corso: 

Introduzione alla neuropsicologia. L'esame neuropsicologico. Gli esami strumentali nella 

neuropsicologia clinica. Elementi di neurologia. La diagnosi neuropsicologica. Normalità e patologia 

dal punto di vista statistico. I disturbi del linguaggio orale: l'afasia. Deficit acquisiti del linguaggio 

scritto: dislessie e disgrafie. I disturbi dell'elaborazione dei numeri e del calcolo. I disturbi della 

programmazione motoria: le aprassie. I disturbi di memoria. 

Modalità d’esame: 

 L’esame è scritto con orale facoltativo. La prova scritta comprende 30 domande a risposta chiusa 

(a scelta multipla).  

Materiale didattico: 

G. Vallar e C. Papagno (a cura di), Manuale di Neuropsicologia. Edizioni il Mulino. Anno di 

pubblicazione:2011.  Pagine 480. Euro 37,00.  

Ulteriore materiale verrà indicato nel corso delle lezioni e pubblicato sulla pagina del “materiale 

didattico” del sito della Facoltà. 

 



  PPEERRFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO  ..........................................................................................................................  33  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0022))  

Prof.ssa Rosamaria Sepe 

Obiettivi formativi: 

 Il corso si propone di fornire conoscenze avanzate dei deficit cognitivi e comportamentali per la 

diagnosi e il trattamento di patologie associate a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso centrale. 

Lo scopo principale è fornire agli studenti conoscenze dettagliate in ambito psicologico clinico e 

neuropsicologico per la comprensione dinamica e integrata del funzionamento della mente. 

Programma del corso  

Parte generale:  

Studio di funzioni cognitive superiori e dei correlati neurali di tali funzioni. 

Valutazione degli effetti funzionali di una lesione cerebrale sulla sfera cognitiva e sul 

comportamento. 

 

Parte specifica: 

Disturbi visuo-spaziali. Disturbi dell’attenzione. Disturbi della rappresentazione del corpo.  Le 

agnosie. I disturbi della consapevolezza di malattia: l’anosognosia. I disturbi esecutivi. Le demenza. 

Neuropsicologia dei disturbi psichiatrici ed disturbi emozionali in malattie neurologiche di varia 

natura. La riabilitazione neuropsicologica. 

Modalità d’esame: 

L’esame è scritto con orale facoltativo. La prova scritta comprende 30 domande a risposta chiusa (a 

scelta multipla). 

Materiale didattico: 

G. Vallar e C. Papagno (a cura di), Manuale di Neuropsicologia. Edizioni il Mulino.  Anno di 

pubblicazione:2011. Pagine 480.  

 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  NNEEUURROOSSCCIIEENNZZEE  AAPPPPLLIICCAATTEE  ....................................................................  22  CCFFUU  ((MMEEDD//4488))  

Prof. Stefano Sensi 

Proff. da definire 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio intende fornire un’esperienza di tipo pratico e non solo sulle tematiche di 

neuroscienze che hanno forti ricadute nella psicologia clinica. L’obbiettivo è di fornire gli strumenti 

conoscitivi delle più aggiornate metodiche e tematiche del campo. Il corso si prefigge di ottenere 

tale risultatio attraverso revisioni di gruppo di articoli chiave sugli argomenti elencati nel 

programma.  

Programma del corso:  

1a settimana: La neurotrasmissione 

2a settimana: Il neuroimaging dei processi cognitivi- Lettura per gruppi di 3 review sull’argomento  

3a settimana: Meccanismi molecolari della longterm depression-  Lettura per gruppi di 3 review 

sull’argomento 



4a settimana: Meccanismi molecolari della longterm potentiation- Lettura per gruppi di 3 review 

sull’argomento 

5a settimana: Neurofisiologia dell’aging- Lettura per gruppi di 3 review sull’argomento 

6a settimana: Neuroimaging dell’aging- Lettura per gruppi di 3 review sull’argomento 

7a settimana:  Neurofisiologia del deficit cognitivo nel morbo di Alzheimer e nel Mild Cognitive 

Impairment- Lettura per gruppi di 3 review sull’argomento.  

8a settimana (3 ore): Neuroimaging nel morbo di Alzheimer e nel Mild Cognitive Impairment - 

Lettura per gruppi di 3 review sull’argomento 

Modalità d’esame: 

La valutazione sarà finalizzata ad un colloquio che darà un giudizio di  idoneità alla fine del corso. 

E’ fortemente incoraggiata la frequenza, il colloquio finale e’ riservato a chi abbia frequentato le 

lezioni per almeno il 75% del tempo. Laddove la frequenza non sia stata possibile, lo studente verrà 

valutato con test scritto di 20 domande a risposta multipla. Le domande saranno basate su nozioni 

contenute nei capitoli dal 1al 20 e dal 59 al 63 del libro di testo consigliato (Kandel, 5° edizione) 

cosi come nelle reviews presentate a lezione. Per il superamento della prova scritta sarà necessario 

aver risposto correttamente ad almeno 11 domande su 20. 

Materiale didattico: 

Kandel, Principles of Neural Science, Fifth Edition 

 

 

AC01    FONDAMENTI BIOLOGICI DEI DISTURBI PSICHICI, FONDAMENTI DI PEDIATRIA 

CLINICA IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE (C.I.)                                   6 CFU+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  FFOONNDDAAMMEENNTTII  DDII  PPEEDDIIAATTRRIIAA  CCLLIINNIICCAA  IINN  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  ..........  33  CCFFUU  

((MMEEDD//3388))  

Prof. Angelika Mohn 

Obiettivi formativi: 

Fornire le principali conoscenze in merito alle patologie acute e croniche di interesse pediatrico, 

con particolare attenzione al risvolto psicologico che tali patologie possono avere sul bambino. 

Programma del corso: 

Il bambino in ospedale, carta dei bambini in ospedale  

Accrescimento normale e patologico 

Asma  

Chetoacidosi diabetica e Diabete in epoca pediatrica  

Modalità d’esame: 

Scritto   

Materiale didattico: 

Textbook of Pediatrics (Nelson) -  

Trattato di Pediatria (Schwartz) - Pediatrics (Rudolph) 



Pediatria principi e pratica clinica - Bartolozzi  

  MMOODDUULLOO  DDII  FFOONNDDAAMMEENNTTII  BBIIOOLLOOGGIICCII  DDEEII  DDIISSTTUURRBBII  PPSSIICCHHIICCII  ..............................  33  CCFFUU  ((BBIIOO//1133))  

Prof. Alfredo Grilli 

Programma del corso: 

La membrana plasmatica, i meccanismi di trasporto e la trasduzione del segnale. La 

Neurotrasmissione. Cenni sul Sistema Nervoso. La Neurodegenerazione. La dimensione biologica 

dell’aggressività. Basi biologiche delle malattie dementigene. Basi biologiche della schizofrenia. 

Basi biologiche dei disturbi dell’umore. Basi biologiche dei disturbi d’ansia. Basi biologiche dei 

disturbi alimentari. Basi biologiche dei disturbi correlati a sostanze. Basi biologiche dei disturbi da 

uso di alcool. 

Modalità d’esame: 

Colloquio orale. 

Libri di testo: 

da definire. 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  BBIIOOEETTIICCAA  ............................................................................................................  22  CCFFUU  ((MM--FFIILL//0033))  

Prof.ssa Loreta Risio 

Obiettivi formativi:  

La struttura didattica, nel breve tempo dell’esperienza formativa proposta, seppur articolata nelle 

tematiche e complessa nei contenuti, è orientata a porre le basi all’acquisizione di mirate 

competenze normative, cliniche, riabilitative e organizzative/gestionali, caratterizzanti l’intervento 

psicologico clinico in ambito penitenziario e forense.  

Programma del corso:  

 L’Ordinamento Penitenziario: considerazioni storico-culturali-criminologiche nella genesi del 

carcere moderno 

 Le utenze recluse: stati patologici ed aree critiche  

 L’intervento psicologico clinico penitenziario, la psicologia forense e la psicologia criminologica: 

ambiti disciplinari e profili comparativi 

 Indagine grafologica e prognosi delinquenziale 

 Il setting in carcere tra “celle reali” e “celle culturali” 

  Il Gruppo di lavoro nell’istituzione penitenziaria: integrazione e trasversalità 

 Aspetti etici e deontologici dell’intervento delle  professioni di cura e di aiuto in ambito 

penitenziario 

 Il trattamento e l’inclusione sociale del condannato: approccio “olistico” al processo 

Parte generale: 

Per grandi linee, gli argomenti pongono in evidenza i rapporti tra contenuto e contenitore, tra pena 

e colpa, tra malattia ed istituzione, tra l’individuo autore di reato e la società del Diritto e delle 

Scienze dell’Uomo. 

Parte specifica:  



Particolare attenzione sarà rivolta alle tematiche ascrivibili all’analisi dei bisogni di salute del 

cittadino in regime di privazione della libertà, con focus sulla psicopatologia reclusa e da reclusione 

e, sulla clinica dei c.d. Sex Offenders. 

Modalità d’esame: 

Colloquio orale 

Materiale didattico: 

Alfredo De Risio – Giuseppe Gliatta 

Elementi di Diritto e Sanità Penitenziaria 

Il Nuovo Diritto Editore,  2010 - Roma 

Pagg. n.ro 178 - Prezzo Euro 22,00 

 

N.B. La prova d’esame verterà solo su alcuni capitoli del testo sopra indicato 

AC72 MODELLI E TECNICHE DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO E DELLA DIAGNOSI  6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof. Carla Candelori 

Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di cogliere le differenze tra le varie 

tipologie di colloquio (a seconda dei contesti, dell'età, etc.) e di valorizzare adeguatamente il ruolo 

dell'accoglimento, dell'ascolto partecipe, dell'osservazione e di tutti quegli elementi indicativi atti a 

formulare delle adeguate ipotesi diagnostiche e terapeutiche. 

Programma del corso: 

Il Corso si propone di illustrare, all’interno della cornice teorica psicodinamica, le caratteristiche 

del colloquio clinico in riferimento all’esperienza della consultazione e dell’esplorazione diagnostica 

nell’età infantile, nell’adolescenza e nell’età adulta. In particolare verranno analizzati i diversi 

possibili modelli di colloquio, facendo essenzialmente riferimento al primo colloquio di assessment. 

Verrà inoltre preso in considerazione il colloquio in quanto possibile strumento per la ricerca in 

campo psicologico.  

Nel corso delle lezioni saranno  presentati e discussi alcuni casi clinici riguardanti genitori, bambini, 

adolescenti, adulti. 

Modalità d’esame: 

I primi due appelli dopo la  conclusione del corso, saranno scritti  (domande a scelta multipla, 

vero/falso e  almeno una domanda a tipologia "aperta"). I successivi appelli saranno orali. 

Libri di testo: 

 Candelori C. Il primo colloquio. Bologna: Il Mulino (in corso di stampa)   

 Due testi  che verranno indicati prima dell'inizio del corso.  

Si consiglia agli studenti di controllare periodicamente le informazioni contenute all'interno del   

sito della docente: www.ch.unich.it/candelpsicodinamica/ 



 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  IILL  RREESSOOCCOONNTTOO  CCLLIINNIICCOO  ..........................................................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof. Carmen Trumello 

Prof. Alessandra Babore 

Obiettivi formativi: 

Alla fine del laboratorio gli studenti potranno conoscere aspetti teorici e pratici riguardanti la 

stesura di un resoconto clinico. E' auspicabile una buona conoscenza di base della Psicologia 

Dinamica. 

Programma del corso: 

Il Resoconto clinico costituisce uno strumento indispensabile nell'ambito della  formazione dello 

Psicologo Clinico. 

L’importanza del resoconto non risiede unicamente nella sua funzione di trasmettere e comunicare i 

dati relativi all’esperienza clinica con il paziente, dal momento che esso si caratterizza come 

processo conoscitivo, come spazio di riflessione sulla pratica professionale o formativa effettuata. 

Il resoconto si configura, quindi, come una particolare forma di “narrazione” che permette a chi 

scrive, non solo di riferire un’esperienza, ma soprattutto di esprimere le emozioni ad essa correlate 

e di cogliere i diversi aspetti di ciò che è accaduto all’interno della relazione. 

Il corso si propone di fornire una conoscenza teorica e “tecnica” sull’uso del resoconto clinico, 

essenzialmente nell' ambito di applicazione clinica. All'interno del "Laboratorio", se possibile, verrà 

effettuata un’esercitazione pratica guidata che permetterà agli studenti di acquisire le competenze 

di base per la stesura di un resoconto.    

Modalità d’esame: 

Per gli studenti frequentanti l'esame consisterà nella valutazione di una relazione scritta 

sull'esperienza effettuata, che dovrà essere elaborata in base alle indicazioni fornite durante il 

corso e dovrà essere consegnata al docente entro la fine del laboratorio.  

Si ricorda che la verbalizzazione dell'esame di Laboratorio dovrà essere effettuata contestualmente 

(lo stesso giorno) alla verbalizzazione dell'esame di Modelli e Tecniche del Colloquio Psicologico e 

della Diagnosi. 

Gli studenti non frequentanti dovranno studiare i seguenti articoli:  

- Algini M.L. (1999), Dal transfert alla scrittura. Psicoterapia Psicoanalitica, 1, pp.62-67. 

- Cargnelutti E., Capogrossi Guarna G. (2002), Comunicazione dell’esperienza clinica e funzione 

autoanalitica. In Vergine A. (a cura di), Trascrivere l’Inconscio, pp. 79-96. Milano: FrancoAngeli, 

2002. 

- Gabbard G.O. (2000), Camuffamento o consenso: problemi e raccomandazioni rispetto alla 

pubblicazione e alla presentazione di materiale clinico. In R. Basile, A. Ferro (a cura di), Storia 

Scrittura e Reverie. Quaderni di Psicoterapia Infantile, Vol. 61, pp. 45-72. Roma: Borla, 2010 

- Tappa Loizzo G. (1999), Linguaggio scientifico e linguaggio letterario nella comunicazione 

dell’esperienza clinica a partire da Freud. Psicoterapia Psicoanalitica, 1, pp.53-61. 

Gli studenti potranno reperire il materiale da fotocopiare presso la stanza della Prof.ssa Candelori 

oppure presso la stanza della Dott.ssa Babore durante i rispettivi orari di ricevimento. 

I primi due appelli dopo la conclusione del Corso sono scritti con domande aperte riguardanti il 



programma d’esame.  Per le modalità d’esame degli appelli successivi e per tutte le comunicazioni 

riguardanti il Corso si consiglia di consultare periodicamente il sito degli insegnamenti della Prof.ssa 

Candelori (http://www.ch.unich.it/candelpsicodinamica/).   

AC81 LA PERSONALITÀ’: CARATTERISTICHE E DISTURBI 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Clara Mucci 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende fornire nozioni di base e più approfondite sulla struttura delal personalità 

“normale” e patologica; sulle difese intese in senso psicodinamico; sulla necessità di una diagnosi 

clinica prima di una presa in carico in caso di disturbo di personalità. Scopo del corso è inoltre 

acquisire le competenze necessarie per saper riconoscere le caratteristiche fondamentali dei 

disturbi di personalità sia secondo il DSM IV e V sia secondo le distinzioni elaborate da Otto Kernberg 

(“con la cosiddetta “organizzazione borderline”), fino ai rudimenti dei trattamenti manualizzati per 

tali disturbi (TFP di Otto Kerberg, MBT di Peter Fonagy) con accenni anche alla DBT di Marsha 

Linehan (Dialectical Behavioral Therapy), (metodo di trattamento cognitivista a differenza dei due 

precedenti, psicodinamic). 

Programma del corso 

Parte generale: 

Caratteristiche della personalità sana e patologica; le difese primarie e secondarie; le varie 

organizzazioni di personalità in senso patologico. Diagnosi psicodinamica e clinica. 

Parte specifica:  

Analisi e uso delle difese sane e patologiche. La personalità borderline; istrionica e isterica; 

paranoide; narcisista; narcisismo maligno; disturbo di personalità dipendete; evitante; ossessivo - 

compulsivo. Mentalizzazione e parti scisse della personalità; diadi e integrazione di esse nella 

terapia. TFP e MBT.  Cenni sulla mindfulness e l’uso che se ne fa della MBT. 

Modalità d’esame: 

Orale 

Materiale didattico: 

McWilliams, La diagnosi psicoanalitica, Cortina 

Gabbard, Psichiatria psicodinamica, capp 

Clarkin, Kernberg, Yeomans, Psicoterapia per i disturbi di personalità, Cortina 

Fonagy, Bateman, Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Cortina 

LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  LL’’OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE  CCLLIINNIICCAA  ............................................................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Clara Mucci 

Obiettivi formativi: 



Riflessione sul trauma e sul passaggio del trauma attraverso le generazioni; come l’attaccamento 

può mediare la risposta traumatica e costituire un presupposto alla patologia o alla resilienza. 

Esposizione a materiale clinico in cui l’elemento traumatico ed intergenerazionale è evidente. 

Programma del corso: 

Parte generale: Differenze tra trauma relazionale e trauma catastrofico. Elemento umano e 

importanza delle forme di attaccamento rispetto alla reazione traumatica; sintomatologia della 

prima,seconda e terza generazione. Il trauma  relazionale e l’abuso o grave trascuratezza e neglect. 

Parte specifica: presentazione di materiale clinico in cui si evidenzia la connessioni tra abuso, 

maltrattamento nella relazione e sviluppo del disturbo borderline di personalità; connessioni con 

traumi di generazioni precedenti che possono aver influito sull’attaccamento nel genitore e quindi 

nella relazione col bambino. 

Modalità d’esame: 

Orale 

Materiale didattico: 

Mucci, C. Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah. Borla. 

 

Prof. Giorgio Misticoni 

Obiettivi formativi: 

Apprendimento della modalità di osservazione nel colloquio clinico. 

Programma del corso: 

Clinica e teoria dell'osservazione delle principali forme psicopatologiche. Il corso si ispira alla prassi 

clinico-psicologica che caratterizza la personale attività di Responsabile del Servizio di Psicologia 

Clinica Modulo di Pescara del D.S.M. presso l'ospedale di Pescara. Tale insegnamento prevede una 

prima parte sui fondamenti teorici dell'osservazione clinica. Una seconda parte "pratica-

esperienziale", in cui verranno presentati e analizzati protocolli osservativi, riguardanti colloqui 

clinici con soggetti affetti da scompenso psicopatologico. 

Modalità d’esame: 

L’ esame si svolgerà in forma scritta. 

Libri di testo: 

 Capitolo primo e capitolo settimo di “Tecnica del colloquio”, A.A. Semi, Raffaello Cortina 

Editore, € 10,85. Ed eventuali articoli sull’argomento del corso. 

 articolo di E.VARRANI “ Cosa fa lo psichiatra” consultabile nel sito (Materiale didattico). 

Prof.ssa Vincenza Costantini 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio intende stimolare l’apprendimento di capacità- osservative cliniche. 

Programma del corso: 

Mutamenti dell’epistemologia e la psicopatologia in psicologia clinica; rapporto tra clinica e 

psicologia; cornice del colloquio; anatomia del colloquio. 

Modalità d’esame: 

Scritto (Tesine). 



Libri di testo: 

 A. Semi, Tecnica del colloquio, Raffaello Cortina Editore, € 10,85 (Capitolo primo e capitolo 

settimo). Ed eventuali articoli sull’argomento del corso. 

 M.Fulcheri, Le attuali frontiere della psicologia clinica, Centro Scientifico Editore, € 24,50. 
 

Prof. Giustino Galliani 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio intende favorire la capacità di lettura del materiale clinico. 

Programma del corso:  

Modello di consultazione clinica: setting, assetto mentale dell’esaminatore, osservazione 

dell’organizzazione e del funzionamento mentale dell’altro, punto d’urgenza, ipotesi diagnostica, 

verifica della presenza di uno spazio mentale idoneo all’attivazione di una interazione 

comunicativa. 

Parte generale: 

Individuazione e definizione del vertice di osservazione scelto necessario per definire i  contorni 

dell’oggetto di osservazione. 

Parte specifica:  

L’oggetto di osservazione: La consultazione clinica 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: Elaborato scritto sull’esperienza di laboratorio.  

Per i non frequentanti: Tesina sui testi di riferimento.  

Materiale didattico: 

1. A. Semi, (1985) , Tecnica del colloquio, Raffaello Cortina Editore, Milano.  

 (Capitolo Primo e Capitolo Settimo). 

2. T. H. Ogden, (1992), Il limite primigenio dell’esperienza, Ed. Astrolabio, Roma. 

(p. 137-155). 

3. H. Etchegoyen, (1986), I fondamenti della tecnica psicoanalitica. Ed. Astrolabio, Roma. 

(p.19 – 96). 

 
 
Prof.ssa Rita Del Beato 

Obiettivi formativi: 

Analisi di tre casi clinici per fornire agli studenti  

elementi sulla iniziale valutazione diagnostica per definire struttura e livelli di patologia dei disturbi 

di personalità presentati, sulla relazione terapeutica e la conduzione del caso  

Programma del corso  

Parte generale: 

Disturbi della personalità 

Parte specifica:  

Presentazione di casi clinici: un caso di disturbo ossessivo, 

un caso di disturbo evitante, un caso  di disturbo narcisistico della personalità 

Modalità d’esame: 



Tesina scritta 

Materiale didattico: 

Articoli  specifici e ulteriore materiale didattico verranno segnalati a lezione 

 

ALTRE ATTIVITÀ’ 2 CFU + 2 CFU 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  LLAA  RRIICCEERRCCAA  IINN  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  CCLLIINNIICCAA  ............................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof.ssa Chiara Conti 

Obiettivi formativi: 

L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti e i concetti fondamentali per mettere in grado 

lo studente di analizzare la letteratura internazionale e pianificare, in modo autonomo, una ricerca 

in ambito psicologico - clinico, con particolare riferimento all'area psicoterapeutica. 

Programma del corso: 

Le linee guida per la conduzione di una ricerca in psicologia clinica e psicoterapia / Il disegno della 

ricerca nei differenti modelli di riferimento / Gli strumenti e i metodi / La discussione dei risultati / 

Le implicazioni cliniche della ricerca / La descrizione riassuntiva, la pubblicazione e la 

comunicazione dei risultati. 

Modalità d’esame: 

In itinere. 

Libri di testo: 

Metodi di ricerca in psicologia clinica, Il Mulino Strimenti; Alan e Kazdin,1996. 

Prof. Andrea Scalabrini 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende trasmettere agli studenti la conoscenza teorica e applicata nella clinica della 

ricerca. L’obiettivo sarà restituire una comprensione del panorama scientifico internazionale e del 

dibattito contemporaneo sulla ricerca in psicologia clinica e sulla psicoterapia, facendo particolare 

attenzione a quanto la ricerca può aiutare il lavoro clinico e permettere di avere una visione sempre 

più ampia e dettagliata dei processi di valutazione e di cambiamento. 

Programma del corso:  

Il corso prevede una cornice storica e concettuale rispetto i temi generali della ricerca e i loro nodi 

metodologici più rilevanti, passando in rassegna i principali costrutti indagati dalla ricerca 

internazionale. 

Parte generale: 

Saranno trattate le maggiori tematiche della ricerca in psicologia clinica e della ricerca in 

psicoterapia, verranno passati in rassegna alcuni dei principali costrutti (con i relativi strumenti di 

misurazione) indagati dalla ricerca, con una particolare attenzione alla valutazione della 

personalità, l’attaccamento, la funzione riflessiva e le rappresentazioni mentali. 

Parte specifica:  



Sarà trattato nello specifico come la ricerca influenza il lavoro clinico, dando rilievo all’utilizzo 

degli strumenti, in particolare, per la valutazione della personalità e per la valutazione del 

cambiamento in psicoterapia. 

Modalità d’esame: 

La modalità d’esame prevede un elaborato scritto alla fine del corso 

Materiale didattico: 

Slides, testi e articoli scientifici forniti dal docente 

 

Prof. Enrico Benelli 

Obiettivi formativi:  

Il corso mira a sviluppare le competenze di base per affrontare una lettura critica della letteratura 

inerente la ricerca in psicologia clinica. In particolare si mira a sviluppare negli studenti la 

comprensione dei concetti di oggettualità, oggettività forte ed oggettività debole, validità interna e 

validità esterna, validità statistica e validità clinica. Inoltre mira a sviluppare la comprensione 

critica delle caratteristiche essenziali di una ricerca scientifica, sia quantitativa che qualitativa: 

scelta del campione, scelta delle variabili, controllo dei fattori di disturbo, inferenza, 

generalizzabilità dei risultati.  

Si richiede agli studenti che intendono partecipare al corso in qualità di frequentanti di individuare 

un articolo scientifico di ricerca (non review) inerente un argomento di proprio interesse nell'ambito 

della ricerca in psicologia clinica. L'articolo deve essere individuato attraverso le comuni banche 

dati (e.g.: pubmed, psychlite, EBSCO) e va portato stampato alla prima ora di lezione.  

 

 

Programma del corso:  

Caratteristiche della ricerca qualitativa e quantitativa, estensiva ed intensiva, sperimentale, 

semisperimentale e correlazionale. Oggettualità della ricerca, oggettività forte ed oggettività 

debole.  

Attraverso il confronto tra un articolo ideale e l'articolo scelto, gli studenti frequentanti sono 

guidati nell'analisi del proprio articolo e nella scrittura di una relazione in cui ne esplicitano i punti 

di forza e le criticità. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: Relazione scritta inerente l'analisi critica dell'articolo scelto; relazione scritta da 

concordare con il docente via e-mail, relativa alla bibliografia per i non frequentanti. 

Libri di testo: 

Per i frequentanti: Benelli E. (2012). Introduzione alla Ricerca in Psicologia clinica. Padova: Cleup (€ 

20; circa 80 pagine). Se non disponibile, dispense distribuite a lezione. 

Per i non frequentanti: Dazzi N, Lingiardi V., Colli A. (2006) La ricerca in psicoterapia. Milano: 

Raffaello Cortina (€ 50; Capitoli 1, 3, 4, 6; circa 80 pagine). 

 

Prof. Massimiliano Stocchi 

m.stocchi@unich.it 

 



Da definire 

  AACC6611  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  PPSSIICCOOTTEERRAAPPIIAA  BBRREEVVEE  ................................................................  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

[Abbinato al Modulo base del II anno AC61 - Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale, 6 

CFU (M-PSI/06)]. 

Prof. Walter Procaccio  

Prof Zeno Giusti 

Obiettivi formativi: 

Approfondimento delle conoscenze circa la teoria e la pratica della psicoterapia breve. Sono 

necessarie buone conoscenze di base di psicologia dinamica.  

Programma del corso: 

La durata dell'intervento analitico o psicoterapico è stato uno dei nodi concettuali cruciali di questa 

avventura ermeneutica e di cura allo stesso tempo. Elementi di carattere sociale, culturale ed 

istituzionale che condizionano in modo pressante la durata dell'intervento hanno costituito il volano 

della ricerca in "Psicoterapia Breve" nel tentativo di fugare il rischio della costituzione di teorie "ad 

hoc". Il programma pertanto verterà sui seguenti punti:  il tempo nella relazione analitica e 

terapeutica in generale: il pensiero di Armando Ferrari; obiettivi e finalità di una relazione 

terapeutica; il termine della relazione terapeutica: "Analisi terminabile ed interminabile" di Freud. 

Cenni storici del concetto di "Psicoterapia Breve" e panorama attuale: da Alexander ai giorni nostri. 

Presentazione di materiale clinico.  

Modalità d’esame: 

Elaborato scritto per i frequentanti; esame orale per i non frequentanti. 

Libri di testo: 

All’interno del laboratorio saranno indicati in dettagli i testi di riferimento. 

 

 

 

II ANNO 

 

AC61 PSICOLOGIA DEL DISAGIO ORGANIZZATIVO E OCCUPAZIONALE 6 CFU 

AC84 LE APPLICAZIONI DELLA PSICOLOGIA CLINICA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  AACC6611  ........................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0066))  

Prof.  Riccardo Zuffo 

Obiettivi formativi:   

Il corso si propone di avvicinare lo studente alle problematiche del disagio lavorativo e del 

benessere nei contesti organizzativi fortemente sollecitati dalle dimensioni competitive dei 

mercati; di cogliere la complessità delle dinamiche organizzative nelle situazioni di particolare 



stress quali ristrutturazioni, M&A, downsizing; di esplorare alcune specificità caratterizzanti forme 

di disagio, come stress, burn-out o precariato, atipicità lavorativa, ma anche situazioni di "decent 

work" relative ai lavoratori; in sintesi, si vuole cogliere sia l'aspetto individuale sia quello più 

organizzativo. 

Programma del corso:  

Il corso intende fornire elementi utili alla comprensione del disagio psicologico nelle organizzazioni. 

I fenomeni indotti dalla globalizzazione economica e i conseguenti fenomeni di riconfigurazione 

aziendale hanno cambiato profondamente il mondo del lavoro e le modalità di funzionamento delle 

organizzazioni, determinando nuove centralità nei paradigmi interpretativi delle funzionalità delle 

organizzazioni e del lavoro umano che in esse si esprime. Le riorganizzazioni aziendali, i 

ridimensionamenti, le fusioni, le richieste di flessibilità e le incertezze della job insecurity, 

appaiono associate ad un peggioramento delle condizioni di salute fisiche e psichiche di chi lavora, 

ad un disagio crescente e ad un malessere diffuso. Nuovi costrutti psicologici diventano centrali per 

meglio interpretare i vissuti, i comportamenti e le azioni sia delle organizzazioni sia delle persone 

che in esse lavorano o vengono indotte verso nuove marginalità.  

Il corso intenderà approfondire sia alcuni aspetti più sociologici ed economici di scenario, sia le 

dimensioni più psicologiche che queste nuove situazioni inducono. Tra questi, a titolo 

esemplificativo: la nascita e lo sviluppo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con 

particolare attenzione alla contestualizzazione storica della sua evoluzione; lo stress, la precarietà, 

l'insicurezza lavorativa, che saranno esaminati alla luce delle nuove percezioni del lavoro e di alcuni 

costrutti psicologici correlati (insicurezza, contratto psicologico, fiducia, cinismo, committment, 

etc.).  

Durante il corso gli studenti potranno partecipare, su base volontaria, a lavori di gruppo con 

l’obiettivo di approfondire, in chiave critica, alcune tematiche particolarmente cruciali in rapporto 

ad alcune implicazioni connesse alle nuove configurazioni del lavoro delle organizzazioni, tra le 

quali job insecurity, employability, overeducation, toyotismo, over-work. Ciascuno dei gruppi che si 

costituiranno dovrà presentare, al termine del lavoro, una relazione scritta collettiva che verrà 

discussa in aula (attraverso l'ausilio di strumenti multimediali). La relazioni sarà valutata al fine 

dell’esame. 

Modalità d’esame: 

Prova scritta a risposta aperta o orale. 

Materiale didattico: 

Parte A: 

- Sennet R. (2002), L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita 

personale. Feltrinelli, Universale Economica. 160 pagine. 

- Zuffo Riccardo (a cura di, 2013). Revisiting Taylor. L’organizzazione scientifica del lavoro: il libro 

che ha sconvolto un secolo. Milano: Franco Angeli. 

Parte B: 

- Capitoli 3 e 14 di Mario Fulcheri, Antonio Lo Iacono, Francesco Novara: Benessere 

psicologico e mondo del lavoro. Centro Scientifico Editore, Torino, 2008. 

- Due articoli di approfondimento relativi al libro "Benessere psicologico e mondo del lavoro" 

scaricabili dal blog http://psydeldisagiolavorativo.myblog.it/ 



Parte C: 

- Selezione di 3 articoli in inglese estratti dalla letteratura internazionale, scaricabili dal blog 

scaricabili dal blog http://psydeldisagiolavorativo.myblog.it/ 

 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  AACC8844  ........................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof. Mario Fulcheri, Prof.ssa Clara Mucci, Prof.ssa Chiara Conti, Prof.ssa Maria Cristina 
Verrocchio  

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del corso, nel contesto del secondo livello Europsy, mirano a offrire il complesso di 

conoscenze avanzate delle principali pratiche psicologiche inerenti l’ambito della psicologia clinica 

con particolare riferimento ai diversi contesti applicativi. 

 

 

Programma del corso: 

Prof. M. Fulcheri - 1 CFU 

La Psicologia Clinica nelle sue principali declinazioni applicative; il modello biopsicosociale; il 

paradigma della complessità; il rapporto tra Psicologia e Clinica;  la dimensione psicologico-clinica 

nei compiti vitali (studio e lavoro, amore-sessualità, amicizia e famiglia, tempo libero e sport);  il 

terzo livello formativo in Psicologia Clinica e della Salute:  Master, Corsi di Perfezionamento, 

Dottorati di Ricerca e Specializzazioni. 

Prof.ssa Clara Mucci- 1 CFU 

Parte generale: Ascolto, empatia, principi del  lavoro psicologico nei gruppi e nelle  istituzioni. 

Parte specifica: Il colloquio con il traumatizzato per l’impostazione di eventuale  intervento clinico. 

Prof. Chiara Conti - 3 CFU 

La psicologia clinica applicata in ambito sanitario (psicologia medica, psicologia ospedaliera, 

psicologia sanitaria); La somatopsichica e la psiconcologia; La psicologia clinica gerontologica; 

La psicologia della salute (psicologia positiva, psicologia del benessere). 

Prof. Maria Cristina Verrocchio - 1 CFU 

La psicologia clinica forense: il ruolo dello psicologo clinico nel sistema giustizia, gli ambiti di 

intervento, le consulenze tecniche di ufficio e le perizie. 

Modalità d’esame: 

Prova scritta e/o colloquio orale. 

Libri di testo: 

Mucci, C. Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah. Borla. 

Considerata l’articolazione del corso non è possibile indicare uno o più libri di testo e pertanto sarà 

premura dei docenti concordare con gli studenti le varie fonti. 



  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  LLAA  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO--CCLLIINNIICCOO  ......  22  CCFFUU  

((MM--PPSSII//0088))  

Prof. Tancredi Di Iullo  

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del laboratorio, nel contesto del secondo livello Eurospy, intendono favorire 

l’acquisizione di competenze di base necessarie per la pianificazione degli interventi psicologico – 

clinico sulla persona in situazione di disabilità in età evolutiva. 

Programma del corso: 

L’intervento psicologico – clinico: analisi del problema e modalità di intervento.  

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: tesina (maggiori informazioni verranno fornite a lezione). 

Per i non frequentanti: colloquio orale. 

Libri di testo: 

Dispense fornite dal docente. 

Prof. Giustino Galliani 

giustinogalliani@libero.it 
 
Obiettivi formativi: 

L’esperienza del laboratorio intende favorire l’acquisizione di capacità di base necessarie per la 

realizzazione di una pianificazione degli interventi psicologico-clinici a livello individuale e 

gruppale. 

Programma del corso:  

Il processo di intervento psicologico-clinico e la sua logica: l’analisi della domanda, l’esplorazione 

del problema, la pianificazione, il contratto, l’intervento e la verifica. 

Parte generale: 

La pianificazione dell’intervento psicologico-clinico fondata sull’osservazione clinica. 

Parte specifica:  

Individuazione e definizione della teoria della mente del paziente su cui fondare l’ipotesi di un 

progetto di intervento psicologico da proporre all’interessato. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: Elaborato scritto sull’esperienza di laboratorio.  

Per i non frequentanti: Tesina sui testi di riferimento. 

Materiale didattico: 

1. Candela ed altri, (2007), Forme della consultazione psicoanalitica. Astrolabio, Roma. 

2. G. Landoni e Ronny Jaffè, a Cura di; (2006), L’assetto mentale dello psicoanalista nella 

consultazione. Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti. Milano. 

3. F. Ferraro, D. Petrelli, a Cura di ; (2000), Tra desiderio e progetto. Ed. Franco Angeli, 

Milano. 

 



Prof. Emilio Riccioli 

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del laboratorio, nel contesto del secondo livello Europsy, intendono favorire 

l’acquisizione di abilità e capacità di base necessarie per la realizzazione di una pianificazione degli 

interventi psicologico-clinici; in particolare, gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito la 

capacità di applicare le teorie e le tecniche necessarie per pianificare interventi, a livello 

individuale e di gruppo, da realizzare nei diversi setting psicologico-clinici, specificatamente in 

relazione ad attività di progettazione, gestione e coordinamento di progetti di intervento sul disagio 

psicologico. 

Programma del corso: 

Il processo di intervento psicologico-clinico e la sua logica: l’analisi della domanda, l’esplorazione 

del problema, la pianificazione, il contratto, l’intervento e la verifica. 

Modalità d’esame: 

Frequentanti: tesina redatta secondo le indicazioni fornite a lezione 

Non frequentanti: colloquio orale sul testo indicato. 

Libri di testo: 

M., Cordella B., Pennella A. R.: L’intervento in psicologia clinica. Carocci, Roma, 2003 (241 pp., 

19.20 euro). 

 

Prof. Vincenzo Tozzi 

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del laboratorio, nel contesto del secondo livello Europsy, intendono favorire 

l’acquisizione di abilità e capacità di base necessarie per la realizzazione di una pianificazione degli 

interventi psicologico-clinici; in particolare, gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito la 

capacità di applicare le teorie e le tecniche necessarie per pianificare interventi, a livello 

individuale e di gruppo, da realizzare nei diversi setting psicologico-clinici, specificatamente in 

relazione ad attività di progettazione, gestione e coordinamento di progetti di intervento sul disagio 

psicologico. 

Programma del corso: 

Il processo di intervento psicologico-clinico e la sua logica: l’analisi della domanda, l’esplorazione 

del problema, la pianificazione, il contratto, l’intervento e la verifica. 

Modalità d’esame: 

Frequentanti:elaborato scritto sull’esperienza di laboratorio 

Non frequentanti: colloquio orale sui testi indicati. 

Libri di testo: 

M., Cordella B., Pennella A. R.: L’intervento in psicologia clinica. Carocci, Roma, 2003 (241 pp., 

19.20 euro). 

A. Semi, Tecnica del colloquio, Raffaello Cortina Editore, € 11,50 (Capitoli 1°, 5°e 6°). 

 

Prof. Patrizio Bernini 



patriziobernini@alice.it, patriziobernini@gmail.com 

Da definire 

 

AC73 PSICOTERAPIA DINAMICA IN ETA’ EVOLUTIVA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof.ssa Carla Candelori  

Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di  conoscere bene le specificità inerenti 

il lavoro psicoterapeutico con i bambini e gli adolescenti e le principali problematiche presenti nei 

contributi teorico-clinici più recenti. 

Programma del corso: 

Il corso si propone di delineare le specificità dell'approccio psicoterapeutico al bambino e 

all'adolescente, revisitando i principali concetti-base della psicoanalisi alla luce delle teorizzazioni 

più recenti e sottolineando il ruolo dell'osservazione. Verranno analizzati anche alcuni percorsi 

terapeutici relativi a specifici casi clinici, evidenziando sia gli aspetti tecnici che determinate 

problematiche, riguardanti, ad esempio,, il "cambiamento psichico" e la "fine analisi". 

Modalità d’esame: 

I primi due appelli dopo la conclusione del corso saranno scritti (domande a scelta multipla, 

vero/falso e almeno una domanda a tipologia "aperta"). I successivi appelli saranno orali. 

Libri di testo: 

a) Ferro A. (2002), Fattori di malattia, fattori di guarigione. Milano: Cortina, pp.145 

(Il testo va letto tutto, ma, ai fini dell'esame, possono essere trascurati i capitoli: I, III, IV, V e la 

postfazione) 

b) Candelori C. (2013), L'esperienza dell'osservazione. Milano: Franco Angeli   

c) Lanyado M. , Horne A. (a cura di) (1999), Manuale di psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. 

Milano: Franco Angeli, 2003   

(Il testo va letto tutto, ma, ai fini dell'esame, possono essere trascurati: nella prima parte del testo, 

che ha per titolo "I diversi trattamenti", il capitolo 3 e nella seconda parte del testo, che ha per 

titolo "Particolari tipi di trattamento terapeutico", i capitoli 2, 3, 4, 9 e 10) 

 

Oppure, in alternativa a quest'ultimo testo, potranno essere studiati i seguenti articoli: 

 Segal H. (1972), La tecnica dell'analisi infantile di Melanie Klein. In B.B. Wolman, Manuale di 

Psicoanalisi infantile, vol. 3, 1975, Roma: Astrolabio. 

 Klein M. (1953), La tecnica psicoanalitica del gioco: sua storia e suo significato. In M.Klein, 

P.Heimannn , R.Money Kyrle (Eds.), Nuove vie della Psicoanalisi, Milano: Il saggiatore, 1966. 

 Nicolò A.M.(1992), Il processo terapeutico. In A.M. Nicolò, G.C. Zavattini, L'adolescente e il suo 

mondo relazionale (1992), Roma: Nuova Italia Scientifica. 



 Rangell L. (1998), La teoria psicoanalitica del cambiamento. In M.J. Horowitz, O.F. Kernberg, 

E.M. Weinshel (Eds.) (1998), Struttura e cambiamento psichico, Milano: Franco Angeli. 

 J.Novick (1990), Alcune considerazioni sulla fine del trattamento nel bambino, nell'adolescente  

e nell'adulto, Adolescenza, 1, 1, 1990. 

 Privat P., Quelin D.(1998), L'esperienza delle psicoterapie di gruppo con i bambini, Richard & 

Piggle, 6, 1, 1998. 

 N.B. Non si prevedono testi aggiuntivi per i non frequentanti. 

Anche se gli studenti potranno scegliere liberamente se portare il libro o gli articoli, si consiglia ai 

frequentanti di portare gli articoli, in quanto questi risultano connessi con temi affrontati nel corso 

delle lezioni. 

Si consiglia agli studenti di controllare periodicamente le informazioni contenute all'interno del sito 

della docente: www.ch.unich.it/candelpsicodinamica/ 

  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  IILL  LLAAVVOORROO  PPSSIICCOOTTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  CCOONN  II  GGEENNIITTOORRII  ..............  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0077))  

Prof.ssa Barbara Cupello Castagna 

Prof.ssa Margherita Iezzi 

Prof.ssa Valentina Marino 

Obiettivi formativi: 

Apprendimento della modalità di conduzione del colloquio con i genitori di bambini e di adolescenti. 

Si richiede una buona conoscenza di base della Psicologia Dinamica a impostazione. 

Programma del corso: 

Il Laboratorio consentirà di approfondire i modelli di lavoro clinico con la coppia genitoriale sia di 

bambini che di adolescenti. Durante lo svolgimento del Laboratorio potrà essere organizzata 

un’esperienza pratica che sarà poi discussa ed elaborata insieme col docente. 

Modalità d’esame: 

Scritto  

Libri di testo: 

All’interno del laboratorio verranno comunicati alcuni articoli di riferimento.  



GENETICA CLINICA, FONDAMENTI DI NEUROLOGIA, FONDAMENTI DI NEURO-PSICO-

FARMACOLOGIA (C.I.) 8 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ................................................................................................  88  CCFFUU  ((MMEEDD//0033,,  MMEEDD//4488,,  BBIIOO//1144))  

Prof. Liborio Stuppia 

Obiettivi formativi: 

Programma del corso: 

Modalità d’esame: 

Libri di testo: 

Prof. Stefano Sensi 

Obiettivi formativi: 

Programma del corso: 

Modalità d’esame: 

Libri di testo: 

Prof.ssa Patrizia Ballerini 

Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di fornire allo studente una  preparazione sui principi di farmacocinetica 

(assorbimento, distribuzione, biodisponibilità, metabolizzazione ed escrezione dei farmaci) e di 

farmacodinamica che rendono conto degli effetti dei farmaci attivi a livello del SNC.  

Il corso, in particolare, si propone di integrare le più recenti acquisizioni sui meccanismi 

neurobiologici delle principali forme di psicopatologie con le possibilità di intervento farmacologico 

(compresi gli aspetti farmacocinetici ed il meccanismo d’azione). Particolare attenzione sarà 

prestata alla discussione degli effetti comportamentali e/o indesiderati degli psicofarmaci. Ciò al 

fine di far acquisire allo studente strumenti utili per affrontare una corretta gestione dei pazienti 

affetti da disturbi del comportamento. 

Programma del corso: 

Principi di Farmacocinetica e di Farmacodinamica (interazione farmaco-recettore, recettori e 

trasduzione del segnale); Farmaci sedativo-ipnotici; Farmaci antipsicotici; Farmaci antidepressivi; 

Farmaci utilizzati nella terapia dei deficit cognitivi correlati a patologie neurodegenerative. 

Introduzione alle sostanze d’abuso; Effetti a livello del SNC di classi di farmaci non-psicotropi; 

Principi di farmacogenetica. 

Modalità d’esame: 

Esame scritto con possibilità di integrazione orale. 

Libri di testo: 

Gli strumenti di studio sono rappresentati dalla consultazione di specifici capitoli su classici testi di 

farmacologia inclusi: “Psicofarmacologia, farmaci, cervello e comportamento” JS Meyer-L. Quenzer,  

edi-ermes, “Psicofarmacologia essenziale” S.M. Sthal, Centro Scientifico Editore.  Ulteriori e 



specifiche indicazioni bibliografiche potranno essere fornite direttamente dal Docente durante lo 

svolgimento del Corso. 

AC31 VALUTAZIONE TESTISTICA NEUROPSICOLOGICO-CLINICA 6+2 CFU 

  MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ........................................................................................................................................  66  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0011))  

Prof.ssa Giuliana Lucci 

Modalità d’esame: 

Il corso ha l’obiettivo di portare lo studente a conoscenza dei test neuropsicologici e dei questionari 

psicologici di più diffuso uso, per consentirgli di fare una diagnosi clinica a partire dai punteggi 

ottenuti a i test e ai questionari e di redigere, successivamente, la relazione diagnostica. 

Programma del corso: 

L’esame consiste in una prova scritta, seguita da eventuale integrazione orale. 

L’esame ha l’obiettivo di valutare la conoscenza del candidato dei test neuropsicologici e dei 

questionari psicologici di più diffuso uso, oltre che la capacità del candidato stesso di stilare una 

diagnosi clinica a partire da un caso, del quale verranno forniti i punteggi equivalenti ottenuti dal 

presunto paziente in una serie di test. 

Libri di testo: 

il materiale verrà fornito durante le lezioni 

 

 



  LLAABBOORRAATTOORRIIOO::  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA  MMUULLTTIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALLEE  ........  22  CCFFUU  ((MM--PPSSII//0088))  

Prof. Enrico Benelli 

Obiettivi formativi: 

Il corso mira a sviluppare la capacità di comprendere criticamente i rapporti esistenti tra: 1) 

l’oggetto “fenomeno clinico”; 2) il soggetto osservatore 3) le teorie, i modelli, i concetti, gli 

strumenti diagnostici usati dal soggetto per definire l'oggetto. Mira inoltre a sviluppare la 

conoscenza delle caratteristiche essenziali di alcuni dei più diffusi strumenti diagnostici in ambito 

clinico: ICD, DSM, PDM, OPD, SWAP200. Infine, mira a sviluppare la comprensione delle 

caratteristiche essenziali delle diagnosi ottenute attraverso diversi strumenti diagnostici applicati al 

medesimo fenomeno clinico. 

Programma del corso: 

Caratteristiche essenziali e differenze tra i principali strumenti diagnostici: DSM, ICD, PDM, OPD, 

SWAP200. Caratteristiche essenziali e differenze tra diagnosi idiografica e nomotetica; categoriale e 

dimensionale; monotetica, politetica e prototipica; essenzialistica e condizionale. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: relazione scritta inerente i contenuti del laboratorio;  

Per i non frequentanti: relazione scritta inerente la bibliografia. 

Libri di testo: 

Per i frequentanti: dispense date a lezione 

Per i non frequentanti: Dazzi N, Lingiardi V, Gazzillo F (2009). La diagnosi in psicologia clinica. 

Milano: Raffaello Cortina (€26, limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, circa 90 

pagine). 

Prof.ssa Angela D’Addario  

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio, nel contesto del secondo livello Europsy, intende favorire l’apprendimento di 

competenze di base utili per valutazioni clinimetriche nel processo di assessment in Psicologia 

Clinica. All’interno del laboratorio sarà proposto un percorso di riflessione critica sulla costruzione e 

validazione di uno strumento clinimetrico, nonché l’uso dello stesso in esercitazioni pratiche.  

Programma del corso: 

Valutazione multidimensionale della personalità; Modello BioPsicoSociale; concetti di Evidence-

based Medicine; la Clinimetria nel processo di assessment in Psicologia Clinica; vantaggi 

metodologici e clinici della Clinimetria sulle classiche misure Psicometriche; il progetto OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) sulla valutazione della Qualità della Vita: costruzione e 

validazione degli strumenti WHOQOL (World Health Organization Quality Of Life). 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: esercitazione pratica (maggiori informazioni saranno fornite durante le lezioni). 

Per i non frequentati: colloquio orale. 

Libri di testo: 

- Fava G.A., Pesarin F., Sonino N. (a cura di) Clinimetria. Patron, Bologna, 1995. (pg. 164, 11 €) 

Articoli e capitoli libri: 

- Tomba E., Fava G.A. (1996). L’approccio clinimetrico in psicologia clinica. Rivista di psicologia 



clinica, n. 2/3, 141-151; 

- Sonino N., Soldani L., Rafanelli C., Fava G.A. (1998). Validazione di un nuovo indice clinico per la 

valutazione dello stress in ambito medico. Medicina Psicosomatica, Vol. 43, No.1, 33-43; 

- Rafanelli C., Fava G.A. (2006). La valutazione dei fenomeni clinici tra qualità, quantità e 

giudizio clinimetrico. Rivista di Psichiatria, 41, 137-149; 

- de Girolamo G., Rucci P., Scocco P., Becchi A., Coppa F., D’Addario A., Darù E., De Leo D., 

Galassi L., Mangelli L., Marson C., Neri G., Soldani L. (2000). Quality of life assessment: 

validation of the Italian version of the WHOQOL-Brief. Epidemiologia e psichiatria sociale, Vol. 

9, No. 1, 45-55; 

- de Girolamo G., Becchi M.A., Coppa F.S., D’Addario A., Darù E., De Leo D., Galassi L., Mangelli 

L., Marson C., Neri G., Rucci P. e Scocco P. (2001). Il progetto italiano WHOQOL una rassegna dei 

risultati. In: de Girolamo G., Becchi M.A., Coppa F.S., De Leo D., Neri G., Rucci P. e Scocco P. (a 

cura di) Salute e Qualità della Vita, Centro Scientifico Editore, Torino, cap. 13, pg 243-281 

(61,97 €). 

- Altro materiale sarà indicato durante il corso. 

Nel corso dell’attività di Laboratorio verranno indicati dalla docente ulteriori articoli di riferimento.  

 

Prof.ssa Tiziana Sola 

Obiettivi formativi:  

Acquisizione fondamenti teorici e clinici del processo psicodiagnostico, tecnica di base degli 

strumenti psicodiagnostici per la valutazione e la conoscenza delle dinamiche del funzionamento 

psichico, in  particolare conseguimento dei primi rudimenti pratici della metodologia proiettiva 

applicabili in campo psicopatolologico,  in una prospettiva clinica e psicodinamica.  

Programma del corso:  

Il corso si propone di esaminare il processo di valutazione psicodiagnostica in una prospettiva 

essenzialmente clinica. Prospettiva che si inscrive in una concezione della diagnosi orientata verso 

la complessità e la singolarità dell’essere umano, finalizzata all’analisi del mondo psichico nei suoi 

rapporti col mondo esterno, attraverso l’esperienza dell’intersoggettività.  

Si centrerà il discorso sull’impiego di strumenti psicodiagnostici che rispondano ad una impostazione 

psicodinamica; nella fattispecie si focalizzerà l’attenzione sulla Metodologia Proiettiva nelle sue 

diverse tipicità (Test di Rorschach, T.A.T., in particolare),  come strumento d’elezione per 

l’esplorazione delle dinamiche del funzionamento psichico. Se ne studieranno i fondamenti teorici e 

la tecnica applicativa di base e, attraverso lo studio di protocolli, si analizzerà la procedura 

interpretativa confluente ad una ipotesi diagnostica in riferimento ad un modello psicopatologico 

dal duplice orientamento: fenomenologico e psicoanalitico. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti verifica finale scritta ad argomento aperto 

Per i non frequentanti colloquio orale. 

Libri di testo: 

Un testo a scelta fra i seguenti: 



 T. SOLA, L’apporto dei Metodi Proiettivi nella Psicodiagnosi Clinica. Approccio psicodinamico, 

Aracne Ed. Roma, 2006, pp. 208, € 12. 

 C. CHABERT, Psicoanalisi e Metodi Proiettivi, Borla, Roma 2006, pp.144, € 16.50. 

Prof.ssa Barbara Turella 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione della capacità di selezionare e di applicare, con un approccio critico e consapevole, 

tecniche di misurazione adeguate, nei diversi ambiti di intervento clinico. 

Programma del corso: 

Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze di base utili per la realizzazione di 

valutazioni psicodiagnostiche in ambito psicologico-clinico. Verranno approfonditi gli aspetti 

psicometrici e di validità degli strumenti testistici per la misurazione in ambito cognitivo e della 

personalità. Si procederà alla presentazione e alla utilizzazione pratica di alcuni test. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti: stesura di una tesina riferibile all’attività pratica svolta. 

Per i non frequentanti: stesura di una tesina su uno degli argomenti di seguito indicati da 

consegnare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'appello dell'esame abbinato 

(Valutazione testistica neuropsicologico-clinica) in cui prevedono di presentarsi.  

Gli argomenti da trattare tra cui scegliere sono i seguenti:  

a. Il processo psicodiagnostico: le fasi e gli strumenti in ottica clinimetrica; 

b. I test cognitivi e la valutazione dell'intelligenza con riferimento ad almeno una teoria; 

c. I test di tipica performance e la personalità: il test di Millon; 

d. I test proiettivi grafici: limiti e vantaggi; 

e. Il test TAT: limiti e vantaggi. 

Libri di testo: 

Verranno utilizzate parti di vari testi, compresi i manuali dei test spiegati nel corso e il DSM-IV-TR. 

Prof.ssa Laura Sirri 

Obiettivi formativi: 

Il Laboratorio ha l’obiettivo di affiancare gli studenti nel loro percorso formativo per 

formulare un orientamento diagnostico nell’ambito della psicologia clinica e della salute 

basato sull’integrazione tra autovalutazione ed eterovalutazione e tra approccio 

dimensionale e categoriale.  

Programma del corso: 

- Principi di clinimetria.  

- La valutazione diagnostica secondo i Criteri Diagnostici per la Ricerca in Psicosomatica 

(Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research, DCPR). 

- Comportamento abnorme di malattia. 

- La valutazione della somatizzazione: comparazione tra il sistema DSM e i DCPR. 

- La diagnosi differenziale degli stati ipocondriaci. 



- Negazione di malattia. 

- Fattori psicologici che influenzano le condizioni mediche: approfondimenti su 

alessitimia, comportamento di tipo A, umore irritabile e demoralizzazione. 

Modalità d’esame: 

Prova scritta. 

Libri di testo:  

Grandi S., Rafanelli C., Fava G.A. (a cura di): Manuale di Psicosomatica. Il Pensiero 

Scientifico Editore, Roma, 2011. Capitoli 5-7-10-11-12. 

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante il corso. 

 

CREDITI A SCELTA 

CORSO INTEGRATO 8 CFU 

Informazioni generali 

L’offerta formativa relativa ai crediti a scelta viene proposta come “linee guida” per un percorso 

formativo tanto allineato rispetto alle esigenze di professionalizzazione, quanto propedeutico per il 

terzo livello formativo EuroPsy (Master, Dottorati di Ricerca, Specializzazioni). 

Vengono proposti corsi da 8 CFU con una valutazione unica espressa in trentesimi (un esame da 8 

CFU). 

Le informazioni relative ai moduli a scelta saranno pubblicate sul sito di facoltà. 

I crediti a scelta possono essere acquisiti anche tramite insegnamenti curricolari o extra-curricolari. 

Gli insegnamenti curricolari o extra–curricolari permettono di conseguire un voto espresso in 

trentesimi e consistono in insegnamenti appartenenti a curricoli diversi da quello a cui lo studente è 

iscritto. Possono appartenere anche a Corsi di Laurea Magistrali in Facoltà dell’Ateneo diverse da 

Psicologia, purché dello stesso livello del corso frequentato. Il tipo di accertamento è quello 

previsto dall’insegnamento medesimo e il numero di CFU da acquisire deve essere pari a 8 (da 

verbalizzare in un’unica soluzione), come previsto dal piano di studi. Non possono essere sostenuti 

esami in insegnamenti di altre Facoltà che abbiano denominazione uguale o simile a quella degli 

insegnamenti della Facoltà di Psicologia. 

 

CORPO, IDENTITA’,CULTURA: ALTERITA’ E DIFFERENZE  8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Clara Mucci 4 CFU 

Obiettivi formativi: 

Riflettere e acquisire nozioni sulla formazione dell’identità corporea: accettazione del proprio 

corpo, del proprio sesso, del proprio ruolo sessuale e di quello dell’altro. Essere un corpo/ essere 



nel corpo. Essere maschi, essere femmine nella cultura occidentale e in altre culture. Il corpo tra 

biologia e ruolo, tra natura e cultura. Attacchi al corpo come attacchi al Sé e come attacco 

all’altro; corpo e Sé alieno. Autolesionismo, confini corporei  e affetti. Autoregolazione e attacchi 

al corpo nel borderline. Il corpo sentito come altro da sé. Depersonalizzazione e derealizzazione. Il 

tatuaggio e altre trasformazioni o fantasie corporee.  

 La formazione del genere sessuale: fasi dello sviluppo psicobiologico. Freud e cenni dello sviluppo 

psicosessuale e attuali posizioni psicoanalitiche su formazione del sesso e del genere. 

La costruzione culturale del genere e la costruzione della “normalità” o della “differenza”.  

La relazione col proprio corpo e con il corpo dell’altro: identità, sessualità, differenze.  

Programma del corso:  

Parte generale: 

Costruzione immaginaria e costruzione culturale del corpo. Biologia, genetica e acquisiszioni 

culturali e psicologiche. Il rapporto con il proprio corpo come rapporto con una relazione con l’altro 

e con la propria madre/ caregiver. Affetti, emozioni e sentimenti. Identità di genere e ruoli 

sessuali. Innati o acquisiti? Identità e identificazione. 

Sesso e genere. Maschile femminile. Aspettative genitoriali e ruoli acquisiti nei contesti istituzionali 

e simbolici.  

Parte specifica:  

Essere maschi, essere femmine nelle varie culture. Aspettative sociali, culturali, affettive. Attacchi 

al corpo, autolesionismo e trasformazio  corporee o desiderio di trasformazione corporea. 

Modalità d’esame: Orale 

 

Prof.ssa Amalia Dragani              4 CFU 

Obiettivi formativi:  Lo studente sarà familiarizzato alle tematiche dell’antropologia del corpo. Si 

cercherà di stimolare la riflessione critica e argomentata nello studente, che verrà invitato a 

utilizzare i concetti appresi per analizzare il contesto culturale in cui evolve. Iniziative individuali 

legate alla presentazione di ricerche originali saranno valutate positivamente. 

Programma del corso: Il corso propone allo studente una riflessione sul ruolo del corpo nella 

costruzione identitaria e sulle maniere in cui contribuisce alle differenziazioni sociali e sessuali. In 

particolare la nozione di “corpo” sarà messa in relazione con le nozioni di “struttura sociale”, 

“differenza culturale”, “distanza sociale” “controllo sociale” “interazione”, “identità sessuata e 

costruzione dei generi”.  

Parte generale: Saranno prese in esame le principali teorie ma approfondita in particolare 

l’antropologia francese, prendendo in esame i lavori di M. Mauss, F. Héritier, M. Godelier, M. 

Xanthakou. 

Parte specifica: L’approfondimento etnografico concerne l’aerea culturale dell’Africa saharo-

saheliana, in particolare Marocco, Mauritania e Sahara (D. Casajus, G. Calame-Griaule, V. 

Crapanzano, C. Fortier, A. Dragani). 

Modalità d’esame: 

L’esame consisterà nello svolgimento di un tema o, previo accordo preso col docente, nella 

presentazione di una ricerca individuale orale o scritta. 

Materiale didattico: 



Un libro a scelta fra i seguenti: 

Duret, P., Roussel P., Il corpo e le sue sociologie, Roma, Armando, 2006. 

M. Mauss, “Tecniche del corpo” in Teoria generale della magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1965. 

F. Héritier, Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Laterza, Roma, 2002. 

F. Héritier, M. Xanthakou, Corps et affects, Paris, Odile Jacob, 2004. 

Godelier, M., Panoff, M., La production du corps. Approches anthropologiques et historiques, 

Amsterdam, Editions des Archives contemporains, 1998. 

Un libro o articolo a scelta fra i seguenti: 

D. Casajus, L’Aedo e il Trovatore. Saggi di letteratura orale, Mimesis, Milano, 2013 (in corso di 

stampa). 

A. Dragani, Interno tuareg. Etnografia dei poeti nomadi del Niger, Aracne, Roma, 2012. 

Calame-Griaule, G., Bernus, E., “Il gesto del narratore e la sua immagine” in La Ricerca Folklorica, 

n° 2, ottobre 1980. 

Crapanzano, V.,  Tuhami. Ritratto di un uomo del Marocco, Meltemi, Roma, 2007. 

Fortier, C.,  “Fisiologia della filiazione e della parentela di latte. Nell’Islam malekita e nella società 

maura di Mauritania” in La Ricerca Folklorica, n° 40, 1999, pp. 91-104. 

Alessandra Lemma, Sotto la pelle. Cortina. 

Busoni, Mila, Genere, sesso, cultura. Carocci 

Eventuali articoli ed altre letture saranno consigliate a lezione. 

E’ possibile sostitutire il testo di Mila Busoni con alcuni capitoli del volume La sessualità femminile 

e la sua costruzione immaginaria di Silvia Tubert, Laterza  (capp. 2, 5,  6, 8). 

 

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 

SALUTE  8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Roberta Andres 3 CFU 

Obiettivi formativi: 

La scrittura creativa ha una valenza significativa in qualsiasi struttura e contesto  si operi per un 

rafforzamento dell'equilibrio e del benessere psicosociale dell'individuo, per una prevenzione dei 

disagi psicologici  e dei  momenti di crisi della persona, legati a passaggi fondamentali della vita 

umana (adolescenza, terza età, genitorialità, separazioni e lutti), quindi in ambito educativo e 

scolastico, sanitario, penitenziario, ecc. Essa rappresenta per lo psicologo una metodologia 

adeguata da utilizzare nella RELAZIONE D'AIUTO, nel COUNSELING, nella  PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 

E DI GRUPPO, così come dimostrato da numerose  teorizzazioni (Pennebaker, Polster e la terapia 

della Gestalt, J. Hillmann) ed esperienze sul campo (J. Revault, M. Varano, psicologi di alcune ASL 

italiane, gruppi di scrittura, ecc).  

Obiettivo del corso è completare la formazione professionale e permettere l'acquisizione di una 

metodologia  che supporti insieme alle altre la  professionalità di chi, come lo psicologo,  opera nei 

diversi contesti istituzionali. 



In questo senso, la scrittura creativo-terapeutica diventa una fondamentale risorsa nell'ambito dei 

linguaggi simbolici volti a leggere la complessità della mente umana, privilegiando il mondo 

emozionale e comunicativo. 

Programma del corso: 

I principi teorici: dagli esperimenti di Pennebaker ai gruppi di scrittura Zen. 

L'approccio sensoriale alla realtà: dal “qui e ora” alla narrazione.  

Gli elementi fondamentali della narratologia: personaggi, spazio, tempo, azione e punto di vista 

Le tecniche narrative “utili” alla psicologia: monologo interiore, flusso di coscienza, punto di vista.  

Le fiabe e gli archetipi.  

Esperienze applicative: la scrittura autobiografica nell'adolescenza, nella malattia e nella terza età. 

La contiguità tra psicologia e letteratura: alcuni esempi narrativi. 

Prof. Domenico Agresta 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Laboratorio. Scopo del Corso è quello di accedere ai processi di pensiero delle Istituzioni e dei 

Gruppi Organizzati. I temi che si studieranno saranno quelli relati allo studio del Campo Istiuzionale 

in un’ottica psicodinamica, quello della libera associazione, quello del sogno sia in una visione 

antropologica sia in una funzione sociale. Inoltre, attraverso l’esperienza della Matrice di Social 

Dreaming, sarà possibile accedere ai processi di pensiero più profondi in grado di svelare il pensiero 

stesso della nicchia ecologica dei sognatori. Il lavoro si focalizza sul sogno e su quanto è condiviso 

tra i sogni dei partecipanti e non sulla personalità del sognatore o sulle dinamiche del gruppo. I 

partecipanti possono sperimentare la creatività che si genera, sia nell’individuo che nel collettivo 

quando le capacità di percezione e di sintesi dei processi di pensiero inconsci vengono attivate 

(stimolate e sostenute). Solo una piccola parte della nostra mente infatti è governata da processi di 

pensiero cosciente e razionale: sognare è una forma di pensiero che attinge sia alla dimensione 

finita, lineare del conosciuto sia a quella dell’infinito – ignoto. Sviluppare in un collettivo la 

capacità di attivare il pensiero laterale e sincrono e metterlo in connessione con quello lineare, 

facilita l’accesso a pensieri nuovi e alla possibilità di farne uso nei vari contesti di vita. L’evento 

centrale è la Matrice di Social Dreaming dove la vita cosciente della veglia rispecchia il mondo 

inconscio/infinito del lavoro-del-sogno che avviene nel sonno. In questo spazio è possibile formulare 

più liberamente echi dei pensieri che abitano il luogo della mente in cui ciascuno è connesso con 

l’ambiente sociale, culturale, naturale. In questo senso gli studenti avranno la possibilità di formula 

ipotesi di lavoro in grado di facilitare la lettura dei processi di pensiero delle Istituzioni. 

Programma del corso: 

osservazione, studio, analisi dei processi inconsci nelle organizzazioni e nelle istituzioni. cenni sulla 

gruppo analisi e sul lavoro del sogno in gruppo. concetto di matrice gruppale, pensiero di gruppo e 

lavoro di equipe all'interno delle istituzioni sanitarie.  

 

Prof.ssa Maria Ida Digennaro 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende fornire una panoramica sull’origine della clown terapia e sugli effetti benefici 

dell’umorismo sul benessere psicofisico dell’individuo in vari contesti applicativi. 

Programma del corso:  



Il modulo prevede l’approfondimento di diversi argomenti quali la ludoterapia, considerata terapia 

integrativa al trattamento medico convenzionale valorizzando i concetti base della gelotologia, 

della psiconeuroendocrinoimmunologia, i presupposti teorici dell’umorismo e gli effetti benefici 

della risata. 

Prof. Gianfranco Gramaccioni  1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Conoscenza teorica dell’ipnosi clinica, della sua fenomenologia, dei mezzi e metodi di induzione e 

dei suoi ambiti applicativi. Esperienza personale dei partecipanti con tecniche di rilassamento e 

visualizzazioni guidate. 

Programma del corso: 

Fenomenologia ipnotica, la relazione ipnotica, Il problema dell’ipnotizzabilità, tecniche di 

induzione, tecniche di approfondimento, autoipnosi, imagery, psicoterapia e ipnosi, principali 

indicazioni cliniche e controindicazioni, ipnosi nello sport. 

Prof. Salvatore Sasso  

 1 CFU 

Da definire 

Prof. Domenico Romagnoli   1 CFU 

Programma del corso: 

Tipi di gruppo, psicoterapia di gruppo e sue forme.  

 

Modalità d’esame 

Da concordare con il docente 

Libri di testo: 

A. Metzger, Scrivere per crescere. Una guida per i mondi interiori, Astrolabio. Pg 244; € 17;  

The Creativity of  Social Dreaming, edit by W. Gordon Lawrence, Karnac, London, (20.99 pound); 

Mosconi G., Questa è l'ipnosi. Storia, tecniche e successi di una terapia tutta da scoprire. Editore: 

Firenze Atheneum. Pagine 204. Prezzo: € 12.39;  

J. Hillmann “Le storie che curano” Cortina editore. Pg. 179: €16,80;  

Dispense dei docenti. 

Le dispense saranno fornite dal docente durante le lezioni.  

 

PSICOLOGIA CLINICA SANITARIA       8 CFU (M-PSI/08) 

 

Prof.ssa Ester Vitacolonna 2 CFU 

 

Da definire 

 

 



 

Prof. Daniele Luciani 2 CFU 

Obiettivi formativi: 

L'insegnamento si propone di sviluppare le seguenti competenze: 

- la capacità di monitorare i processi di sviluppo psicologico ai fini della identificazione e della 

prevenzione del disagio psicologico-sociale e della promozione della salute;  

- la capacità di rilevare i processi di interazione fra soggetti in età adolescenziale, comportamenti a 

rischio ed uso/abuso di sostanze psicoattive; 

- la capacità di progettare ed attivare interventi rivolti al target adolescenziale per la prevenzione 

del disagio psicologico-sociale e la promozione della salute. 

 

Programma del corso:  

 Sviluppo cognitivo, affettivo e sociale in età adolescenziale 

 Aspetti psicopatologici: i segni precoci del disagio, modelli familiari patogeni, contesti a 

rischio 

 Comportamenti a rischio, uso e abuso di sostanze psicoattive 

 Il colloquio clinico con l’adolescente  

 Promozione della salute e prevenzione del disagio psicologico 

 Analisi dei contesti a rischio e della domanda di intervento psicologico 

 Progetti di prevenzione e promozione della salute 

  

Parte generale: 

Adolescenza, sostanze psicoattive, comportamenti a rischio, prevenzione e promozione della salute 

Parte specifica:  

 Adolescenza, pubertà, compiti evolutivi dell'adolescente, adolescenza fisiologica, 

adolescenza patologica, l'ascolto del disagio adolescenziale 

 Sostanze psicoattive, comportamenti a rischio, uso/abuso/dipendenza, contesti a rischio 

 Peer Education, E-Health, strumenti e progetti di prevenzione/promozione della salute 

 

Prof. Giorgio Tubere  2 CFU 

Programma del corso: 

Psiconcologia – Tanatologia – Relazione curante-paziente – La morte e il morire – Il lutto e la sua 

elaborazione. 

Prof. Annarita Frullini 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Conoscenza di strategie della comunicazione/relazione, per la conoscenza e consapevolezza di sè e 

dell’altro, nelle organizzazioni sanitarie. 

Programma del corso: 

Etica della responsabilità nella relazione e leadership diffusa e intermedia 

Dimensioni del benessere (oggettivo/lavorativo/organizzativo) 

Influenza delle differenze di genere nelle organizzazioni e nei processi decisionali 



Prof. Francesco Valente 1 CFU 

Programma del corso: 

Il ruolo del Medico di Medicina Generale nella prevenzione dei disturbi psichici (primaria, secondaria 

e terziaria) e nella promozione della salute; concetti basilari sui rapporti tra Medicina e Psicologia 

Clinica e della Salute in tema di aggiornamento permanente. 

Moda lità d’esame:  

Prova orale e/o scritta.  

Libri di testo: 

Aldo Mazzoni, Staminali. Possibilità terapeutiche. Rapporti tra scienza ed etica, Edizioni Studio 

Domenicano, 2007, pp. 200, € 11,00.  

L. Pinkus, A. Filiberti. La qualità della morte. Franco Angeli (pag. 240, euro 24). 

Dispense e slides delle lezioni 

 

PSICOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA       8 CFU (M-PSI/08) 

Prof. Giustino Galliani 1 CFU   

Obiettivi formativi:  

L’apprendimento dell’impianto di base dell’osservazione e della consultazione psicologica in ambito 

ospedaliero, attraverso l’introduzione di un modello teorico di riferimento e la presentazione di 

aspetti esperienziali di diversi interventi psicologico/clinici resi operativi in diversi contesti 

ospedalieri.   

 

Programma del corso: 

Modello di osservazione e di consultazione in ambito ospedaliero: setting, assetto mentale 

dell’esaminatore, osservazione dell’organizzazione e del funzionamento mentale dell’altro, punto 

d’urgenza, ipotesi diagnostica, verifica della presenza di uno spazio mentale idoneo all’attivazione 

di una interazione comunicativa, relazione con la figura del medico. 

Parte generale: 

Presentazione e definizione del modello di consultazione. 

Parte specifica:  

Presentazione di materiale clinico fondato sull’esperienza di consultazione nel Centro di Obesità del 

Policlinico di Chieti. 

 

Prof.ssa Alessandra Ambrosini               1 CFU 

Obiettivi formativi:  

Conoscenza delle modalità relative agli esordi e alla clinica delle problematiche psicologiche legate 

al puerperio e degli interventi finalizzati alla gestione delle stesse in ambito ospedaliero.  

Programma del corso:  



Il modulo tratterà la clinica del puerperio (esordi, caratteristiche psicopatologiche e decorso) e 

alcuni degli interventi più conosciuti e accreditati finalizzati alla prevenzione e al trattamento di 

tali patologie in ambito ospedaliero.    

 

Prof. Patrizio Bernini 

                    1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Intende fornire elementi pratici per l’attività dello psicologo. 

Programma del corso: 

L’osservazione clinica in ambiente ospedaliero è di pari importanza della capacità di condurre un 

colloquio con il paziente e con l’équipe curante. Infatti, sia l’osservazione clinica che il colloquio 

sono elementi fondamentali, in campo sia medico sia psicologico, per costituire una base di una 

buona pratica terapeutica.  

Prof. Roberto Filippini   1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Fornire un modello teorico-pratico, attraverso la griglia concettuale delle organizzazioni complesse, 

per poter pensare e utilizzare insieme epicentri della ricerca attuale nella psicologia clinica e nelle 

neuroscienze. 

Programma del corso: 

Un problema fondamentale: la psicologia clinica fra soggettiva esperienza di sé e rilevamenti 

oggettivi.  

Auto-organizzazione dell'attività psichica fra realtà interna e mondo esterno. Relazioni interne e 

relazioni esterne. 

Il modello di Edelman: Memoria, percezione e emozione/motivazione e configurazione complessa 

del nucleo dinamico della coscienza primaria. Il Sé e il suo oggetto prendono forma assieme. 

Oggetto internalizzato e oggetto esterno. Differenza fra simbolo e cognizione. 

Il modello di Damasio: le emozioni prendono forma. La lunga strada fra palpito del corpo e 

sentimento vissuto nella mente. Discussione rispetto ai modelli di Winnicott, di Jung e di Fonagy. 

I neuroni specchio. Auto-organizzazione, dinamica interna e intersoggettività. I diversi livelli della 

comunicazione. Rivisitazione su base neurologica di alcuni concetti della psicologia clinica: 

identificazione proiettiva, empatia, transfert/controtransfert, trauma psichico, contenimento e 

funzioni transizionali.   

Lettura simbolica e lettura neurologica: applicazioni alla casistica clinica. 

Prof. Alberto Verrotti   1 CFU 

Obiettivi formativi: 

il modulo si propone di fornire conoscenze avanzate riguardo alle principali patologie 

neuropsichiatriche infantili più frequenti nella pratica quotidiana. 

Programma del corso: 

Il ritardo psicomotorio, l' Epilessia, l’ autismo, i disturbi del comportamento alimentare, 

le paralisi cerebrali infantili. 



Prof. Francesco Vadini   1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione della metodologia di ricerca e di intervento psicologico nelle malattie infettive. 

Programma del corso: 

Introduzione alla psicoinfettivologia - Principi di neurovirologia e neuropsicovirologia - Clinica e 

psicodiagnostica dei disturbi neurocognitivi HIV associati - Farmaci antivirali e disturbi 

neuropsichiatrici - Psicocardiologia in ambito infettivologico - Supporto e psicoterapia alla persona 

sieropositiva. 

 

Prof.  Carrozzino Danilo   1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione dei principali concetti teorici e di ricerca in ambito psicosomatico e somatopsichico. 

Programma del corso: 

La Clinica Psicosomatica; la Diagnosi Psicosomatica e il costrutto dei pesi relativi; il linguaggio degli 

organi; i Criteri Diagnostici per la Ricerca in Psicosomatica (DCPR); l’approccio clinimetrico in 

psicosomatica. 

Modalità d’esame: 

Da Concordare con il docente 

Libri di testo: 

PSICO Per i non frequentanti: Produzione di un elaborato scritto (Tesina) in riferimento al testo 

indicato. 

Materiale didattico: 

Dispense e articoli forniti dal docente. 

Luigi Solano, a Cura di (2012); Dal sintomo alla persona. Ed Franco Angeli, Milano. pp.238 €29;00. 

Jeannette Milgrom, Paul R. Martin e Lisa M. Negri, Depressione Postnatale, Ricerca, Prevenzione e 

Strategie di Intervento Psicologico, Ed. Erickson, Trento, 2003. Euro 21.90, 378 pp. 

Limitatamente alle parti indicate:  

PARTE SECONDA – Trattamento e gestione della depressione postnatale (p. 21): 

CAP. 4 – Fase 1: interventi comportamentali (pp. 123-173) 

CAP. 5 – Fase 2: interventi cognitivi (pp. 175-210) 

CAP. 6 – Fase 3: prevenzione delle ricadute e valutazione (pp. 211-234) 

PARTE TERZA – Moduli clinici aggiuntivi (p. 235) 

CAP. 8 – La presenza dei bambini: il baby H.U.G.S. (pp. 269-312)  



 CLINICA FORENSE 8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio 5 CFU 

Prof.ssa Elisabetta Catapane   1 CFU 

Prof.ssa Vittoria Correa 1 CFU 

Prof. Alfredo De Risio 1 CFU 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende fornire allo studente conoscenze e competenze di base relative alla prassi e agli 

strumenti clinici necessari per svolgere attività di consulenza psicologica in ambito giuridico 

minorile penale. 

Si fornirà un’ampia panoramica sulle diverse forme di disagio conseguenti ad episodi di 

maltrattamento ed abuso all’infanzia, con particolare riferimento all’incidenza del fenomeno, alle 

sue conseguenze a breve e a lungo termine sui processi evolutivi e alle modalità di prevenzione e di 

intervento nei confronti della vittimizzazione dell’infanzia.  

Il corso intende, inoltre, accrescere le competenze specialistiche degli studenti in termini di 

individuazione e rilevazione precoce e tempestiva degli indicatori, che in letteratura, sono ritenuti 

fattori di rischio e di protezione in caso di maltrattamento/abuso.  

Si utilizzerà un approccio interdisciplinare con la finalità di integrare elementi di carattere giuridico 

e clinico dello sviluppo. Saranno presi in considerazione aspetti etici e deontologici coinvolti nella 

professionalità dello psicologo forense, privilegiando un approccio esperienziale ed applicativo, 

attraverso esercitazioni sui casi. 

Il programma riguarderà l’intervento dello Psicologo Forense in ambito Giuridico Minorile Penale, 

nei casi di violenza ai minori. 

Programma del corso: 

L’indagine psicologica sul minore vittima di reato; l’ascolto protetto del minore: l’incidente 

probatorio; deontologia dello psicologo forense; regolamentazione giuridica in materia di abuso e 

maltrattamento del minore; la normativa e la prassi giuridica nella ricerca di Perizia; ruolo e 

funzioni del Perito e del CTU. 

Il fenomeno dell’abuso all’infanzia: fattori di rischio e fattori di protezione; segnali ed indicatori 

della trascuratezza; segnali ed indicatori del maltrattamento fisico; segnali ed indicatori del 

maltrattamento psicologico; segnali ed indicatori dell’abuso sessuale. 

Interventi del Tribunale per i Minorenni; 

Struttura e competenze del Tribunale per i Minorenni 

Interventi a tutela dei minori e criticità. 

Moda lità d’esame:  

Prova scritta e/o orale 

Libri di testo: 

 Abazia L. (a cura di), La perizia psicologica in ambito penale e civile. Storia, sviluppi e pratiche, 

Franco angeli, Milano, 2009, 560 p., euro 38,00;  



 Alfredo De Risio – Giuseppe Gliatta; Elementi di Diritto e Sanità Penitenziaria; Il Nuovo Diritto 

Editore,  2010 – Roma Pagg. n.ro 178 - Prezzo Euro 22,00;  

 Di Blasio, P. (2000); Psicologia del bambino maltrattato. Bologna: Il Mulino (231 Pagine. Prezzo: 

15 Euro).  

 Dispense e articoli di ricerca. 

 

 

 

 

LA DIMENSIONE CLINICA NELLA PSICOLOGIA DELLA SALUTE  8 CFU (M-PSI/08) 

 

Prof.ssa Elena Gerardi                1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione di strumenti teorici-pratici e metodologici, sia di intervento, in merito alla psicologia 

clinica e alla psicologia della salute applicate alla gerontologia. 

Programma del corso: 

Invecchiamento, con particolare riferimento a fenomeni quali: ansia, depressione, distress, 

somatizzazioni, vedovanza, solitudine, emarginazione sociale, vita sessuale, vita di coppia, vita 

affettiva, shock da pensionamento, ricerca di nuovi ruoli e nuove identità, creatività, relazioni con 

figli e nipoti, le famiglie assemblate, strumenti per la diagnosi psicopatologica, il colloquio clinico, 

psicoterapie di consultazione-sostegno e psicoterapie intensive-prolungate, esemplificazione di 

tecniche di intervento terapeutico, esemplificazione di casi clinici. Analisi psicologica (e 

sociologico-culturale) del cosiddetto “invecchiamento”, con particolare riferimento a: le cinque età 

nel life span / life cycle; evoluzione ed involuzione; la rivoluzionaria nuova terza età; il tempo 

libero/liberato; i processi culturali nell’active ageing; comunicazione e risocializzazione; continuing 

education; educazione permanente/ricorrente/rinnovata; lifelong and lifewide learning; la terza 

età quale fase centrale e nodale nel ciclo di vita; i rapporti intergenerazionali; il passato, il 

presente, il futuro; prevenzione; educazione alla salute; promozione della salute; preparazione alla 

terza età durante le fasi precedenti; preparazione alla quarta e quinta età; la centralità della 

prevenzione e della health psychology (salute, benessere psico-fisico, psicologia positiva, 

informazione, sensibilizzazione, sostegno); confronto logico-epistemologico fra psicologia clinica e 

psicologia della salute; stile di vita e qualità di vita; la seniorship; benessere vs malessere. 

Modalità d’esame: 

Prova orale o scritta.  

 

Prof. Luciano Peirone              1 CFU 

Obiettivi formativi:  

Acquisizione di strumenti teorico-pratici e metodologici, sia di ricerca sia di intervento, in merito 

alla psicologia clinica e alla psicologia della salute applicate all’anoressia e ai DCA.  



Programma del corso:  

Analisi psicologica, fenomenologica, sociologica, antropologico-culturale, diagnostica e terapeutica 

della patologia anoressica e dei vari disturbi del comportamento alimentare. Anoressia, identità e 

cura di sé: premesse metodologiche. Il paradosso dell'abbondanza, la silenziosa ribellione del corpo 

e l'aggressività repressa-inespressa. L'anoressia rabbiosa: raccontata e scritta, vissuta in prima e in 

terza persona, oggetto di aiuto voluto e non voluto. Approfondimenti di teoria e tecnica 

psicoanalitica: per meglio conoscere, per meglio diagnosticare, per meglio curare. Anoressia e 

diramazioni collaterali: vomiting, bulimia, binge eating disorder, obesità. L'anoressia quale 

dipendenza: dal cibo e dalle persone, e la sua parentela con la dipendenza dalle sostanze 

psicoattive. Appunti di psicologia clinica: la fatica della terapia. Appunti di psicologia della salute: 

informazione e sensibilizzazione, prevenzione e sostegno. I pesanti “buoni sentimenti”: la difficoltà 

nel passare dall'odio all'amore. Confronto logico-epistemologico fra psicologia clinica e psicologia 

della salute. 

Modalità d’esame: 

Prova orale o scritta.  

 

 

Prof. Romilda Napolitano               1 CFU  

Da definire 

 

Prof. Giulia Paoloni 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Gli obiettivi del corso, nel contesto del secondo livello Europsy, mirano a favorire l’acquisizione di 

competenze di base delle tecniche emergenti e degli strumenti teorici innovativi utilizzati in 

psicologia della salute. 

Programma del corso:  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento in età adulta: strumenti per identificarla e familiarità. La 

dislessia all’università. Università e nuove norme. Strategie, risorse e strumenti per facilitare il 

processo di apprendimento. Percorsi ed esperienze di vita tra università e mondo del lavoro. Tra 

narrazione e identità. Il supporto con tecnologie informatiche.  

 

Prof. Maria Rita Parsi 1 CFU 

Programma del corso: 

La psicologia umanistica riconosce una discenza nell’Umanesimo, cioè da quel movimento culturale 

del XIV, XV e XVI secolo che, nella storia del pensiero occidentale, è diventato un simbolo della 

rivalutazione della persona nella sua totalità psico-fisica, nella sua creatività, nel suo bisogno di 

libertà e di ricerca. 

La psicoterapia umanistica ha il suo nucleo propulsore negli studi e negli approfondimenti teorici e 

clinici che derivano dalla psicologia umanistica espressa nelle opere di autori quali A. H. Maslow e 

C. Rogers, ma anche psicoanalisti come E. Fromm e psicoterapeuti come Frieda Fromm Reichmann 

sono stati spesso collocati nell’ambito di una visione “umanistica” dell’intervento psicoterapeutico. 



Inoltre, un contributo fondamentale è stato posto da personaggi come J. Moreno, F. Perls, A. 

Lowen, R. Laing. Per l’Italia gli autori di questo volume sono stai, insieme ad altri, pionieri di 

questo movimento culturale, filosofico e clinico che rappresenta la terza forza nella psicologia dopo 

quella comportamentistica e quella psicoanalitica. 

All’interno del corso verrà presentata “La tecnica grafico-proiettiva di approccio psicoanimatorio al 

corpo – La Principessa degli specchi” 

 

Prof. Franco F. Orsucci               1 CFU 

Programma del corso: 

I fondamenti epistemologici della osservazione scientifica; La osservazione clinica: elementi storici 

e metodologici; La psicologia fra esperimento e cura; Il semplice ed il complesso in psicologia; La 

tecnica del colloquio clinico: elementi storici e metodologici; Setting ed elementi di prima 

intervista; Setting ed elementi di seduta terapeutica; Un approccio post-moderno e non 

determinista. 

Prof. Irene Sborlini 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di fornire principali concetti e metodologie operative inerenti la psicologia 

clinica e della salute, applicata ai disturbi specifici dell’apprendimento. 

Programma del corso:  

Il modulo d’insegnamento prevede che vengano affrontati i seguenti argomenti: 

- Difficoltà e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’ottica della neurodiversità. 

- Fare diagnosi secondo le direttive della Consensus Conference - la relazione clinica e il 

Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

- La didattica metacognitiva - strumenti dispensativi e strategie compensative. 

- Bisogni Educativi Speciali (BES) - possibili incontri fra gli stili di insegnamento e quelli di 

apprendimento.  

 

Prof.ssa Valentina Sforza 1 CFU 

Obiettivi formativi:  

Le ricerche e le teorie sulla disabilità hanno visto negli anni numerosi cambiamenti. Il concetto 

stesso di disabilità è stato ridefinito a partire dalla sottolineatura delle risorse e non dei deficit 

delle persone con menomazioni. Il corso mira ad offrire una presentazione degli strumenti di 

valutazione, classificazione e intervento rivolto a soggetti con disabilità, sottolineando gli aspetti 

sia riabilitativi, sia familiari sia scolastici. 

 

Programma del corso:  

Nuove modalità di classificazione e valutazione delle disabilità. Dall’inserimento all’integrazione. La 

Psicologia delle disabilità.  

Parte generale:  

La classificazione e la vutazione delle disabiltà. 

L’intenational Classification of Functioning Disability and Health (ICF) 

La scala di Valutazione del livello di abilità. 



L’utilizzazione delle valutazioni in ambito abilitativo/riabilitativo. 

Parte specifica:  

L’integrazione dello studente disabile all’Università. 

L’Orientamento per persone con e senza disabilità. 

Strumenti per l’orientamento. 

Modalità d’esame: 

La modalità sarà concordata a lezione. 

Materiale didattico: 

Testo suggerito:  

Soresi S., Psicologia delle disabilità, Il Mulino, 2007. 

Peirone L., & Gerardi E. (2010).  Anoressia rabbiosa. La ribellione muta e i sentimenti repressi. 

Francavilla al Mare: Edizioni Psiconline. pp. 234, Euro 24,00. 

S. Sasso (2010). “Il Mal di Scuola”, Anicia, Roma (20 Euro). 

Dispense e/o articoli forniti dal docente 

 

MODELLO PSICOANALITICO E LAVORO NELLE ISTITUZIONI       8 CFU (M-PSI/07) 

Prof.ssa Carla Candelori 2 CFU 

Programma del corso:  

da definire 

Prof. Carmelo La Rosa                  2 CFU 

Obiettivi formativi:  

Al termine del corso gli studenti siano in grado di conoscere la complessità e le modalità di 

intervento dello psicologo clinico all’interno di un servizio pubblico di salute mentale con 

un’attenzione  anche  alla prevenzione e trattamento del disagio e del disturbo psichico 

adolescenziale. 

Programma del corso: 

Dopo una breve apertura teorica verranno illustrate le caratteristiche e la complessità della clinica 

di ispirazione psicoanalitica in istituzione: rapporto tra psicoanalisi e lavoro ambulatoriale, il setting 

e la psicoterapia in  istituzione, la prevenzione e la  cura degli adolescenti in un servizio pubblico. 

Prof. Roberto Quintiliani 2 CFU 

Obiettivi formativi:  

Fornire conoscenze delle modalità di intervento dello psicologo in ambito istituzionale ed in 

particolare nelle comunità terapeutiche. 

Programma del corso:  

Parte generale:  

Psicoanalisi applicata nelle strutture residenziali in psichiatria. 

Organizzazione delle comunità terapeutiche nei modelli proposti da T. Main, M.Jones, W.R.Bion, 

R.D. Hinshelwood,  dalla Psichiatria Sociale,. 



Parte specifica:  

Formazione degli operatori che lavorano in ambito istituzionale 

Conoscenze sull’organizzazione di una Comunità Teraputica per giovani adulti con problemi 

psicologici gravi 

Gruppo esperienziale e esemplificazioni cliniche 

Modalità d’esame: 

Resoconto scritto 

Prof.ssa Flavia Portanova  2 CFU  

Moda lità d’esame:  

Prova orale e/o scritta  

Libri di testo: 

Verranno indicati all’inizio dei corsi e verranno forniti materiali da fotocopiare. Dispense dei 

docenti.  

PSICOLOGIA DELLA SALUTE E NUOVE DIPENDENZE       8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Daniela Marchetti   2 CFU 

Obiettivi formativi: 
 
Il corso intende fornire una panoramica delle nuove dipendenze, con particolare focalizzazione sul 

fenomeno del gioco d’azzardo, dei suoi sviluppi problematici e patologici, nonché degli interventi e 

prospettive di carattere terapeutico-riabilitativo più frequentemente applicati. Verranno inoltre 

presentati i principali modelli descrittivi e interpretativi ed illustrati alcuni tra i più recenti studi 

internazionali sul Gioco d’Azzardo Patologico, allo scopo di fornire allo studente nozioni relative ai 

processi e ai meccanismi sottostanti tale Disturbo del Controllo degli Impulsi. 

Programma del corso: 
 
- Inquadramento generale delle nuove dipendenze  

- I comportamenti di gioco d’azzardo 

- Diagnosi, comorbilità e modelli interpretativi del GAP 

- Interventi e prospettive di carattere terapeutico-riabilitativo 
 
 

Prof. Stocchi 1 CFU 

Da definire 

 

Prof.ssa Loredana Petrone  1 CFU 

Obiettivi formativi: 

 fornire una più ampia conoscenza del fenomeno relativo alla donna autrice di abuso sessuale 

Programma del corso:  

Parte generale: 



il tabù dell’abuso sessuale femminile, chi sono le donne autrici di abuso, gli effetti sulle vittime, il 

trattamento della donna autrice di abuso. 

Parte specifica:  

casi clinici 

 

 

 

Prof. Fabrizio Quattrini 

 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per inquadrare e valutare il fenomeno della Sexual 

Addiction 

Promuovere una cultura della salute e benessere sessuo-affettiva 

Conoscere i possibili approcci clinico-terapeutici utili ad affrontare interventi risolutivi per i single e 

le coppie 

Programma del corso:  

Eziopatogenesi e prevalenza della Sexual Addiction 

La diagnosi: dal DSM IV-Tr al DSM V 

Elementi di Consulenza e Psicoterapia con i single e le coppie 

Parte generale: 

Identità sessuale. Identità di Genere, ruolo di genere e orientamento sessuale 

Sexual Addiction. La teoria e i modelli di riferimento 

Sexual Addiction. La diagnosi  

Sexual Addiction. La consulenza e la terapia (single – coppie) 

Parte specifica:  

La dipendenza sessuale e le nuove frontiere tecnologiche. 

Pornodipendenza e masturbazione compulsiva; blind date; cyber sex  

 

Prof.  Carlo Di Berardino 1 CFU 

Obiettivi formativi: Acquisire conoscenze e competenze sul controllo dei comportamenti automatici 

legati alle dipendenze. 

Programma del corso: introduzione al protocollo MBSR Mindfulness Based Stress Reduction 

protocollo di Kabat Zinn, esercizio dell’attenzione consapevole esercizio del respiro, la mente non 

giudicante nel momento presente, Avversione attaccamento e impermanenza introduzione al 

pensero dharmico e  alle sue applicazioni cliniche  (stress e dipendenze) 

Parte generale: Il seminario, organizzato pensando ad una esperienza  teorico pratica esperienziale,  

ha come obiettivo predominante, quello di permettere alla persona di  entrare in contatto, con 

l’esperienza  meditativa, al fine di sviluppare nel tempo un maggiore livello di consapevolezza, 

funzionale sia  nella gestione di situazioni difficili ed emotivamente disagevoli, sia  per  poter 

riconoscere e gestire meglio  i propri pattern personali nel rapporto terapeutico. 

Parte specifica: Gli incontri saranno strutturati in una parte teorica ed una pratica guidata di 

meditazione di consapevolezza. 



 

Prof. Roberta Maiella  1CFU 

Obiettivi formativi: il corso intende fornire conoscenze relative alla sessualità e all’affettività nelle 

persone disabili secondo un approccio bio-psico-sociale.  

Programma del corso: saranno approfondite tematiche riguardanti la sessualità e l’affettività nelle 

persone con  disabilità, con particolare attenzione alle aree disabilitanti e agli stereotipi sociali che 

possono ancora oggi andare ad inficiare la stato di benessere e di integrazione delle persone 

disabili. 

 

 

Prof. Massimo Belisario  

massimo.belisario@gmail.com 1CFU 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende fornire un’ottica attraverso la quale dare forma al fenomeno delle New Addictions. 

L’attenzione verrà principalmente rivolta ai “processi psichici” alla base dei comportamenti 

additivi. Sarà presentato un modello descrittivo ed interpretativo delle nuove dipendenze e 

verranno indicate alcune linee guida ad orientamento psicodinamico per il trattamento clinico delle 

dipendenze patologiche.    

Programma del corso:  

Dalla necessaria e sana dipendenza all’interdipendenza. L’autosufficienza, un incidente di percorso. 

Le tossico-filie. Costruzione dell’identità nell’attuale adolescenza attraverso lo sballo, le griffe, il 

lifting, il tatuaggio, il piercing, il controllo sul cibo, il sesso, internet, il cellulare, il gioco 

scommessa. Scivolamento nella dipendenza da uso di sostanze e in comportamenti compulsivi quali 

l’alcolismo, lo shopping compulsivo, il gioco d’azzardo, i disturbi alimentari, le dipendenze sessuali, 

le dipendenze affettive e gli stati di innamoramento, le dipendenze da sport e da prodotti 

tecnologici. Psicodinamica delle dipendenze patologiche. Vignette cliniche tratte da casi seguiti dal 

docente. 

Modalità d’esame: 

da concordare 

Materiale didattico: 

Dispense e articoli forniti dal docente. 

Petrone L, Lamberti E, Pedofilia rosa. Il crollo dell’ultimo tabù, Magi, Roma, 2011. 

Kabat Zinn (13) Vivere Momento per Momento, Ed. TEA 

 

FARMACI, ALCOL, CIBO E DROGA       8 CFU (BIO/13, BIO/14, M-PSI/08) 

 



Prof.ssa Patrizia Ballerini 3 CFU  

Obiettivi formativi: 

Maggiore conoscenza delle problematiche correlate all’uso di alcool e sostanze stupefacenti. 

Conoscere l’alcool e le principali classi di farmaci di abuso, con particolare riferimento ai loro 

meccanismi d'azione ed effetti sull'uomo, al fine di acquisire da parte dello studente la capacità di 

distinguere le differenti intossicazioni acute (overdose) e croniche (tossicodipendenze). Conoscere i 

principali e più aggiornati interventi farmacologici per una corretta terapia disintossicante sia per 

l’abuso di alcool che per le altre sostanze, al fine di acquisire, sia pure in termini generali, le linee 

guida alla base di una corretta gestione dei pazienti tossicodipendenti, d’intesa, ovviamente con il 

Medico Specialista, anche in concomitanza di altre possibili terapie non farmacologiche.  Conoscere 

i principali disturbi neuropsichiatrici legati al consumo di alcool oltre alle altre più frequenti 

comorbidità. Conoscere i principi informativi degli articoli di legge del Codice Penale e Civile in 

riferimento all’uso di sostanze. 

Programma del corso:  

Meccanismi molecolari alla base dei fenomeni di tolleranza e dipendenza relativi  alle principali 

sostanze d’abuso. Caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche alla base degli effetti 

dell’alcool e delle principali sostanze d’abuso comprese le “smart drugs”. Interventi farmacologici 

nella terapia disintossicante per l’ abuso di alcool  e di altre sostanze. Interventi farmacologici  

nella terapia della crisi di astinenza da alcool e dalle più comuni sostanze d’abuso. Disturbi 

neuropsichiatrici  legati al consumo di alcool. Alcool e comorbidità. Articoli del Codice penale e 

civile in riferimento all’uso di sostanze. Il mondo giovanile e le nuove sostanze stupefacenti. 

Le lezioni avranno un’impostazione teorico-pratica che, muovendo da una analisi dei processi 

molecolari alla base delle varie tossicodipendenze, permetta allo studente di comprendere  e 

valutare le scelte terapeutiche  di volta in volta più opportune, anche attraverso l’analisi di 

esperienze cliniche dirette (SERT) ed indirette (studi farmaco-epidemiologici nazionali ed 

internazionali). 

Prof. Alessandro Jaretti Sodano  2 CFU 

Obiettivi formativi: 

Maggiore conoscenza delle problematiche correlate all’uso di alcool e sostanze stupefacenti. 

Programma del corso:  

Nozioni generali sulle Sostanze Stupefacenti, Articoli del Codice Penale e Civile in riferimento 

all’uso di sostanze. Alcool – Droghe : legge, guida, violenza. Alcool e comorbidità psichiatrica. 

Alcool e disturbi neuropsichiatrici. L’Alcool nella Pubblicità. Cocaina, Oppiacei, Cannabinoidi. Il 

mondo giovanile e le nuove sostanze stupefacenti: le c.d. “smart drugs.  

 

Prof.ssa Alessia Rizzuto                         3 CF

             

Obiettivi formativi: Verrà affrontato il concetto di Immagine Corporea e di Disturbo dell’Immagine 

Corporea; verranno inoltre introdotti due disturbi della condotta alimentare presenti in ambito 

sportivo; la Vigoressia e l’Anoressia atletica. 

Programma del corso:   



L’immagine corporea, distorsione dell’immagine corporea, autostima e insoddisfazione corporea, 

Vigoressia e Anoressia atletica. 

Moda lità d’esame:  

Gli esami consistono in una prova orale e/o scritta.  

Libri di testo: 

 Dispense e articoli di ricerca forniti dai docenti; 

 Felice Nava “Manuale di neurobiologia e clinica delle dipendenze” pp 463, Ed Franco Angeli 

Milano euro 28.50; 

 Mario Fulcheri "Le attuali frontiere della Psicologia Clinica"; Centro Scientifico Editore Torino 

euro 24,50; 

Gli strumenti di studio sono rappresentati dalla consultazione di specifici capitoli su classici testi di 

farmacologia e psichiatria; altri strumenti importanti ai fini della preparazione individuale sono 

rappresentati, su consiglio dei Docenti, dalla consultazione del “Medline” e/o di alcune Riviste 

scientifiche di interesse farmacologico e psichiatrico. Ulteriori e specifiche indicazioni 

bibliografiche potranno essere fornite direttamente dai Docenti durante lo svolgimento del Corso. 

Materiale e articoli scientifici forniti a lezione. 

LA DIMENSIONE CLINICA E DELLA SALUTE NELLA  PSICOLOGIA AUDIOVISIVA E 

DELL’INFORMAZIONE 8 CFU 

 

Prof. da definire                               1,5 CFU 

 

Prof.Franco Sivilli                               1,5 CFU 

Il corso intende fornire un quadro sintetico e completo delle recenti evoluzioni subite dalla Rete e 

delle sue ripercussioni in campo sociale e psicologico. In questa nuova modalità di conoscenza e 

apprendimento lo scambio linguistico tradizionale, basato sulla comunicazione da uno a uno 

(dialogo) o da uno a molti (discorso, conferenza ecc.), diventa da molti a molti, con modalità 

interattive e sinergiche. Il corso intende fornire le basi informatiche e giuridiche per affrontare, sia 

come utenti che come analisti, la nuova realtà telematica e contemporaneamente consentire una 

riflessione multidisciplinare su questi nuovi sistemi di comunicazione, che, oggi più che mai, è 

necessaria per affrontare la realtà virtuale con le sue straordinarie potenzialità. Si intendono 

perseguire i seguenti obiettivi formativi: 

 abilità di ragionamento e comunicazione (Reasoning and communication skills) 

metodologia della ricerca (Methodology of research) 

 conoscenza dell’evoluzione della Rete: motivi,  scopi e  pericoli 

 conoscenza delle conseguenze giuridico-sociali del comportamento in Rete  

 capacità di analisi delle cause e degli effetti del rapporto virtuale 

Programma del corso:  



 Richiami dei concetti di networking 

 La ricerca delle informazioni: dal web 1.0 al web 2.0 verso il web semantico 

 Il cloud computing e l’enigma dei Big Data 

 Analisi psicosociale dei social network: Serious Game e Internet Addiction Disorder 

 Aspetti psicologici della sicurezza informatica: cybercrime, criminal profiling e hacking 

giovanile, pedopornografia on-line, cyberstalking e furti di identità. 

 

Prof. Giampiero Consoli                     1,5  CFU 

Obiettivi formativi: 

Introduzione al rapporto tra Cinema e Psicanalisi. 

Programma del corso:  

Attraverso la visione guidata di alcune opere cinematografiche, verrà analizzata quale sia l’idea di 

“salute”e di “benessere” che esse trasmettono, e quali  le  modalità con cui  vengono veicolate. 

 

Prof. Stefano Paolillo                                   2 CFU 

Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di introdurre gli elementi di base per la conoscenza dei fenomeni audiovisivi e 

per la consapevolezza degli interventi possibili da parte degli psicologi 

Programma del corso:  

Neuropsicologia e dinamiche della fruizione audiovisiva  

Aspetti formali dei prodotti audiovisivi  

L’interazione dello psicologo con gli audiovisivi  

Possibilità di intervento attraverso l’interfaccia audiovisiva  

Elementi di base del linguaggio cinematografico  

Conoscenza propedeutiche alle tecnologie audiovisive  

Sperimentazione di procedure di produzione audiovisiva  

Parte generale: 

Parte specifica:  

 

Prof. Filippo Lucci                                1,5 CFU 

Da concordare 

 

 

Modalità d’esame: 

da concordare con il docente 

Materiale didattico: 

Gli elementi di Informatica, F. Sivilli, ed. Franco Angeli 

Slide e articoli  fornite a lezione dal docente 

Lucilla Albano, Lo schermo dei sogni. Chiavi psicanalitiche del cinema. Marsilio, Venezia 2012. 



Film  di riferimento : 

Il Casanova di Federico Fellini, Italia 1976; 

Spider di David Cronemberg, Regno Unito 2002. 

Materiale fornito dal Docente. 

 


