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Regolamento didattico del Corso di Studio magistrale in Psicologia Clinica e della Salute  

(LM-51) 

Immatricolati a.a. 2015-16 

ART. 1. DENOMINAZIONE 

È istituito presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara il Corso di Studio 

Magistrale (II livello) in Psicologia Clinica e della Salute. Il Corso è organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio. Il Corso appartiene alla Classe delle lauree 

magistrali in Psicologia (n. LM-51), in conformità con il relativo Ordinamento Didattico 

disciplinato nel regolamento Didattico di Ateneo. 

 

Art. 2. Obiettivi Formativi 

Il Corso di Studio magistrale in Psicologia Clinica e della Salute mira a fornire una conoscenza 

specialistica dei contenuti teorici e metodologici dell'intervento e della ricerca nell'ambito 

psicologico-clinico e dinamico con l'intento di formare figure professionali che opereranno nelle 

diverse aree della salute psicologica. Il percorso formativo intende fornire sia conoscenze sia 

competenze avanzate; per quanto concerne le conoscenze si intende favorire lo sviluppo di:  

- conoscenze avanzate dei modelli teorici di base e delle metodologie delle scienze cliniche del 

comportamento umano finalizzate all'esplorazione, alla spiegazione, all'interpretazione e alla 

riorganizzazione dei processi mentali disfunzionali, individuali e interpersonali (con particolare 

attenzione ai fenomeni psicopatologico-clinici di maggior rilievo), e dei loro correlati 

comportamentali e psicobiologici; 

- conoscenze di base della storia della psicologia clinica, della psicopatologia e della 

psicoterapia;  

- conoscenze delle forme di disagio nelle diverse fasi del ciclo di vita, nonché delle reazioni di 

adattamento (coping in situazione di crisi psicologica); 

- conoscenze delle principali pratiche psicologiche inerenti l'ambito della psicologia clinica con 

particolare riferimento alla consulenza, alla diagnosi, alla terapia e al trattamento 

dell'organizzazione psicologica, individuale e di gruppo, nei suoi aspetti problematici nonché 

delle sue risultanze interpersonali (familiari e di gruppo), sociali e psicosomatiche;  

- conoscenze di base relative alle complicanze comportamentali e psicologiche di malattie 

internistiche e metaboliche e delle patologie d’organo nell’intero ciclo di vita (con particolare 

riferimento al loro impatto psicologico sulla famiglia e sui contesti sociali). 
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- conoscenze relative ai modelli teorici e alle metodologie di ricerca nell’ambito delle 

neuroscienze, con particolare riferimento ai meccanismi molecolari e funzionali del 

decadimento cognitivo parafisiologico (invecchiamento) e patologico (demenza), così come alle 

malattie neurodegenerative; 

- conoscenze di base relative ai principi di neuro psicofarmacologia, all’uso/abuso di sostanze, 

con particolare riferimento alle problematiche alcool correlate; 

- conoscenze relative ai fondamenti genetici e biologici, necessari per l’acquisizione di strumenti 

specifici dell’aiuto psicologico nelle patologie con prevalenza di tali componenti (genetiche, 

costituzionali e temperamentali); 

- conoscenze dei diversi modelli del rapporto psicologo/utente-cliente-paziente e dei problemi 

relativi all'alleanza nelle sue differenti forme (di lavoro, diagnostica e più specificatamente 

terapeutica); 

- conoscenza dei processi di comunicazione verbale e non verbale, della struttura e del 

funzionamento dei gruppi (leadership, reti di comunicazione, sistemi di valori e di opinioni) 

applicati all'ambito clinico; 

- conoscenza della dimensione etica e delle problematiche deontologiche, condivise e sostenute 

dalla comunità professionale; 

- conoscenze delle principali metodologie di ricerca nell'ambito della valutazione, del 

trattamento e della cura di stati mentali e di sistemi disfunzionali e patologici. 

Le competenze da acquisire risultano invece essere: 

- saper riconoscere e regolare i processi cognitivi ed emozionali associati alle diverse forme di 

disagio nell'interazione con: utenti-clienti-pazienti; 

- saper rilevare, utilizzando strumenti adeguati, le alterazioni delle caratteristiche di 

personalità, del funzionamento dei processi cognitivi, delle attitudini emotivo affettive e delle 

relazioni interpersonali; 

- sviluppare un'appropriata consapevolezza circa le implicazioni emotive e motivazionali che 

sottendono la scelta della professione psicologica, sapendole valorizzare nelle relazione clinica; 

- saper comunicare adeguatamente con utenti-clienti-pazienti, nelle diverse fasi degli 

interventi, con riferimento alle dimensioni istituzionali, socioculturali e di genere; 

- saper valutare ed identificare le diverse forme di trattamento preventivo, terapeutico e 

riabilitativo; 

- sviluppare competenze inerenti a interventi educativi, preventivi, riabilitativi e terapeutici 

nella relazione di aiuto, nelle diverse forme di disagio e disabilità dell'intero ciclo di vita. 

Il percorso, inoltre, mira a favorire una conoscenza avanzata della lingua inglese, con 

riferimento al lessico della letteratura scientifica psicologica, tramite l'analisi e lo studio di testi 

e di articoli di ricerca recenti, che saranno utilizzati nell'ambito dei corsi e delle attività 

laboratoriali. 
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ART. 3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Gli obiettivi specificati all’articolo 2 saranno realizzati tramite un percorso formativo mirato al 

conseguimento delle seguenti capacità. 

a) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). Si richiedono 

conoscenze e capacità di comprensione relative ai contenuti teorici e metodologici inerenti la 

psicologia clinica e dinamica che consentano di favorire l’individuazione di tematiche rilevanti 

nell’ambito del settore e di collegarle ai contenuti delle discipline affini presenti nel curricolo. Il 

fine è di giungere ad una conoscenza approfondita tale da consentire una generalizzazione ed 

una trasferibilità di teorie e di tecniche nell’ambito dei diversi contesti di intervento della 

psicologia clinica. 

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding). Si richiede la capacità di applicare le teorie e le tecniche acquisite pianificando 

interventi, a livello individuale e di gruppo, da realizzare nei diversi setting psicologico-clinici, 

specificatamente in relazione ad attività di valutazione di situazioni di disagio psichico, di crisi e 

di disadattamento riguardanti l’intero ciclo di vita (infanzia, adolescenza, età adulta e 

vecchiaia), progettazione, gestione e coordinamento di progetti di intervento sul disagio 

psicologico, progettazione e gestione di indagini di follow up e di valutazione degli esiti degli 

interventi clinici, a livello individuale e di gruppo. 

c) Autonomia di giudizio (making judgements). Si richiede la capacità di selezionare e di 

applicare, con un approccio critico e consapevole, tecniche di misurazione adeguate, nonché di 

interpretare dati nei diversi ambiti di ricerca della psicologia clinica tali da rendere possibile 

analisi e giudizi autonomi del laureato. Inoltre, il laureato dovrà possedere conoscenze in merito 

alle linee-guida etiche e legali, agli statuti e ai regolamenti connessi alla dimensione 

professionale nei diversi ambiti di intervento clinico, per sviluppare l’abilità di adottare ed 

adattare il proprio modello etico decisionale e di applicarlo con integrità personale e sensibilità 

contestuale. 

d) Abilità comunicative (communication skills). I laureati dovranno possedere elevate 

capacità interpersonali e di comunicazione tali da renderlo efficiente sia nella stesura del 

resoconto clinico, nelle consultazioni e collaborazioni con altri professionisti che operano 

nell’area sanitaria, sia nelle comunicazioni e nelle relazioni con gli utenti, utilizzando linguaggi 

appropriati nei diversi setting in cui può operare. 

e) Capacità di apprendimento (learning skills). Si richiede una buona competenza di studio 

individuale, compreso l’uso di strumenti di consultazione bibliografica offerti dall’Ateneo, ed il 

possesso di una capacità di auto-valutazione relativa al processo di auto-riflessione ed alla 

consapevolezza del proprio livello di abilità e di conoscenza che consenta di utilizzare tali 

informazioni nell’espletamento della propria pratica professionale e nella scelta di ulteriori 

percorsi formativi professionalizzanti necessari, nell’ottica della promozione di una formazione 
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permanente che garantisca un’elevata spendibilità della propria professionalità, anche in 

relazione alla specifica domanda che proviene dal contesto sociale. 

ART. 4. SBOCCHI FORMATIVI PREVISTI PER I LAUREATI 

Il Corso di Studio si prefigge di fornire un’adeguata formazione per proseguire l’attività di studio 

e di ricerca in piena autonomia o comunque con un alto livello di responsabilizzazione 

nell’individuazione degli obiettivi e delle strategie di apprendimento, ponendo dunque le basi 

per accedere ad una formazione specialistica di terzo livello (scuole di specializzazione in 

Psicologia Clinica, in Psicologia della Salute, in Valutazione psicologica e consulenza, in 

Neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita, abilitanti anche all’esercizio della psicoterapia, 

dottorato di ricerca previo superamento di prova concorsuale, master e corsi di 

perfezionamento). Altresì, si costituisce come peculiare percorso formativo che privilegia una 

eventuale successiva specializzazione in psicoterapia attraverso le scuole riconosciute dal 

ministero (legge n. 56/89). 

ART. 5. SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

Il laureato in psicologia clinica e della salute, potrà iscriversi all'albo a professionale degli 

psicologi, abilitato dall'esame di stato all'esercizio della professione, e sarà capace di operare in 

completa autonomia professionale adottando approcci, metodi e tecniche cliniche per: 

- svolgere interventi, clinici, preventivi e riabilitativi atti a promuovere le condizioni di 

benessere psicologico e i relativi comportamenti, nei differenti contesti di vita quotidiana, 

sociale e professionale, riguardanti l'intero arco di vita della persona (psicologia clinica 

dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta e della vecchiaia); 

- valutare le competenze funzionali, le caratteristiche di personalità, il disagio psicosociale e lo 

stress (con particolare attenzione allo stress lavoro correlato, in conformità con la legislazione 

vigente) attraverso strumenti clinici e reattivi (con riferimento agli approcci clinimetrico e di 

assessment multidimensionale); 

- attuare interventi di consulenza, di sostegno individuale, familiare e di gruppo, di 

riabilitazione psicologica nei campi della salute e sanitario, degli aspetti psicologici delle 

psicopatologie (psicosomatiche, sessuologiche, tossicomaniche incluse); 

- progettare, gestire e coordinare progetti di intervento sul disagio psicologico, anche in 

collaborazione con altre figure professionali di altra formazione disciplinare, individuando i 

criteri di indicazione e di controindicazione ai diversi modelli di trattamento; 

- progettare e gestire indagini di follow-up, nonché valutare gli esiti degli interventi clinici, 

preventivi e riabilitativi a livello individuale e di gruppo, in termini di qualità ed efficienza. 

Il laureato in psicologia clinica e della salute potrà operare in diversi contesti istituzionali 

pubblici e privati (servizio sanitario nazionale, servizi territoriali, ospedali e cliniche, comunità 
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terapeutiche, servizi per dipendenze, agenzie private del terzo settore, ecc.) O come libero 

professionista, per attività di consulenza (anche peritale) e di formazione. 

I principali ambiti di pertinenza, inerenti la ricerca, l'intervento, la formazione possono essere 

così codificati: psicologia clinica (perinatale, scolastica, della disabilità, sportiva, 

occupazionale, forense, gerontologica), psicopatologia (fenomenologia clinica), neuropsicologia 

clinica, psicofisiologia clinica e psicosomatica, psicologia clinica delle dipendenze, 

psicosessuologia, psicologia clinica riabilitativa, psicologia clinica di liaison (consulenza e 

collegamento), psicologia clinica sanitaria-ospedaliera (psico-oncologia, psico-infettivologia, 

ecc.), psicologia della salute (psicologia positiva, del benessere), psicoterapia (valenza 

propedeutica alla professione di psicoterapeuta raggiungibile nell'ambito di specifico terzo 

livello formativo). 

Il corso prepara alla professione di psicologi clinici e psicoterapeuti. 

ART. 6. CURRICULA E DURATA DEGLI STUDI 

Il corso è articolato in un solo curriculum. La durata normale del corso è di 2 anni. Lo studente 

può conseguire il titolo dopo aver ottenuto 120 crediti adempiendo a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

ART. 7. IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

Il corso è ad accesso programmato su base locale. La numerosità degli iscritti in ingresso sarà 

annualmente definita su proposta del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale tenuto conto delle 

risorse formative disponibili. 

L’immatricolazione al corso richiede: 

1. il superamento di una prova di ammissione costituita da test a risposta multipla e da 

valutazione del curriculum del candidato sulla scorta di criteri fissati dal Consiglio del Corso 

di Studi; 

2. il possesso di una Laurea o titolo equipollente (italiano o estero) che documenti un curricolo 

di studi costituito da non meno di 95 CFU, distribuiti nell’ambito dei settori psicologici (con i 

seguenti criteri minimi: almeno 18 CFU nei settori M-PSI/01, 02, 03; almeno 6 CFU nel 

settore M-PSI/04; almeno 9 CFU nei settori M-PSI/05, 06; almeno 12 CFU nei settori M-

PSI/07, 08).  

 I 95 CFU si intendono comprensivi, per un numero massimo di 2 CFU, di attività didattico-

formative integrative e/o a scelta, certificate dal Corso di Studio di provenienza. 

La valutazione della personale preparazione sarà desunta dal superamento della prova di 

ammissione. 
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ART. 8. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51) prevede insegnamenti 

distribuiti in “Attività formative Caratterizzanti”, “Attività affini e integrative” e “Altre 

Attività”. 

Per l’acquisizione dei crediti si considera un rapporto di circa 1:4 nel calcolo del carico di lavoro 

per le attività didattiche ordinarie (lezioni frontali). Il valore di 1 CFU (25 ore) viene 

determinato come somma di circa 6 ore di lezione e 19 ore di studio individuale. La didattica è 

organizzata come nelle tabelle seguenti: 

Tabella A – Attività formative caratterizzanti 

SSD INSEGNAMENTI CFU ANNO 

M-PSI/01 Valutazione testistica in psicologia cognitiva  6 II 

M-PSI/02 Cervello, mente e salute 6 I 

M-PSI/07 Psicopatologia 6 I 

M-PSI/07 Modelli e tecniche del colloquio psicologico e della diagnosi 6 I 

M-PSI/07 Psicoterapia dinamica in età evolutiva 6 II 

M-PSI/08 Psicologia clinica avanzata e della personalità 6 I 

M-PSI/08 Relazione d’aiuto, counseling e psicoterapia in psicologia clinica (C.I.) 6 I 

M-PSI/08 Psicologia clinica dell’arco di vita 6 I 

M-PSI/06 

M-PSI/08 

Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale 

Le applicazioni in psicologia clinica della salute 

6 

6 
II 

 

Tabella B – Attività affini e integrative 

SSD INSEGNAMENTI CFU ANNO 

BIO/13 

MED/38 

MED/25 

MED/46 

Fondamenti biologici dei disturbi psichici  

Fondamenti di Pediatria clinica in psicologia della salute  

Le diagnosi differenziali in Clinica Psichiatrica  

Fondamenti Molecolari delle attività mentali (C.I.) 

3 

1 

1 

1 

I 

MED/03 

MED/26 

BIO/14 

Genetica Clinica 

Fondamenti di Neurologia  

PsicoFarmacologia (C.I.) 

3 

2 

3 

II 

 

Tabella C – Altre attività 

SSD INSEGNAMENTI CFU ANNO 

M-PSI/07 Laboratorio: Fenomenologia clinica 2 I 

M-PSI/07 Laboratorio: Il resoconto clinico 2 I 
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M-PSI/07 Laboratorio: Psicoterapia breve  2 I 

M-PSI/07 Laboratorio: Il lavoro psicoterapeutico con i genitori 2 II 

M-PSI/08 Laboratorio: L’osservazione clinica  2 I 

M-PSI/08 Laboratorio: Momenti critici dell’esistenza 2 I 

M-PSI/08 Laboratorio: La pianificazione dell’intervento psicologico-clinico 2 II 

M-PSI/08 Laboratorio: La ricerca in psicologia clinica 2 I 

M-PSI/08 Laboratorio: La comunicazione interpersonale  2 I 

M-PSI/08 Laboratorio: Valutazione diagnostica multidimensionale 2 II 

MED/48 Laboratorio: Neuroscienze applicate 2 I 

M-FIL/03 Laboratorio: Bioetica 2 I 

 A scelta dello studente 8 II 

 Prova finale 14  

TOTALE CFU  120  

 

Relativamente all’acquisizione dei crediti a scelta prevista nel secondo anno, la commissione 

didattica del consiglio di corso di studio magistrale, per garantire una coerenza con il progetto 

formativo, propone un’offerta formativa di moduli integrati nei diversi ambiti di pertinenza della 

psicologia clinica e della salute; ciò non comporta il diniego di autonomia da parte degli studenti 

nella scelta delle attività. 

ART. 9. FREQUENZA 

La partecipazione alle attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, ecc.) 

non ha carattere obbligatorio ma è vivamente consigliata. In caso di impossibilità di frequenza 

(adeguatamente documentata) ogni studente dovrà concordare con il docente una modalità 

sostitutiva per il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti. 

Si fa inoltre presente che, allo scopo di far fronte alle esigenze degli studenti che lavorano 

(anche al fine di ridurre il fenomeno dei fuori corso e dei non frequentanti) saranno previste, in 

base alle richieste pervenute da parte degli studenti lavoratori entro e non oltre il termine 

stabilito dal Consiglio di Corso di Studio, specifiche modalità di recupero serale, nei periodi 

prefestivi e nel periodo estivo.  

ART. 10. MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE ACQUISITA 

La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente per il conseguente riconoscimento 

dei crediti maturati nelle varie attività formative può essere scritta e/o orale e/o pratica. Gli 

esami vengono sostenuti al termine del corso e consentono, se superati, di acquisire in un’unica 

soluzione il numero di CFU previsti dal piano di studi.  
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Per quanto concerne la lingua inglese, ci saranno verifiche in itinere nell’ambito di laboratori 

specifici (per es. Laboratorio La ricerca in Psicologia clinica) dove particolare attenzione verrà 

data alla comprensione, alla traduzione e all’elaborazione di articoli scientifici. 

ART. 11. PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

La prova finale del corso di studio magistrale in Psicologia Clinica e della Salute consiste nella 

realizzazione di un elaborato originale svolto sotto la guida di un relatore e controllato da un 

correlatore; è costituita da un lavoro di natura empirico/sperimentale oppure compilativo. 

Le tesi empirico-sperimentali dovranno avere la struttura dei lavori scientifici che vengono 

proposti per la pubblicazione a “peer-reviewed journals”. Esse dovranno avere per oggetto un 

lavoro originale cui il candidato ha attivamente partecipato. Detto lavoro dovrà avere un suo 

preciso razionale, descritto nell’introduzione, un disegno sperimentale definito insieme alle 

tecnologie usate nella sezione materiali e metodi, dei risultati valutabili, analizzati, con gli 

strumenti statistici appropriati, e una discussione dalla quale si possa chiaramente evincere il 

significato e l’importanza dei risultati ottenuti. Possono essere accomunate a questa categoria 

tesi strutturate sulla falsariga dei “case-report” che riportino e discutano casi clinici, o 

casistiche cliniche, di eccezionale interesse, novità o rarità. 

Le tesi compilative dovranno avere la struttura di un “review article” e dimostrare la capacità 

del candidato di estrarre dalla letteratura internazionale i più recenti aggiornamenti rispetto 

all’argomento oggetto della tesi, di sintetizzarli, di dare conto e interpretazione delle possibili 

controversie esistenti sull’argomento stesso ed anche di illustrare eventuali ipotesi ed 

interpretazioni avanzate dal candidato. 

La tesi dovrà essere accompagnata da un breve riassunto (abstract) che ne sintetizzi, in non più 

di 300 parole, i contenuti e lo scopo. 

L’esame di Laurea sarà, come per obbligo legale, pubblico; esso si svolgerà secondo un 

programma prestabilito e prevede per ciascun candidato un esame della la durata media di 20 

minuti, di cui 13 da dedicare alla esposizione della tesi e 7 minuti da dedicare alla discussione. I 

candidati sono invitati ed incoraggiati ad avvalersi di sussidi audiovisivi per le presentazioni e 

saranno valutati con un giudizio espresso in centodecimi, tenendo conto anche dell’andamento 

complessivo della carriera dello studente, con eventuale menzione all’unanimità della lode; il 

punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 

ART. 12. MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO 

Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio e/o altre sedi (passaggio/trasferimento) e gli 

studenti già in possesso di un titolo di Laurea V.O. o Specialistica (abbreviazione degli studi) 

hanno obbligo di iscrizione al 1° anno del Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute, previo soddisfacimento dei requisiti previsti e del superamento della prova prevista per 

la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione (art. 7). La verifica di tali requisiti 
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sarà effettuata da una Commissione apposita del Corso di studio magistrale e, in caso di mancato 

riscontro, l’immatricolazione sarà considerata come non valida. Ad avvenuta immatricolazione 

gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza, 

presentando alla segreteria apposita domanda entro i termini previsti dal bando generale di 

ateneo. A tale domanda andrà allegata la lista degli esami che si richiede vengano riconosciuti 

con indicazione del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD), qualora disponibile. Non 

saranno accolte richieste di riconoscimento di esami sostenuti da più di 10 anni prima della 

domanda. Il riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta 

formativa del Corso di Studio verrà trasmesso dalla commissione riconoscimento CFU ai singoli 

docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e decideranno caso per caso il numero 

di CFU eventualmente riconosciuti. In ogni caso gli esami convalidati agli studenti trasferiti da 

altro Ateneo o da altro Corso di Studio, nonché gli esami dispensati agli studenti già in possesso 

di uno o più precedenti titoli di Laurea, verranno registrati specificando il voto conseguito. 

ART. 13. ATTIVITÀ DI RICERCA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le attività formative sono supportate dall’attività di ricerca svolta dai docenti e ricercatori del 

Corso di studio nell’ambito dei Dipartimenti di appartenenza. In particolare, gli studenti 

potranno, sulla base del livello di preparazione, motivazione e impegno, frequentare i laboratori 

dove tale attività viene svolta. 

ART. 14. SERVIZI DI TUTORATO 

È prevista l’offerta agli studenti di una serie di servizi di accompagnamento a sostegno della 

formazione, anche mediante l’opera dei docenti nei seguenti campi operativi: orientamento e ri-

orientamento, disabilità, counseling e job placement (sbocchi occupazionali), supporto alle 

competenze trasversali, innovazione didattica, relazioni e scambi internazionali. 
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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute 

PIANO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI 2014-15 
 

 

An
no SSD Cod Nome insegnamento Docente CF

U 
To
t 

Pe
r 

Esam
i 

I M-
PSI/07 

AC7
1 

Psicopatologia 
 
 
Laboratorio: Fenomenologia 
clinica 
 
 
 

_ 
 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

6 
 
 
2 
 
 
 

8 2  _ 

I M-
PSI/08 

AC8
2 

Relazione d’aiuto, counseling e 
psicoterapia in psicologia clinica  
 
 
 
Laboratorio: La comunicazione 
interpersonale 
 
 

_ 
 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

6 
 
 
2 
 
 

8 2 _ 

I M-
PSI/08 

AC8
3 

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

_ 
 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
 
 

6 
 
 
 
2 
 
 
 
 

8 1     _ 

I 
 
 
 

 
 

M-
PSI/02 

 
  

MED/4
8 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cervello, Mente e Salute 
 
 
 
Laboratorio: Neuroscienze 
applicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
_ 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 

_ 
 
 
 

I 
 
 
 

BIO/1
3 

MED/3
8 

MED/2
5 
 

 
M-

FIL/03 
 
 

 
 
 
 
 

Fondamenti biologici dei disturbi 
psichici, Fondamenti di Pediatria 
clinica in psicologia della salute, le 
Diagnosi Differenziali in Clinica 
Psichiatrica(C.I.) 
 
Laboratorio: Bioetica 
 
 
 
 

_ 
_ 
_ 
 
 
_ 
 
 

3 
2 
1 
 
 
2 
 
 
 

 
8 
 
 

 
 
3 

 
 
 

 
 
_ 
 
 
 

I 

 
M-

PSI/07   
 

AC7
2 

Modelli e tecniche del colloquio 
psicologico e della diagnosi 
 
Laboratorio: Il resoconto clinico 
 

_ 
 
 
_ 
 

  6 

8 3 _   
  2 
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Gli studenti immatricolati nell’A.A. 2014-15 devono seguire il piano di studi indicato nella 
seguente tabella 
 
 
 
 

I M-
PSI/08 

AC2
1 

Laboratorio La ricerca in psicologia 
clinica (C.I.)  

 
_ 
_ 
_ 
_ 
 

2 2 2 _ 

I M-
PSI/07 

AC6
1 Laboratorio Psicoterapia breve (C.I.)  

_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

2 2 2 _ 

 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 

M-
PSI/08 

 
 
 
 

 
 

M-
PSI/06 

 
 

 
 
 

 
Le applicazioni  in  psicologia clinica 
della salute                     
 
Laboratorio: La pianificazione 
dell’intervento psicologico-clinico 
 
 
 
 
Psicologia del disagio organizzativo e 
occupazionale 
 
 

 
C.Conti 
 
V. Tozzi (A-C) 
M. Stocchi (D-F) 
L. Petrone (G-M) 
G. Galliani (N-R) 
E. Riccioli (S-Z) 
 
M. Cortini 
Di Ninni 
 
  
_ 

 
 

 

 
6 
 

 
2 
 
 
 
 
5 
1 
 
 
 
 
 

  
14 

 
1 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 

 
  Dic 15 

 
 
 

 Dic 15 

 Feb- Mar 
16 

   
II 

 
M-
PSI/07 
 

 

Psicoterapia dinamica in età 
evolutiva C. Candelori 

 
6 
 

8  Feb- Mar 
16 Laboratorio: il lavoro 

psicoterapeutico con i genitori 

B. Cupello 
Castagna (A-C) 
V. Marino (D-F) 
M. Iezzi (G-M) 
M. Iezzi (N-R) 
V. Marino (S-Z) 

  2 

II 

MED/0
3 

MED/2
6 

BIO/14 
 

 

 
Genetica clinica, Fondamenti di 
Neurologia, Psicofarmacologia  
 
 

 
L. Stuppia 
A. Thomas  
P. Ballerini 
 

 
  3 
  2 
  3 

 

8 2 Feb- Mar 
16 

I M-
PSI/08 

AC8
1 

Psicologia Clinica Avanzata e della 
Personalità 
 
 
Laboratorio: L’osservazione clinica 
 

_ 
 
 
_ 
_ 

 
6 
 
 
2 
 
 

8 3 _ 
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II 
 
 
 
 

M-
PSI/01 

 
 

M-
PSI/08 

 
 
 
 
 

 

Valutazione testistica in Psicologia 
Cognitiva 
 
 
 
Laboratorio: Valutazione diagnostica 
multidimensionale 
 
 
 
 

N. Mammarella 
B. Fairfield 
M. Giannuzzi 
 
 
T. Sola (A-C) 
L. Sirri (D-F) 
M. Fulcheri 
D’ Addario)(G-M) 
T. Sola (N-R) 
B. Turella (S-Z) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

6 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dic-15 

 
 

II — — Insegnamenti a scelta   8 1-
2  

 — — Prova finale   14 — — 

   Totale CFU   12
0   

 

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 2015-16 
 

An
no SSD Cod Nome insegnamento Docente CF

U 
To
t 

Pe
r 

Esam
i 

I M-
PSI/07 

AC7
1 

Psicopatologia 
 
 
Laboratorio: Fenomenologia 
clinica 
 
 
 

G. Stanghellini 
 
 
M. Ballerini (A-C) 
G. Di Piazza (D-F) 
S. Presenza (G-O) 
L. Vetrugno (P-Z) 

6 
 
 
2 
 
 
 

8 2 
 Feb-
Mar 
16 

I M-
PSI/08 

AC8
2 

Relazione d’aiuto, counseling e 
psicoterapia in psicologia clinica  
 
 
Laboratorio: La comunicazione 
interpersonale 
 
 

M. Fulcheri 
 
 
M. Fulcheri 
S. Ruggieri (D-F) 
F. Cattafi (G-O) 
F. Cattafi (P-Z) 

6 
 
 
2 
 
 

8 2 
Feb-
Mar 
16 
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Gli studenti immatricolati nell’A.A. 2015-16 devono seguire il piano di studi indicato nella 

seguente tabella 

 

 

 

 

 

I M-
PSI/08 

AC2
1 

Laboratorio La ricerca in psicologia 
clinica (C.I.)  

 
C. Conti (A-C) 
M.C. Verrocchio 
(D. Marchetti) 
(D-F) 
C. Conti (A. 
Scalabrini) (G-O) 
C. Conti 
(D.Carrozzino) 
(P-Z) 
 

2 2 2 Feb-Mar 
16 

I M-
PSI/07 

AC6
1 Laboratorio Psicoterapia breve  

Z. Giusti (A-C) 
Z. Giusti (D-F) 
W. Procaccio (G-
O) 

2 2 2 Feb-Mar 
16 

I M-
PSI/08 

AC8
3 

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

M.C. Verrocchio 
 
G. Pulcini (A-C) 
R. Maiella (D-F) 
R. Maiella (G-O) 
C. Mucci (P-Z) 
 
_ 
_ 
_ 
 
 
 

6 
 
 
 
2 
 
 
 
 

8 1 Dic 
15 

I 
 
 
 

 
 

M-
PSI/02 

 
  

MED/4
8 
 
 
 
 
 

 
 

 Cervello, Mente e Salute 
 
 
 
Laboratorio: Neuroscienze 
applicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Tommasi 
A. Brancucci 
 
 
S. Sensi  
(A-C)(D-F)(G-O)(P-
Z) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
Dic 
15 

 
 
 
 

I 
 
 
 

BIO/1
3 

MED/3
8 

MED/2
5 

MED/4
6 
 

 
 

M-
FIL/03 
 
 

 
 
 
 
 

Fondamenti biologici dei disturbi 
psichici. Fondamenti di Pediatria 
clinica in psicologia della salute. 
Le diagnosi differenziali in Clinica 
Psichiatrica. Fondamenti 
Molecolari delle attività mentali 
(C.I.) 
 
Laboratorio: Bioetica 
 
 
 
 

A. Grilli 
A. Mohn 
Martinotti 
M. Romano 
 
L. Risio-D. Bosco 
(A-C)(D-F)(G-O)(P-
Z) 
 
 
 
 
 
 

3 
1 
1 
1 

 
2 
 
 
 

 
8 
 
 

 
 
3 

 
 
 

 
 

Giu 
16 
 
 
 

I 

 
M-

PSI/07   
 

AC7
2 

Modelli e tecniche del colloquio 
psicologico e della diagnosi 
 
Laboratorio: Il resoconto clinico 
 

C. Candelori 
 
 
A. Babore  
(A-C)(D-F)(G-O)(P-
Z) 
 

  6 

8 3 Giu 
16   

  2 

I M-
PSI/08 

AC8
1 

Psicologia Clinica Avanzata e della 
Personalità 
 
 
Laboratorio: L’osservazione clinica 
 
 

C. Mucci 
 
C. Mucci (A-C) 
R. Del Beato (D-F) 
G. Misticoni (G-O) 
G. Galliani (P-Z) 

  6 
 
 
2 
 
 

8 3 Giu 
16 
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W. Procaccio(P-
Z) 
 

 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 

M-
PSI/08 

 
 
 
 

 
 

M-
PSI/06 

 
 

 
 
 

 
Le applicazioni  in  psicologia clinica 
della salute                     
 
Laboratorio: La pianificazione 
dell’intervento psicologico-clinico 
 
 
 
 
Psicologia del disagio organizzativo e 
occupazionale 
 
 

 
_ 
 
_ (A-C) 
_ (D-F) 
_ (G-O) 
_ (P-Z) 
 
_ 
_ 
 
  
_ 

 
 

 

 
6 
 

 
2 
 
 
 
 
5 
1 
 
 
 
 
 

  
14 

 
1 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 

 
        _ 

 
 
 

        _ 

 

   
II 

 
M-
PSI/07 
 

 

Psicoterapia dinamica in età 
evolutiva _ 

 
6 
 

8   
Laboratorio: il lavoro 
psicoterapeutico con i genitori 

_ (A-C) 
_ (D-F) 
_ (G-O) 
_ (P-Z) 
 

  2 

II 

MED/0
3 

MED/2
6 

BIO/14 
 

 

Genetica clinica, Fondamenti di 
Neurologia, Psicofarmacologia  
 
 

 
_ 
_ 
_ 
 

 
  3 
  2 
  3 

 

8 2  

II 
 
 
 
 

M-
PSI/01 

 
 

M-
PSI/08 

 
 
 
 
 

 

Valutazione testistica in Psicologia 
Cognitiva 
 
 
 
 
Laboratorio: Valutazione diagnostica 
multidimensionale 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
_ 
_ 
 
_ (A-C) 
_ (D-F) 
_ (G-O) 
_ (P-Z) 
 
 

 
 
 

 
 

 

1 
1 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

II — — Insegnamenti a scelta   8 1-
2  

 — — Prova finale   14 — — 

   Totale CFU   12
0   

 

Il curricolo del corso di laurea soddisfa appieno i requisiti della Certificazione EuroPsy in 

Psicologia (riconoscimento del titolo di studio in ambito europeo) 
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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute 

Offerta formativa CFU a scelta 2015-16 – II anno 

 

    
      

Settore n. 
CFU 

  Insegnamento  Perio
do 

Esami 

  Psicologia clinica sanitaria  1 dic-15 
M-PSI/08 1 Ester Vitacolonna    

 1 M.Fulcheri (Di Nardo)    
 1 R.Maiella    
 1 A.Frullini    
 1 L.Giacci    
 1 F.Valente    
 1 M.Farinelli    
 1 F.Quattrini    
  Strumenti alternativi e complementari in psicologia clinica e 

della salute 
1 dic-15 

M-PSI/08 1 R. Andres    
 1 M.Fulcheri (G.Consoli)    
 1 _    
 1 A. Teti     
 1 M.I.Digennaro    
 1 D. Agresta    
 1 R.P.Napolitano    
 1 F. Lucci    
  Psicologia clinica ospedaliera  1 dic-14 

M-PSI/08 1,5 D. Luciani    
 1 M. Fulcheri (M. Minna)    
 1 M. Fulcheri (D. Carrozzino)    
 1,5 _    
 1 A. Di Silvestre    
 1 G. Gramaccioni    
 1 F. Vadini    
  Valutazione e riabilitazione neuropsicologica 2 mar-16 

 1 G. Committeri    
MPSI/02 
M-PSI/08 

1 _    

   4 _    
 1 F. Cieri    

 1 G. Pelle    
  Psicologia clinica forense  2 mar-16 

M-PSI/08 3 M.C. Verrocchio    
 1 A. De Risio    
 2 E. Catapane    
 1 D. Montinaro    
 1 A. Zappalà    
  Psicologia della salute vecchie e nuove dipendenze 1 Dic-15 
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M-PSI/08 1 P. Ballerini    
 1 M.C. Verrocchio (D. Marchetti)    
 1 M. Belisario    
 2 A. Jaretti Sodano    
 1 F. Sivilli    
 2 M. Marcucci    
      
      
      
  Dall'igiene alla salute mentale, le dimensioni della 

psichiatria e della psicologia clinica 
2 Mar-16 

M-PSI/08    1 M. Fulcheri (G. Paoloni)    
 1 E. Gerardi    
 1 L. Peirone    
 1 C. Di Berardino    
 1 V. Costantini    
 1 Romagnoli    
 1 

1 
R. Filippini 
A. Paris 

   

  Modello psicoanalitico e lavoro nelle istituzioni 2 mar-16 
M-PSI/07 2 C. Candelori    

 2 C. La Rosa    
 2 R. Quintilliani    
 2 F. Portanova    
  Corpo, identità, cultura: alterità e 

differenze 
 1 dic-15 

M-PSI/08 4 C. Mucci    
 2 G.Pulcini    
 2 M. Di Persio    

      
      

N.B. Per la scelta del corso da 8 CFU si veda l'avviso pubblicato nella sezione della 
bacheca online 
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I ANNO 

AC71 PSICOPATOLOGIA 6+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/07) 

Prof. Giovanni Stanghellini 

INSEGNAMENTO:  

PSICOPATOLOGIA 

 

Obiettivi formativi:  

Arricchire la conoscenza e la comprensione della patologia mentale. Trasmettere una 

metodologia relazionale utile nella pratica psicodiagnostica, nel colloquio clinico e 

psicoterapeutico. 

 

Parte generale: 

Che cos’ è e a cosa serve la Psicopatologia? Vengono illustrati i livelli dell’indagine 

psicopatologica e le loro finalità: comprensione, diagnosi, terapia. Particolare rilievo viene dato 

alla conoscenza psicopatologica come base della terapia psicologica. 

 

Programma del corso:  

Parte specifica:  

1) Che cos’ è e a cosa serve la Psicopatologia? Psicopatologia descrittiva, clinica e 

fenomenologica. 

2) Psicopatologia del mondo melancolico: vulnerabilità depressiva e mondo della vita 

nell’acuzie melancolica 

3) Psicopatologia del mondo borderline: la struttura borderline, la depressione disforica e 

rabbiosa, le psicosi brevi del borderline 

4) Psicopatologia del mondo schizofrenico: vulnerabilità schizotipica e schizotropica, il 

mondo della vita schizofrenico 

5)  Psicopatologia dei mondi isterico, fobico e ossessivo 

6)  Psicopatologia del presente: il mondo tossicomane, dei pazienti affetti da disturbi del 

comportamento alimentare e disforia di genere.  

 

Modalità d’esame: 

Test scritto a risposta multipla 
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Materiale didattico: 

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

Milano, 2009 

Le diapositive del Corso e altro materiale integrativo (facoltativo) sono disponibili su 

http://www.giovannistanghellini.it 

 

Contatto E-mail docente: 

giovanni.stanghellini@unich.it 

Ø LABORATORIO: FENOMENOLOGIA CLINICA .................................. 2 CFU (M-PSI/07) 

Prof. Massimo Ballerini (FASCIA A-C) 

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. 

 

Recapito mail docente: baller@virgilio.it  

 

Prof. Simona Presenza (FASCIA G-O) 

Obiettivi formativi 

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

interne a fenomeni psicopatologici tipici del mondo schizofrenico. 

Conoscenza e applicazione nella clinica (utilizzando anche il linguaggio della letteratura e 

dell’arte) di alcune nozioni di psicopatologia circa le esperienze vissute dalle persone con 

schizofrenia. 

 

Programma del corso 
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Anche tramite il confronto con le opere di artisti e scrittori, si approfondiranno, secondo un 

approccio  fenomenologico, argomenti relativi a soggettivi cambiamenti dell’esperienza 

schizofrenica, tra i quali: “stimmung schizoide e schizofrenica”, “sé diviso”, ’“iper-riflessività”, 

“perdita del contatto vitale con la realtà”, “perdita del senso comune”, “alterazioni delle 

strutture della coscienza umana” (in particolare delle forme del tempo, dello spazio e 

dell’altro), “vissuto di fine del mondo”. 

Modalità d’esame  

Gli studenti frequentanti avranno la possibilità di sostenere l’idoneità durante lo svolgimento del 

laboratorio stesso, tramite un’esercitazione svolta in classe. 

Gli studenti non frequentanti svolgeranno un compito scritto (test a scelta multipla) durante 

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

seguito indicato(da studiare per intero). 

Libri di testo: Louis A. Sass(2013) Follia e modernità. La pazzia alla luce dell’arte, della 

letteratura e del pensiero moderni. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Recapito email docente: simonapresenza85@gmail.com 

Prof. Giampaolo Di Piazza (FASCIA D-F) 

Obiettivi formativi 

mettere in rilievo e permettere agli studenti di cogliere la possibilità di utilizzare nella pratica 

clinica le conoscenze acquisite di psicopatologia fenomenologica.  

Programma del corso  

Il modo e il mondo in cui vive il maniacale. Situazioni cliniche e atteggiamento terapeutico con il 

maniacale. 

Modalità d’esame 

FREQUENTANTI:  Test a risposta multipla in itinere. 

NON FREQUENTANTI: Elaborato scritto  

Libri di testo 

Articolo su Rivista “Comprendre”: Il mondo maniacale di Ludovico Cappellari 

 

Recapito email docente: dipiazzagiampaolo@yahoo.it 

 

Prof. Laerte Vetrugno (FASCIA P-Z) 

Obiettivi formativi 

Approfondire la conoscenza pratica della psicopatologia, del suo metodo di indagine e di 

intervento; Approfondire la conoscenza del mondo della vita delle persone con schizofrenia e 
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melancolia; Acquisire le capacità per eseguire un esame dello stato psicopatologico-clinico di un 

paziente 

Psicopatologia fenomenologica, Fenomenologia clinica, Psicologia clinica e fenomenologia, 

Schizofrenia e Melancolia, Fenomenologia sociale e il mondo sociale nella Schizofrenia e nelle 

psicosi maniaco-depressive. 

Programma del corso  

Introduzione alla Fenomenologia clinica, Psicopatologia fenomenologica e i mondi della vita; 

Esame psicopatologico-clinico di un caso tratto dalla letteratura (esercitazione); Schizofrenia e 

Melancolia: mondi della vita a confronto; Il mondo sociale nella Schizofrenia e nella Melancolia, 

la psicologia (fenomenologia) clinica.  

Modalità d’esame 

FREQUENTANTI: Elaborato scritto (max 5 cartelle – da esercitazione svolta a lezione) 

NON FREQUENTANTI: test a risposta multipla (8 quesiti, max 3 errori) 

Libri di testo  

Stanghellini G., Psicopatologia del senso comune, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006 

- Recapito email docente:  

laertevetrugno@hotmail.it 

 

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

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/08) 

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 
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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). 

Recapito E-mail docente: m.fulcheri@unich.it 

Ø LABORATORIO: LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE .................. 2 CFU (M-PSI/08) 

Prof. Mario Fulcheri (FASCIA A-C) 

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 
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fornite ulteriori chiarificazioni durante il laboratorio). 

Per i non frequentanti è previsto un colloquio orale. 

Materiale didattico: 

Dispense fornite dal docente 

Prof.ssa Sonia Ruggieri (FASCIA D-F) 

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 

psicologicoclinici. 

Programma del corso:  

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.). 

Parte generale: 

Teoria e tecnica della comunicazione interpersonale. 

Parte specifica:  

Addestramento alle competenze comunicative di base attraverso esercitazioni, lavori individuali 

e in piccoli gruppi, role-playing e simulate. Prassi e pratiche esperienziali della relazione d'aiuto. 

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: 

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). 

Contatto E-mail docente: soniaruggieri@tiscali.it 

 

Prof. Francesco Cattafi (FASCIA G-O, P-Z) 

Obiettivi formativi 

Apprendimento delle Basi della Comunicazione interpersonale, sviluppare capacità comunicative 

in ambito psicologico, gestire relazioni in ambito psicologico efficaci, sviluppare risorse e 

potenzialità relazionali con se stessi e con gli altri. 
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Programma del corso 

Fondamenti teorici della comunicazione interpersonale. La comunicazione nella relazione  

d'aiuto, livello verbale e non verbale. La relazione io tu, e la diagnosi fenomenologica. 

Parte generale 

Le cornici teoriche e pratiche della comunicazione interpersonale. 

Parte specifica  

Prassi e pratiche esperienziali della relazione d'aiuto. Il laboratorio è esperienziale,  

attraverso l'utilizzo di lavori di gruppo e individuali. 

Modalità d’esame  

Se necessario sarà Orale. 

Materiale didattico 

Claudio Billi Comprendere e costruire la diversita' nella relazione di aiuto, ETS, Pisa, 2008  

Ulteriori testi saranno comunicati successivamente. 

Contatto E-mail docente: f_cattafi@virgilio.it> 

 

 

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

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/08) 

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 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. 
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Modalità d’esame: 

Prova scritta e/o colloquio orale. 

Materiale didattico: 

− 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. 

− Carli L., Cavanna D., Zavattini G.C. Psicologia delle relazioni di coppia. Modelli teorici e 

intervento clinico. Il Mulino, Bologna, 2009, Euro 25,00. 

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

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

− Midgley N., Vrouva I. La mentalizzazione nel ciclo di vita. Raffaello Cortina, Milano, 2014, 

Euro 30,00. Capitoli: I, II. III, IV, VII, IX 

 

Contatto E-mail docente:  mc.verrocchio@unich.it 

 

Ø LABORATORIO: I MOMENTI CRITICI DELL’ESISTENZA ...................... 2 CFU (M-PSI/08) 

Prof. Gianmarco Pulcini (A-C) 

Obiettivi formativi: 

Acquisire nozioni base sul trauma e la sua ripetitività nelle generazioni successive attraverso stili 

di attaccamento tossici e stimolare la riflessione su un possibile e doveroso trattamento 

terapeutico 

Programma del corso:  

All’interno del laboratorio verranno prese in considerazione le tematiche riguardanti le criticità 

dell’esistenza durante tutto l’arco della vita, affrontando il tema del trauma nella sua 

complessità e veridicità, passando da Freud a Ferenczi fino ai giorni nostri, ponendosi come 

obiettivo la risposta alla domanda sulla realtà o meno del trauma al fine di calibrare la terapia 

al paziente ed al suo vissuto 

Modalità d’esame: 

Stesura di una tesina dove si dovrà rielaborare il libro ed esplicitare il proprio pensiero in merito 

al trauma, se reale o meno e quale approccio terapeutico 

Materiale didattico 

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

Contatto E-mail docente: 
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pulcini.gianmarco@gmail.com 

 

Prof. Roberta Maiella (FASCIA D-F) (FASCIA G-O) 

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. 

Recapito E-mail docente: robertamaiella@hotmail.it 

 

 

Prof.ssa Clara Mucci (FASCIA P-Z) 

Obiettivi formativi: 

Promuovere una riflessione sui momenti critici dell’arco di vita, in particolare sull’adolescenza 

nella società occidentale contemporanea, come momento di sviluppo psico-fisico e di identità 

psicologica e sessuale fondamentale. 

Programma del corso:  

L’adolescenza come momento critico della vita. 

“Il cervello adolescente” 

Parte generale: 

Relazioni di attaccamento e  adolescenza; famiglia e società nell’adolescenza. Il gruppo dei pari 

e la scuola. Il corpo adolescente e lo sviluppo sessuale. Immagine psicofisica e corporea. 

Parte specifica:  



 27 

Rimodellamento cerebrale, mappe della mente,  pruning, impulsività, controllo, autoregolazione 

affettiva, inizio di possibili patologie psicologiche, dopamina, ricerca della gratificazione e 

dipendenze. 

Modalità d’esame: i frequentanti dovranno rispondere a questionari in classe; i non frequentanti 

scriveranno una tesina di almeno 5 pagine sul testo Il cervello adolescente di D. Siegel, Cortina 

Editore. 

Materiale didattico: 

Essendo un laboratorio, ci baseremo su materiale esperienziale e su slides al fine di promuovere 

una riflessione critica e fornire conoscenze di base su quelo che Daniel Siegel ha chiamato “Il 

cervello adolescente”. 

 

Contatto E-mail docente: cmucci@unich.it 

 

 CERVELLO, MENTE E SALUTE 6 CFU+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/02) 

Proff. Alfredo Brancucci, Luca Tommasi 

Obiettivi formativi 

Obiettivo del corso è l’esplorazione di aspetti avanzati della psicobiologia della mente e del 

comportamento rilevanti per la formazione clinica. L’inestricabile rapporto tra cervello e 

mente, testimoniato dagli enormi progressi delle neuroscienze contemporanee, verrà affrontato 

a partire dall’analisi di aspetti della ricerca cruciali per la salute nella sua dimensione 

individuale, spostandosi poi sul terreno della dimensione interindividuale e  sociale, per 

culminare in un approfondimento centrato sull’applicazione clinica. 

Programma del corso  

 

I. Mente e individuo. Coscienza. Sonno e sogno. Stato vegetativo, coscienza minimale, coma 

e sindrome locked-in. La misura della coscienza. Sistemi e modelli neurali della 

coscienza. (2 CFU) 

II. Mente e relazione. Cervello sociale. Plasticità, sviluppo e attaccamento. Emozioni, 

empatia e processi interpersonali. Disfunzioni del cervello sociale. (3 CFU)  

III. Le basi neurobiologiche del cambiamento terapeutico: riconsolidamento in memoria, 

emozioni e psicoterapia. (1 CFU) 

Modalità d’esame 

Scritto in modalità mista (domande chiuse e aperte); orale facoltativo. 
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Materiale didattico 

Giulio Tononi & Marcello Massimini (2013). Nulla di più grande. Baldini&Castoldi Editore (207 

pagine, € 18.90). 

Louis Cozolino (2008). Il cervello sociale. Neuroscienze delle relazioni umane. Cortina Raffaello 

Editore (463 pagine, € 32.00). 

Richard D. Lane, Lee Ryan, Lynn Nadel & Leslie Greenberg (2014). Memory reconsolidation, 

emotional arousal and the process of change in psychotherapy: New insights from brain 

science. Behavioral and Brain Sciences (articolo in inglese distribuito a lezione, 80 pagine). 

Contatto E-mail docente: luca.tommasi@unich.it, alfredo.brancucci@unich.it 

Ø LABORATORIO: NEUROSCIENZE APPLICATE .................................. 2 CFU (MED/48) 

Prof. Stefano Sensi 

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 
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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 

 

Recapito email docente: ssensi@uci.edu 

 

AC01   FONDAMENTI BIOLOGICI DEI DISTURBI PSICHICI, FONDAMENTI DI PEDIATRIA CLINICA IN 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE, LE DIAGNOSI DIFFERENZIALI IN CLINICA PSICHIATRICA, 

FONDAMENTI MOLECOLARI DELLE ATTIVITÀ MENTALI (C.I.)                                   6 

CFU+2 CFU 

 

Ø MODULO DI FONDAMENTI BIOLOGICI DEI DISTURBI PSICHICI ............... 3 CFU (BIO/13) 

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. 

 

Recapito email docente: algrilli@unich.it 
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Ø MODULO FONDAMENTI DI PEDIATRIA CLINICA IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE 1 CFU 

(MED/38)  

Prof. Angelika Mohn 

INSEGNAMENTO:  

 

 

Obiettivi formativi: fornire la nomenclatura e le basi dei principali fenomeni accrescitivi tipici 

dell'infanzia e delle principali patologie pediatriche 

 

Programma del corso: accrescimento normale e patologico, celiachia,asma bronchiale, fibrosi 

cistica, diabete e chetoacidosi diabetica, epilessia,artrite reumatoide, malattie oncologiche e 

cardiopaie congenite. 

Parte generale: lezioni frontali 

Modalità d’esame: scritto 

Materiale didattico: Slides relative alle lezioni fornite sul sito 

Text book - Pediatria Prinicipi e Pratica Clinica Bartolozzi Masson Editore 

Contatto E-mail docente: amohn@unich.it  

 

Ø FONDAMENTI MOLECOLARI DELLE ATTIVITÀ MENTALI 1 CFU (MED/46) 

Prof. Mario Romano 

Obiettivi formativi:  

Fornire agli studenti i fondamenti di epigenetica e biologia molecolare, al fine di permettere 

loro di comprendere quale impatto possano avere alterazioni di questi meccanismi sulle 

patologie mentali e comportamentali.  

Programma del corso:  

Struttura, funzione e metodi di analisi degli acidi nucleici 

Replicazione del DNA 

Trascrizione ed eventi post-trascrizionali  

Sintesi proteica ed eventi post-traslazionali 

Meccanismi epigenetici 

Enzimi di restrizione e clonaggio 

Sequenziamento del DNA 

Polimorfismi genici e loro metodo di analisi 

DNA microarray e analisi del trascrittoma 

La reazione a catena delle polimerasi (PCR e RT-PCR) 
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RNA interferente e microRNA 

Varianti genetiche ed epigenetiche in relazione a disturbi comportamentali e a patologie neuro-

psichiatriche 

Parte generale: 

Struttura, funzione e metodi di analisi degli acidi nucleici 

Replicazione del DNA 

Trascrizione ed eventi post-trascrizionali  

Sintesi proteica ed eventi post-traslazionali 

Meccanismi epigenetici 

Enzimi di restrizione e clonaggio 

Sequenziamento del DNA 

Polimorfismi genici e loro metodo di analisi 

DNA microarray e analisi del trascrittoma 

La reazione a catena delle polimerasi (PCR e RT-PCR) 

RNA interferente e microRNA 

Parte specifica:  

Varianti genetiche ed epigenetiche in relazione a disturbi comportamentali e a patologie neuro-

psichiatriche 

Modalità d’esame: 

Scritto 

Materiale didattico: 

Fornito dal docente 

Contatto E-mail docente: 

mario.romano@unich.it 

Ø MODULO LE DIAGNOSI DIFFERENZIALI IN CLINICA PSICHIATRICA 1 CFU (MED/25) 

Prof. Giovanni Martinotti 

Obiettivi formativi 

Fornire allo studente informazioni fondamentali sulle principali patologie psichiatriche e l’abilità 

di differenziare, a partire da esse, le più comuni diagnosi  psichiatriche. 

Programma del corso 

L’esame psicopatologico in psichiatria; la diagnosi differenziale nei disturbi dell’umore; la 

diagnosi differenziale nella crisi psicotica all'esordio. 

Modalità d’esame 

Esame scritto  

Materiale didattico 



 32 

“Psicopatologia in slides” - Di Giannantonio, Janiri, Martinotti, editore Alpes Italia. Altro 

materiale didattico eventualmente da concordare con il docente del corso. 

Recapito email docente: giovanni.martinotti@gmail.com 

 

 

Ø LABORATORIO: BIOETICA ....................................................... 2 CFU (M-FIL/03) 

Proff. Domenico Bosco, Loreta Risio 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio persegue l’obiettivo di sviluppare le competenze degli studenti nell’analizzare le 

situazioni eticamente sensibili, individuare gli aspetti problematici e riconoscere le differenti 

posizioni dei soggetti coinvolti. 

Programma del corso:  

Il corso tematizza gli aspetti etici, giuridici, psicologici delle questioni etiche relative alla 

pratica medica. 

Parte generale – Prof. Domenico Bosco: 

L’etica ippocratica e la nascita della bioetica; 

L’interruzione di gravidanza; 

La fecondazione assistita; 

Il fine vita; 

La donazione degli organi. 

Parte specifica – Prof.ssa Loreta Risio:  

Presentazione analisi e discussione di casi eticamente sensibili. 

Modalità d’esame: 

Questionario a risposta multipla 

Materiale didattico:  

Il materiale didattico verrà distribuito a lezione. 

Per i non frequentanti il testo di riferimento è: L. Risio, Bioetica. Storia problemi scenari, 

Aracne Roma 2009. 

Contatto email docenti: 

risio.loreta@unich.it 

domenico.bosco@unich.it 
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AC72 MODELLI E TECNICHE DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO E DELLA DIAGNOSI  6+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/07) 

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 

psicoanalitica, 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. 

Parte generale: Dopo aver delineato le caratteristiche del colloquio e le relative tipologie, 

saranno presi in considerazione gli elementi di base riguardanti il clinico, il setting, il transfert, 

il controtransfert e la comunicazione non verbale, dando un ampio spazio all'uso 

dell'osservazione. Verranno inoltre illustrati i "momenti costitutivi" del colloquio clinico e le sue 

finalità. 

Parte specifica: Nella seconda parte del Corso sarà illustrata l'esperienza clinica del primo 

colloquio nelle varie età del ciclo vitale. Verranno presentati e discussi specifici casi clinici, 

riguardanti temi quali la genitorialità adottiva, il bambino maltrattato, l'adolescente con disturbi 

alimentari, l'adulto con attacco di panico, l'anziano. 

Modalità d’esame: : I primi due appelli dopo la  conclusione del corso, saranno scritti  (domande 

a scelta multipla, vero/falso e  due  domande a tipologia "aperta"). I successivi appelli saranno 

orali. 

Materiale didattico: Occorrerà studiare in maniera completa i seguenti testi: 

1. Candelori C., Il primo colloquio. Bologna: Il Mulino, 2013 

2. Candelori C.,  L'esperienza dell'osservazione. Milano: Franco Angeli, 2013 

3. Ammaniti M. et al., Maternità e gravidanza. Milano: R. Cortina, 1995 (pp.156)  

Contatto E-mail docente: c.candelori@unich.it 

Sito a cui collegarsi per tutte le informazioni sul corso, tesi, orari... 

www.ch.unich.it/candelpsicodinamica/ 
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Recapito email docente: c.candelori@unich.it 

 

Ø LABORATORIO: IL RESOCONTO CLINICO ..................................... 2 CFU (M-PSI/07) 

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 
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- 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/).   

Recapito email docente: a.babore@unich.it 

AC81 PSICOLOGIA CLINICA AVANZATA E DELLA PERSONALITA’ 6+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Clara Mucci 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende fornire nozioni di base e più approfondite sulla struttura di 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 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 Kernberg, MBT di Peter Fonagy) con accenni anche alla DBT di 

Marsha Linehan (Dialectical Behavioral Therapy), metodo di trattamento cognitivista, a 

differenza dei due precedenti psicodinamici. Inoltre ampio spazio verrà dato alla origine 

traumatica dei disturbi di personalità, all’attaccamento disorganizzato, all’abuso e al 

maltrattamento, ovvero a quella dimensione di trauma cumulativo o complesso che sembra 

essere elemento dell’esperienza fondante insieme a una vulnerabilità temperamentale specifica 

nella formazione di un disturbo della personalità. Inoltre verranno indicate le possibilità di 

“riparazione” forniti dalla terapia e i meccanismi fondamentali della relazione terapeutica. 

 

 

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. Trauma e 

attaccamento disorganizzato. Trauma relazionale infantile. Trauma cumulativo. Abuso. Incesto. 

Trauma complesso. Relazioni traumatiche. Memoria implicita e difficoltà di verbalizzazione. 
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Memoria esplicita. Inconscio rimosso e inconscio non rimosso. Dinamiche riparative della terapia. 

Attaccamento e dinamiche della trasmissione intergenerazionale del trauma. Perdono 

interpersonale e intergenerazionale: perdono intrapsichico. 

Parte specifica:  

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

paranoide; narcisista; narcisismo maligno; disturbo di personalità dipendente; evitante; 

ossessivo- compulsivo. Mentalizzazione e parti scisse della personalità: diade e integrazione di 

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

Modalità d’esame: 

Esame orale 

 

Materiale didattico: 

McWilliams, La diagnosi psicoanalitica, Cortina 

C. Mucci, Trauma e perdono, Cortina 

Clarkin, Kernberg, Yeomans, Psicoterapia delle personalità borderline, Cortina, capp. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

Bateman, Fonagy, Il trattamento basato sulla mentalizzazione, Cortina, capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Recapito email docente: c.mucci@unich.it 
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LABORATORIO: L’OSSERVAZIONE CLINICA ...................................... 2 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Clara Mucci (FASCIA A-C) 

Obiettivi formativi: 

Poter riflettere su questioni legate al trauma e alla psicopatologia di origine traumatica secondo 

le attuali conoscenze neuroscientifiche e psicoanalitiche.  

Programma del corso  

Parte generale 

È possibile ricordare il trauma? Perché lo si dimentica? Memoria implicita e memoria 

dichiarativa. Due concetti di inconscio: inconscio non rimosso e inconscio rimosso secondo Freud.  

Parte specifica 

Inconscio non rimosso e inconscio rimosso; emisfero destro e sue funzioni; trauma e 

dissociazione; memoria implicita ed esplicita; dissociazione e patologie dissociative; meccanismi 

neuroscientifici della memoria. Presentazione di casi clinici. 

Modalità d’esame 

Esame orale o tesina scritta a scelta dello studente.  

Materiale didattico 

C. Mucci, l dolore estremo, Borla.  

Articolo di Allan Schore,  “The right brain implicit self lies at the core psychoanalysis” in 

Psycoanalytic Dialogues, 21, 2011, pp. 75-100.  

Eventuali altri testi di riferimento saranno indicati a lezione.  

 

Prof.ssa Rita Del Beato (FASCIA D-F)  

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:  

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: 
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Test a domande aperte. 

Per i non frequentanti l’esame verterà sul testo della prof.ssa C. Mucci “Il dolore estremo” e 

consisterà in  una tesina scritta da inviare per mail alla dott.ssa Rita Del Beato. 

Materiale didattico: 

Articoli specifici e ulteriore materiale didattico verranno segnalati a lezione. 

Contatto E-mail docente: 

ritadelbeato@gmail.com 

 

Prof. Giorgio Misticoni (FASCIA G-O) 

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). 

Contatto E-mail docente: gio.misticoni@libero.it 

Prof. Giustino Galliani (FASCIA P-Z) 

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. 
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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). 

Contatto E-mail docente: giustinogalliani@libero.it 

 

ALTRE ATTIVITÀ’ 2 CFU + 2 CFU 

Ø LABORATORIO: LA RICERCA IN PSICOLOGIA CLINICA ...................... 2 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Chiara Conti (FASCIA A-C) 

Obiettivi formativi  

L'obiettivo del corso e ̀ 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 / La ricerca in psicoterapia. 

Modalita ̀ d’esame  

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

verrà consegnata al docente entro e non oltre la fine delle lezioni. Le indicazioni sulla redazione 

della relazione verranno fornite durante il corso. 

Gli studenti non frequentanti dovranno studiare il seguente libro di testo: 
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Dazzi N, Lingiardi V., Colli A. (2006) La ricerca in psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina (€ 50; 

Capitoli 1, 3, 4, 6; circa 80 pagine). 

Recapito email docente: cconti@unich.it 

 

Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio (FASCIA D-F) 

Obiettivi formativi: 

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

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

una ricerca in ambito psicologico – clinico. 

Programma del corso 

Parte generale: 

Le linee guida per la conduzione di una ricerca in psicologia clinica. 

Parte specifica:  

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: 

Per i frequentanti  

In itinere  

Per i non frequentanti  

Colloquio orale  

Materiale didattico: 

Per i frequentanti  

Il materiale didattico, costituito da recenti pubblicazioni scientifiche, sarà indicato durante il 

Corso.  

Per i non frequentanti  

Un testo a scelta tra i seguenti: 

- Kazdin A. E. (1996), Metodi di ricerca in psicologia clinica. Bologna, Il Mulino. Capitoli da 

studiare: Introduzione (pp. 13-25); 3; 4; 5 (pp.186-193) 6; 14 

- Lis A., Zennaro A. (2008) Metodologia della ricerca in psicologia clinica. Roma, Carocci 

editore. Capitoli da studiare: Introduzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13 

 

Contatto E-mail docente: 

mc.verrocchio@unich.it 
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Prof. Chiara Conti (Andrea Scalabrini) (FASCIA G-O)  

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 viceversa. 

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 tematiche di maggior rilevo nella ricerca in psicologia clinica e 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, dell’attaccamento, della funzione riflessiva e delle 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 si differenzia per i frequentanti e per i non-frequentanti. Prevedrà un 

elaborato scritto o una una sessione orale alla fine delle lezioni e verrà concordato  dal docente 

Materiale didattico: 

Slides, testi e articoli scientifici saranno forniti dal docente. 

Testi consigliati:  

La psicoterapia psicodinamica basata sulla ricerca; a cura di Levy R.A., Ablon J.S., Kächele H; 

Raffaello Cortina editore 

Kazdin Alan E. - Metodi di ricerca in psicologia clinica. 1996, Editore Il Mulino. 

Contatto E-mail docente: andrea.scalabrini@unich.it 

 

Prof. Chiara Conti (Danilo Carrozzino) (P-Z)  

Obiettivi formativi  

L'obiettivo del corso e ̀ 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  
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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 / La ricerca in psicoterapia. 

Modalita ̀ d’esame  

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

verrà consegnata al docente entro e non oltre la fine delle lezioni. Le indicazioni sulla redazione 

della relazione verranno fornite durante il corso. 

Gli studenti non frequentanti dovranno studiare il seguente libro di testo: 

Dazzi N, Lingiardi V., Colli A. (2006) La ricerca in psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina (€ 50; 

Capitoli 1, 3, 4, 6; circa 80 pagine). 

Recapito email docente: danilo.87@live.it; danilo.carrozzino@regionh.dk . 

 

 

 

Ø AC61 LABORATORIO: PSICOTERAPIA BREVE ................................ 2 CFU (M-PSI/07) 

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

6 CFU (M-PSI/06)]. 

Proff Zeno Giusti (A-C) (D-F), Walter Procaccio  (G-O) (P-Z) 

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.  
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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. 

Contatto E-mail docente: zenogiusti@gmail.com – walter.p@inwind.it 

II ANNO 

 

AC61 PSICOLOGIA DEL DISAGIO ORGANIZZATIVO E OCCUPAZIONALE 6 CFU 

AC84 LE APPLICAZIONI DELLA PSICOLOGIA CLINICA 6+2 CFU 

Ø MODULO BASE AC61 ............................................................. 6 CFU (M-PSI/06) 

Prof. Michela Cortini 5 CFU 

Psicologia del disagio organizzativo ed occupazionale 
 
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 e dal capitalismo flessibile. 
In dettaglio, il corso mira a leggere le suddette criticità, dal punto di vista del career e 
vocational guidance. 
 
Programma del corso:  
Il corso intenderà approfondire sia alcuni aspetti più sociologici ed economici del suddetto 
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 ed alla nascita dei 
servizi di orientamento, unitamente alla consulenza di carriera. 
Un modulo specifico sarà dedicato alla vocational guidance, con lo scopo di aggiornare le 
conoscenze e approfondire temi, questioni e tecniche di questo complesso tipo d'intervento. Il 
processo verrà affrontato in tutto il suo svolgimento, evidenziandone il rilevante contributo per 
attuare scelte di vita autentiche, con particolare attenzione al problema della diversità.  
 
Materiale Didattico: 
B. Sennet R. (2002), L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita 
personale. Feltrinelli, Universale Economica.  
Norman C. Gysbers, Mary J. Heppner e Joseph A. Johnston (2001) L'orientamento professionale. 
Processi, questioni e tecniche . Firenze, Giunti OS 
 
Modalità d’esame: 
Prova scritta, con eventuale integrazione orale a discrezione del docente  
 
Recapito e-mail docente: cortini@unich.it 
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Prof. Emidio Di Ninni 1 CFU 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione  di  competenze sul fenomeno Mobbing  e sulla valutazione dell’utente 

Programma del corso:  

Inquadramento del Mobbing  all’interno  dello stress  lavoro correlato. 

Esperienza  Sportello  Mobbing  ASL  Pescara 

Parte generale: 

Stress  lavoro- correlato 

Mobbing 

Parte specifica:  

Esperienza Sportello Mobbing ASL Pescara 

Discussione ed inquadramento  casi 

Modalità d’esame: 

Orale 

Materiale didattico: 

“Stress  e  Mobbing . Guida per il medico“ a cura  della Dr.ssa Fattorini. Edizione Ispesl.  Il  testo 

di circa  40  pagine  è scaricabile  gratuitamente dal sito  ISPESL  o digitando  stress e mobbing 

su un motore di ricerca 

Contatto E-mail docente: 

emidio.dininni@ausl.pe.it 



45  ____  [aggiornamento del 7 ottobre 2013] ____________ CdLM in Psicologia Clinica e della Salute 

 

 

 

Ø MODULO BASE AC84 ............................................................ 6 CFU (M-PSI/08) 

Prof. ssa Chiara Conti  

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di offrire il complesso di conoscenze avanzate dei principali riferimenti 

teorici e applicativi inerenti l’ambito della Psicologia Clinica della salute. 

Programma del corso  

La psicologia della salute: scopi, contesti e prospettive; Dal modello biomedico al modello 

biopsicosociale e oltre; Stato di salute e qualità di vita; Benessere e psicologia positiva; 

Rappresentazioni della salute e della malattia; Emozioni, regolazione emozionale e salute; 

Influenza della personalità; Risorse personali e salute; Comportamenti di salute: modelli e 

teorie di riferimento; Stress e coping; Stili di vita e comportamenti a rischio; Aderenza e 

comportamenti autoprotettivi; Psico-neuro-endocrino-immunologia; Salute e 

funzionamento positivo nell’arco della vita; Salute e invecchiamento positivo; La patologia 

somatica: l’esempio delle malattie cardiovascolari; Qualità dell’assistenza e 

comunicazione con il paziente; Interventi di comunità per la promozione della salute; 

Marketing sociale e campagne di comunicazione sul rischio di salute; Psicologia della salute 

lavorativa; Cambiamenti del lavoro: nuovi rischi per il benessere dei lavoratori; 

L’intervento psicologico nelle situazioni di emergenza e di lutto; Medico e psicologo 

insieme per l’assistenza di base; La classificazione dei DCPR. 

Modalità d’esame 

Prova scritta e/o colloquio orale. 

Materiale didattico: 

Pio Enrico Ricci Bitti & Paola Gremigni (2014), Psicologia della salute. Modelli teorici e 

contesti applicativi. Carocci Editore, Roma (dal capitolo 1 al capitolo 17). 

Luigi Solano (a cura di) (2011), Dal sintomo alla persona. Medico e psicologo insieme per 

l’assistenza di base. Franco Angeli, Milano. 
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Piero Porcelli & Chiara Rafanelli (2010), Criteria for Psychosomatic Research (DCPR) in the 

Medical Setting. Curr Psychiatry Reports, 12:246–254 (l’articolo può essere ritirato presso 

lo studio della dott.ssa Conti per le fotocopie, oppure può essere reperito nel materiale 

didattico sul sito http://www.unich.it). 

Contatto E-mail docente: cconti@unich.it 

 

 

Ø LABORATORIO: LA PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO PSICOLOGICO-CLINICO ... 2 CFU 

(M-PSI/08) 

Prof. Vincenzo Tozzi (FASCIA A-C) 

 

INSEGNAMENTO: 
 
La pianificazione dell’intervento psicologico-clinico  2CFU (M-PSI/08) 
 
Prof. Vincenzo Tozzi    
 
 
Obiettivi formativi: 
 
 
L’esperienza del laboratorio intende favorire l’acquisizione di capacità di base necessarie 
per la realizzazione di una pianificazione di interventi psicologico-clinici nell’ambito 
privato e istituzionale. 
 
Programma del corso:  
 
Il processo di intervento psicologico-clinico visto attraverso concetti fondamentali quali 
l’ascolto, il setting, la comunicazione e l’analisi della domanda .  
  
 
Parte generale: 
 
Si indirizzeranno le lezioni verso una modalità interattiva con lo studente al fine di 
mantenere il senso di un laboratorio didattico. 
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Parte specifica:  
 
Si discuteranno, durante le lezioni,  simulate e stesure  di primi colloqui in ambito privato 
e istituzionale. 
 
 
Modalità d’esame: 
 
Per i frequentanti: Elaborato scritto sull’esperienza di laboratorio. 
Per i non frequentanti: Colloquio orale 
 
Materiale didattico: 
 
M.Grasso, Cordella B., Pennella A. R., Metodologia dell’intervento in psicologia clinica, 
Carocci, Roma, 2013;  € 20,70   
A. Semi, Tecnica del colloquio, Raffaello Cortina Editore, € 11,50 (Capitoli 1°, 5°e 6°). 
 
Contatto E-mail docente: 
 
vintozzi@hotmail.com 
 
 

Prof.ssa Loredana Petrone (FASCIA G-M) 

Obiettivi formativi:  

a. Lo studente deve conoscere le problematiche connesse all’abuso sessuale agito da 

donne nelle sua varie espressioni. 

b. Lo studente deve essere in grado di utilizzare sistemi validi e affidabili per riconoscere il 

fenomeno e valutarne il danno psichico in modo da saper progettare adeguati interventi 

riparativi a tutela dell’infanzia e della famiglia.  

c. Lo studente deve essere in grado di riflettere sul proprio comportamento professionale 

in termini di utilizzo dei principi etici e saper comunicare con i diversi professionisti legali 

e clinici. 

Programma del corso:  

Il tabù dell’abuso sessuale femminile; 

Caratteristiche dell’abuso sessuale femminile; 

Le donne abusanti; 
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Le adolescenti autrici di abuso (FASO); 

Gli effetti sulle vittime; 

Gli interventi di prevenzione: primaria, secondaria, terziaria (percorsi di trattamento e 

riabilitazione.) 

Parte generale: 

Miti e tabù legati all’abuso agito da donne, le classificazioni di donne ed adolescenti 

autrici di abuso, gli effetti sulle vittime, gli interventi sulle autrici di abuso. 

Parte specifica:  

Valutazione del danno psichico in modo da saper progettare adeguati interventi riparativi a 

tutela dell’infanzia e della famiglia. 

Modalità d’esame:  

Scritta  

Materiale didattico:  

Petrone L., Lamberti E., Pedofilia rosa. Il crollo dell’ultimo tabù, Magi, Roma, 2011  

Petrone L., FASO: Le Adolescenti Autrici di Abuso Sessuale, Alpes, Roma, 2015 

Contatto E-mail docente: 

loredana.petrone@uniroma1.it 

 

Prof. Massimiliano Stocchi (FASCIA D-F) 

Obiettivi formativi: 

Il laboratorio sarà svolto in modo tale da fornire ai partecipanti delle linee guida per 

poter predisporre un intervento di natura psicosociali in diversi contesti applicativi: 

scuola, sociale, organizzazione. 

Programma del corso:  

Il programma del corso affronta le fasi proprie della progettazione ed inoltre sarà 

affrontato anche gli aspetti relativi alla valutazione degli interventi posti in essere. 

Modalità d’esame: 

A fine del laboratorio sarà svolto da parte dello studente un lavoro finale. Per le modalità 

di esame per i non frequentati si prega di contattare il docente per mail. 
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Materiale didattico: 

A lezione saranno fornite dispense da parte del docente. 

Contatto E-mail docente: 

m.stocchi@unich.it 

 

Prof. Giustino Galliani (FASCIA N-R) 

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. 
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Contatto E-mail docente: giustinogalliani@libero.it 

 

Prof. Emilio Riccioli (FASCIA S-Z) : 

 

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). 

Per ottenere l’idoneità da non frequentanti è necessario: 

a) Studiare il volume M.Cordella B.Pennella A.R. (2003) L’intervento inpsicologia clinica. 

Carocci, Roma; 

b) Richiedere un caso clinico al Prof. Riccioli alla seguente email: emilio.riccioli@sspig.it 

c) Progettare un intervento clinico secondo le linee guida indicate nel volume su indicato; 
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d) Inviare al Prof. Riccioli, tramite mail, il lavoro con la pianificazionedell’intervento, al 

massimo ENTRO E NON OLTRE 15 giorni prima dell’appello dell’esame Le applicazioni della 

psicologia clinica 

 

AC73 PSICOTERAPIA DINAMICA IN ETA’ EVOLUTIVA 6+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/07) 

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 con gli adolescenti e le  

problematiche più rilevanti presenti nei principali contributi teorico-clinici. 

 Programma del corso: Il corso si propone di delineare le caratteristiche dell'approccio 

psicoterapeutico al bambino e all'adolescente, revisitando i principali concetti-base della 

psicoanalisi alla luce delle teorizzazioni più recenti. Verranno analizzati anche alcuni 

percorsi terapeutici relativi a 

specifici casi clinici, evidenziando sia determinate problematiche psicopatologiche che gli 

aspetti tecnici relativi al trattamento. 

Parte generale: Dopo aver fatto riferimento ai "fondatori" della psicoterapia infantile e 

dell'adolescenza (Klein, A.Freud, Winnicott et al.) e agli autori contemporanei (Ferro, 

Alvarez, Vallino et al.) saranno presi in considerazione diversi aspetti tra i quali: la 

psicoterapia settimanale e plurisettimanale, la psicoterapia di gruppo con i bambini, la 

psicoterapia nei casi di violenza e di  trauma, di disforia dell'identità di genere, di bambini 

e adolescenti "rifugiati", di autismo.  

Parte specifica: Nella seconda parte del Corso si farà riferimento al lavoro clinico con il 

bambino, prendendo in considerazione alcuni casi riguardanti l'aggressività, il disturbo da 

deficit d'attenzione/iperattività, i problemi alimentari, l'esperienza del lutto e della 
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depressione. Saranno inoltre illustrati i temi riguardanti il "cambiamento" e la "conclusione" 

della psicoterapia. 

Modalità d’esame: I primi due appelli dopo la conclusione del corso saranno scritti.             

( domande a scelta multipla, vero/falso e due domande a tipologia "aperta").  

I successivi appelli saranno orali. 

Materiale didattico: Occorrerà studiare, in maniera completa, i seguenti testi: 

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

  dell'adolescenza. Milano: Franco Angeli, 2003   

2. Candelori C., Trumello C. La consultazione clinica con il bambino. Bologna: Il Mulino, 

2015. 

3. I seguenti tre articoli: 

-  Candelori C.:“Cenni storico-introduttivi e delineazione del modello”.  

Cap.1 del testo di C.Candelori “L’esperienza dell’Osservazione”. Milano: Franco Angeli, 

2013, pag. 7-26 

-  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, da pag.126 a pag.154 (esclusa “regressione”).  

-  Candelori C., Babore A., Esplorare i silenzi. In “Richard e Piggle”,  n°4, vol 18, pag. 341- 

360. 

Gli articoli potranno essere reperiti personalmente dagli studenti oppure chiesti alla 

docente o alla dott.ssa Babore nell’orario di ricevimento. 

 

Contatto E-mail docente: c.candelori@unich.it 

Sito a cui collegarsi per tutte le informazioni sul corso, tesi, orari... 

www.ch.unich.it/candelpsicodinamica/ 
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Ø LABORATORIO: IL LAVORO PSICOTERAPEUTICO CON I GENITORI ...... 2 CFU (M-PSI/07) 

Prof.ssa Barbara Cupello Castagna (FASCIA A-C), Prof.ssa Margherita Iezzi (FASCIA G-M e 

N-R)  

Programma per i  "non frequentanti" 

Per conseguire l'idoneità gli studenti non frequentanti, di tutte le fasce, dovranno scrivere una 

relazione di circa 8/10 pagine, dopo la lettura degli articoli di seguito elencati . La relazione 

(scritta al computer e in formato cartaceo, completa di nome, cognome, matricola dello studente, 

nome della docente della fascia di riferimento del Laboratorio, indicazione dell'anno accademico 

corrispondente alla frequenza del secondo anno di corso), dovrà essere consegnata entro il giovedì 

che precede di tre settimane la data dell’appello scelto dallo studente di “Psicoterapia Dinamica in 

Età Evolutiva” direttamente alla prof.ssa Candelori o alla prof.ssa Babore durante il loro orario di 

ricevimento (polo clinico-dinamico, di fronte all’aula C). 

È opportuno sottolineare che, nello scrivere la relazione, gli studenti non frequentanti dovranno 

fare riferimento a tutti e tre i lavori oggetto di studio, senza limitarsi a riportare asetticamente 

parti dei testi letti, ma cercando di fare  qualche confronto o integrazione tra autori diversi 

(auspicabilmente anche con proprie riflessioni). 

 

Testi di studio per i non frequentanti 

1. A.Nicolò, F.Enuncio in "Cento e un bambino" Pag.9/40 a cura di E.Quagliata, Il mestiere di 

genitore, Astrolabio,  Roma, 2010 

 2. D.Lucarelli "Poter sognare un figlio poter pensare i genitori", in "Quale psicoanalisi per la 

famiglia?" a cura di A.M.Nicolò e G.Trapanese, F.Angeli, Milano, 2005 

3. M.Sapio, Movimenti ed impedimenti di latenza: angolature. In M.Lugones, F.Bisagni (a cura di) 

Bambini e bambine, quale latenza oggi? Quaderni di psicoterapia Infantile. Roma, Edizioni Borla,  

2010. 

In caso di difficoltà a reperire gli articoli, gli studenti potranno reperire il materiale da fotocopiare 

presso la Prof.ssa Candelori, presso la Dott.ssa Babore  durante i rispettivi orari di ricevimento. 

 

Valutazione e verbalizzazione 

La valutazione degli elaborati sarà pubblicata, sull’apposita sezione del sito di Facoltà, alcuni giorni 

prima della data d’esame. 



 54 

Prof.ssa Valentina Marino (FASCIA  D-F e S-Z) 

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.  

Contatto E-mail docente: margherita.iezzi@libero.it, cupellocastagna@supereva.it, 

valemar@libero.it 
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GENETICA CLINICA, FONDAMENTI DI NEUROLOGIA, PSICOFARMACOLOGIA (C.I.) 8 CFU 

Ø MODULO BASE ................................................ 8 CFU (MED/03, MED/48, BIO/14) 

Prof. Liborio Stuppia CFU 3 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base sulla componente genetica 

nella determinazione del comportamento umano e nella suscettibilità aelle patologie 

neuro-psicoo-comportamentali. Inoltre, verrà affrontato il problema relativo agli aspetti 

psicologici della consulenza genetica attraverso l’esame di una serie di casi clinici. 

Programma del corso  

Introduzione alla genetica del comportamento. La genetica dei tratti complessi. Basi 

genetiche del comportamento umano. La genetica delle demenze. La genetica 

dell’Autismo. La genetica dei disturbi dell’umore. La genetica della schizofrenia. La 

genetica dei disturbi alimentari. Problematiche psicologiche legate ai test genetici. 

Modalità d’esame 

Libri di testo  

L. Stuppia: “Problematiche psicologiche in genetica medica”, Carabba editore. 

Dispense e lezioni scaricabili dal sito del docente. 

Recapito email docente: stuppia@unich.it 

Prof.ssa Astrid Thomas CFU 2 

Obiettivi formativi 

principi generali della Neurologia clinica, presentazione clinica intervento farmacologico. 

Programma del corso 

1.Cenni storici sulle radici comuni della neurologia-psichiatria-psicologia 

clinica 

2.Organizzazione del sistema nervoso centrale 
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3.Caratteristiche cliniche delle encefalopatie degenerative, metaboliche e 

demielinizzanti 

4.Principali aspetti delle crisi epilettiche 

5.Principali funzioni simboliche dell'uomo: Linguaggio, gnosie, prassie 

Modalità d’esame 

esame scritto 

Libri di testo 

1. Neurologia Cambier, Editore Masson 

2. Neurologia Pratica A. Federico etl al. editore EdiSES 

Contatto E-mail docente: athomas@unich.it 

 

Prof.ssa Patrizia Ballerini CFU 3 

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 
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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. 

p.ballerini@unich.it 

 

AC31 VALUTAZIONE TESTISTICA IN PSICOLOGIA COGNITIVA 6+2 CFU 

Ø MODULO BASE .................................................................... 6 CFU (M-PSI/01) 

Prof.  Nicola Mammarella Prof.ssa B. Fairfield 

Obiettivi formativi: 

Lo scopo del corso è quello di fornire le basi teoriche e pratiche per poter condurre una 

valutazione cognitiva con finalità diagnostiche e riabilitative. 

Programma del corso:  

- Concetti chiave della valutazione; 

- Visione ed utilizzo degli strumenti più diffusi; 

- sviluppo di un quadro diagnostico e riabilitativo. 

Parte generale: 

- Concetti chiave della valutazione. 

Parte specifica:  
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- Visione ed utilizzo degli strumenti più diffusi per la valutazione dei processi di memoria, 

attenzione e linguaggio. 

Modalità d’esame: L’esame è scritto con domande a scelta multipla. 

Materiale didattico:  

- Mondini, S., Mapelli, D., & Arcara, G. (2009). La Valutazione neuropsicologica. Roma: 

Carocci Editore, 2009. Tutti i capitoli; 

- Mondini, S., Mapelli, D., Vestri, A., Arcara, G. & Bisiacchi, P. (2011). L’Esame 

Neuropsicologico Breve - 2. Milano: Raffaello Cortina, 2011. Tutti i capitoli. 

Agli studenti frequentanti sarà assegnato altro materiale durante il corso. 

Contatto E-mail docente: n.mammarella@unich.it, bfairfield@unich.it. 

Ø LABORATORIO: VALUTAZIONE DIAGNOSTICA MULTIDIMENSIONALE ... 2 CFU (M-PSI/08) 

 

Prof.ssa Angela D’Addario (FASCIA G-M) 

Obiettivi formativi:  

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

di competenze di base utili per valutazioni multidimensionali e clinimetriche nel processo 

di assessment in Psicologia Clinica. All’interno del laboratorio sarà proposto un percorso di 

riflessione cirtica sulla costruzione e validazione di uno strumento multidimensionale e 

clinimetrico, nonché l’uso dello stesso in esercitazioni pratiche. 

 

Programma del corso: 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); esercitazioni 

pratiche.  
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Modalità d’esame: Per i frequentanti: esercitazione pratica (maggiori informazioni saranno 

fornite durante le lezioni). Per i non frequentati: colloquio orale 

 

Materiale didattico: Libri di testo: − Fava G.A., Pesarin F., Sonino N. (a cura di), 

Clinimetria. Patron, Bologna, 1995. (pg. 164, 11 €). Si segnalano alcuni articoli per 

approfondimenti: − 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 

€) 

 

Contatto E-mail docente: angeladaddario@libero.it 

 

 

Prof.ssa Tiziana Sola (FASCIA A-C e N-R) 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione dei fondamenti teorici e clinici del processo psicodiagnostico, della 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 
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metodologia proiettiva applicabili in campo psicopatologico,  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.  

Parte generale: 

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. 

Parte specifica:  

Attraverso lo studio di protocolli clinici, si analizzerà la procedura interpretativa 

confluente ad una ipotesi diagnostica in riferimento al modello della psicopatologia 

psicoanalitica, integrata da riferimenti di approccio fenomenologico. 

Modalità d’esame: 

Per i frequentanti verifica finale scritta ad argomento aperto 

Per i non frequentanti colloquio orale 

Materiale didattico: 

1. Un testo a scelta fra i due seguenti: a) T. SOLA, L’apporto dei Metodi Proiettivi nella 

Psicodiagnosi Clinica. Approccio psicodinamico, Aracne Ed. Roma, 2006, pp. 208. (12€). b) 

C. CHABERT, Psicoanalisi e Metodi Proiettivi, tr. it. Borla, Roma 2006, pp.144 (14.02€). 

2. Un capitolo a scelta del testo: T. Sola, Percorsi esplorativi in clinica proiettiva, Aracne 

Ed., Roma 2014 (12€).  

Contatto E-mail docente: tizianso@tiscali.it  
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Prof.ssa Barbara Turella (FASCIA S-Z) 

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. 

Contatto E-mail docente: barbara.turella@alice.it 

 

Prof.ssa Laura Sirri (FASCIA D-F) 

Obiettivi formativi: 
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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. Il corso sarà integrato dalla presentazione e discussione di casi 

clinici. 

 

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. 

- 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: 

Frequentanti: prova scritta (domande a risposta multipla) che sarà svolta durante l’ultima 

ora di Laboratorio. 

Non frequentanti: stesura di un elaborato inerente uno degli argomenti del Laboratorio, da 

concordare preventivamente con la docente via e-mail (laura.sirri2@unibo.it), della 

lunghezza di minimo 5 e massimo 7 pagine (bibliografia compresa) e da consegnare entro 

15 giorni prima della data dell’appello dell’esame abbinato (La Valutazione Testistica 

Neuropsicologico-Clinica) in cui prevedono di presentarsi. 

 

Materiale didattico: 

Testo di riferimento: 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. 
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Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante il corso. 

 

Contatto E-mail docente: laura.sirri2@unibo.it 

 

CREDITI A SCELTA 

A cura di Maria Minna e Maria Di Nardo 

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 
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abbiano denominazione uguale o simile a quella degli insegnamenti della Facoltà di 

Psicologia. 

 

 

Settore n. 
CFU 

  Insegnamento  

  Psicologia clinica sanitaria  
M-PSI/08 1 E. Vitacolonna  

 1 L. Giacci  
 1 R. Maiella  
 1 M. Fulcheri (M.Di Nardo)  
 1 M. Farinelli  
 1 F. Quattrini  
 1 F. Valente  
 1 A. Frullini  
  Strumenti alternativi e complementari in psicologia clinica e della salute 

M-PSI/08 1 R. Andres  
 1 D. Agresta  
 1 M. Mirabella  
 1 M. Fulcheri (G. Consoli)  
 1 M.I. Digennaro  
 1 

1 
R. Napolitano 
Lucci 

 

 1 A. Teti  
  Psicologia clinica ospedaliera  

M-PSI/08 2 M. Fulcheri (M. Minna)  
 1,5 D. Luciani  
 1 G. Gramaccioni  
 1,5 A. Ambrosini  
 1 A. Di Silvestre  
 1 F. Vadini  
  Psicologia della salute vecchie e nuove dipendenze 

M-PSI/08 1 P. Ballerini  
 1 M.C. Verrocchio   
 1 M. Bellisario  
 2 A. Jaretti Sodano  
 1 F. Sivilli  
 2 M. Marcucci  
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  Corpo, identità, cultura: alterità e 
differenze 

 

M-PSI/08, 
M-DEA/01 

4 C. Mucci  

 2 G.Pulcini  
 2 M. Di Persio  

    
 

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

Prof.ssa Clara Mucci 4 CFU 

clara_mucci@libero.it 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone una riflessione psicoanaliticamente orientata sui temi della corporeità, 

dello sviluppo sessuale e della distinzione di genere, nonché delle più comuni patologie 

legate al corpo e alla immagina corporea (anoressia, bulimia, autolesionismo).  

Programma del corso  

Parte generale 

Come si crea l’immagine corporea. Identificazione con le figure genitoriali. Processi di 

rispecchiamento. Formazione del Sé corporeo. Mentalizzazione e dinamiche 

sintonizzazione madre bambino. Scelta dell’oggetto sessuale.  

Parte specifica  

Identità di genere sessuale. Disturbo di personalità (cenni). Autolesionismo e 

autodistruttività;. Comportamenti suicidari e Sé alieno. Comportamenti distruttivi che 

riguardano il cibo. Anoressia e Bulimia. Autodistruttività e disregolazione affettiva. 

Modalità d’esame 

Esame orale 

Materiale didattico 

A. Lemma,  Sotto la pelle, Cortina;  
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S. Turbert, La sessualità femminile e la sua costruzione immaginaria, capp. su Freud e su 

Lacan;  

Juliet Mitchell e Jacqueline Rose, “Introduction I and II to Feminine sexuality. Jacques 

lacan and the Ecole Freudienne, Norton.  

Altre indicazioni saranno fornite a lezione 

Prof.ssa Di Persio          2 CFU 

dipersio.ma@gmail.com 

- Glen O. Gabbard (2007), Psichiatria Psicodinamica.Milano : Raffaello Cortina Editore. cap 

12 da pag 365 a pag 382. 

- Hilde Bruch (2006), La gabbia d'oro, l'enigma dell'anoressia mentale. Milano: Feltrinelli 

Prof. Gianmarco Pulcini         2 CFU 

pulcini.gianmarco@gmail.com 

-Libro: "La sessualità femminile e la sua costruzione immaginaria"- CAP I(La sessualità 

femminile nella teoria freudiana) – CAP V(Jacques Lacan: femminilità soggetto e 

significante) 

- Libro: "Personalità e i suoi disturbi"CAP VII (Sesso, genere e orientamento sessuale) 

 

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 

SALUTE  8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Roberta Andres  1 CFU 

Prof. G. Consoli 1 CFU 

Prof. Agresta Domenico 1 CFU 
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Prof. Michele Mirabella 1 CFU 

Prof. Filippo Lucci1 CFU 

Prof.ssa Maria Ida Digennaro 1 CFU 

Prof.ssa Romilda Napolitano 1 CFU 

Prof. AntonioTeti 1 CFU 

 

Prof.ssa Roberta Andres   1 CFU 

robandres@libero.it 

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 vistaLe 
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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. 

Libri di testo 

J. Hillmann, Le storie che curano. 

Prof. Domenico Agresta 1 CFU 

mimmoag@hotmail.com 

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, 
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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 

midadig@yahoo.it 

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. 

Modalità d’esame 

La modalità d’esame sarà concordata a lezione. 

Materiale didattico 

Le dispense saranno fornite dal docente durante le lezioni.  

Prof. Antonio Teti  1 CFU 

teti@unich.it 

Prof.ssa Romilda Pia Napolitano 1 CFU 

r.napolitano@hotmail.it 

La disabilità: contesto familiare e successione di eventi. L’impatto della diagnosi. 

Disabilità e quotidianità. La condizione della disabilità nell’arco di vita. Predittori del 

disagio e del benessere genitoriale. L’importanza delle percezioni genitoriali: predittori 

del benessere e del disagio della coppia genitoriale di bambini disabili, durante la fase di 

transizione scolastica. 
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Il ruolo delle strategie di coping nel predire il cambiamento in termini di efficacia 

genitoriale durante il periodo adolescenziale dei figli disabili. 

Prof. Mario Fulcheri (Dott. Gianpiero Consoli)  1 CFU 

gpierocosoli@libero.it 

Prof. Filippo Lucci 1 CFU 

filippolucci@sistemidata.net 

Prof. Michele Mirabella                  1 CFU 

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

 

Prof.ssa Ester Vitacolonna 1 CFU 

Prof Luciano Giacci 1 CFU 

Prof.ssa Roberta Maiella 1 CFU 

Prof. M. Fulcheri (Dott.ssa Maria Di Nardo) 1 CFU 

Prof.ssa Marina Farinelli 1 CFU 

Prof. Fabrizio Quattrini 1 CFU 

Prof. Francesco Valente 1 CFU 

Prof.ssa Annarita Frullini 1 CFU 

 

Prof.ssa Ester Vitacolonna 1 CFU 

evitacolonna@unich.it 
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 Il corso tratterà gli aspetti relativi alla complessità, alle sinergie, alla dimensione medica 

e psicologica, alle strategie preventive e terapeutiche nell'approccio clinico alle patologie 

croniche.  

Saranno rese disponibili le diapositive del corso e consigliato eventuale materiale di 

supporto.  

L'esame sarà orale."  

Prof.ssa Roberta Maiella 1 CFU 

robertamaiella@hotmail.it 

Introduzione alla storia della sessualità, sessuologia clinica, disfunzioni sessuali, colloquio 

clinico, principali disfunzioni sessuali correlate a patologie organiche.  

Materiale d’esame 

slide e articoli forniti dal docente 

Prof. Mario Fulcheri (Dott.ssa Maria Di Nardo) 1 CFU 

maria.dinardo@unich.it 

Introduzione alla Psicologia Sanitaria, Ruolo dello specialista della salute mentale, Sesso, 

genere e Orientamento Sessuale, Identità di genere, Disforia di genere e Transessualismo, 

Colloquio clinico di consultazione, esame psicodiagnostico nella Disforia di genere e  

Diagnosi Differenziale.  

Materiale d’esame 

Slide e articoli fornite a lezione, letture consigliate. 

Prof. Annarita Frullini                                                                              1 CFU 

annarita.frullini@tin.it 

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 
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Prof. Francesco Valente 1 CFU 

valentefrancesco@hotmail.it 

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 

Prof.ssa Marina Farinelli 1 CFU 

marina.farinelli@unibo.it 

Prof. Luciano Giacci                                                      1 CFU 

lucianogiacci@gmail.com 

Prof. Fabrizio Quattrini 1 CFU 

fquattrini@gmail.com 

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

Prof. G. Gramaccioni 1CFU 
Prof. Mario Fulcheri (Dott.ssa Maria Minna) 2 CFU 
Prof.ssa Alessandra Ambrosini 1,5 CFU 
Prof.ssa A. Di Silvestre 1 CFU 
Prof. Daniele Luciani1,5 CFU 
Prof. Francesco Vadini 1 CFU 

 

Prof.ssa Alessandra Ambrosini             1,5 CFU 

alessadra.ambrosini@tiscali.it 
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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.    

Modalità d’esame 

Da concordare con il Docente 

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, 

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)   

 

Prof. Francesco Vadini   1 CFU 

francesco.vadini@alice.it 

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 
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disturbi neuropsichiatrici - Psicocardiologia in ambito infettivologico - Supporto e 

psicoterapia alla persona sieropositiva. 

Prof. Mario Fucheri (Dott.ssa Minna Maria)                                                      2CFU  

minnamaria@hotmail.it 

I meccanismi di Difesa e Coping legati al processo di Ospedalizzazione; I Disturbi del 

Comportamento Alimentare il nuovo inquadramento Diagnostico DSM-V; Il Paziente Obeso 

in ambito Ospedaliero. 

Materiale Didattico 

Dispense e articoli forniti dal docente nel corso delle lezioni 

Modalità d’esame 

Prova scritta 

Prof. Gianfranco Gramaccioni                                                                       1 CFU  

gramaccioni.g@tiscali.it 

Prof.ssa Annarita Di Silvestre                                                                          1 CFU 

disilvestre.a@libero.it  

Prof. Daniele Luciani                                                                                 1,5 CFU  

d.luciani@gmail.com 
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PSICOLOGIA DELLA SALUTE VECCHIE E NUOVE DIPENDENZE       8 CFU (M-PSI/08) 

Prof.ssa Patrizia Ballerini 1 CFU 

Prof.ssa Daniela Marchetti 1 CFU 

Prof. Massimo Bellisario 1 CFU 

Prof. A. Jaretti Sodano 2 CFU 

Prof. F. Sivilli1 CFU 

Prof. Moreno Marcucci 2 CFU 

 

Prof.ssa M.C. Verrocchio (Dott.ssa Daniela Marchetti)   1 CFU 

d.marchetti@unich.it 

Inquadramento generale dei comportamenti di gioco d’azzardo 

Gioco d’azzardo e psicopatologia 

Modelli interpretativi del GAP e prospettive  

Materiale di studio  

Dispense e articoli di ricerca forniti dal docente 

Modalità di esame 

Prova orale e/o scritta. 

Prof. Moreno Marcucci    2 CFU 

moreno.marccci@libero.it 

Obiettivi formativi: 

Acquisizione delle principali nozioni riguardo i percorsi psicologici che conducono ai 

comportamenti di addiction e gli approcci psicologici nell’ aiuto ai percorsi di uscita. 

Sviluppo delle competenze necessarie alla strutturazione di un setting individuale e/o 

gruppale nell’ approccio al soggetto utilizzatore. Note sul lavoro nei contesti strutturati: 

Sert, comunità terapeutica, approcci psicoterapici.  

Programma del corso:  

Parte generale: Evoluzione storico-sociale dell’ addiction. Gli elementi chiave dell’ 

addiction. Richiami di psicopatologia sui disturbi dell’ asse I e II e costruzione dell’ 
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identità. Legami affettivi e sviluppo relazionale. Lo svincolo dalla famiglia e lo sviluppo 

dell’ autonomia. 

Il gruppo dei pari e legami adolescenziali. 

Parte specifica: La sostanza come oggetto e come relazione. La famiglia e la dipendenza. 

La comorbilità psichiatrica con particolare attenzione ai disturbi di personalità del gruppo 

B dell’ asse II. I percorsi di uscita. AIDS. SERT. Comunità terapeutica. 

La prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

Modalità d’esame: 

Orale/scritto 

Materiale didattico: 

Slides, power-point, articoli che verranno forniti negli incontri di lezione 

Libri di testo 

Marcucci M., Boscaro M. “  Psicologia delle dipendenze patologiche” 2007 ed.Mediateca 

delle Marche. 

Gabbard G. “ Psichiatria Psicodinamica “ Raffaelo Cortina ed. 

Cirillo S., et al. “ La famiglia del tossicodipendente” Raffaelo Cortina 

Rigliano P. “ Doppia diagnosi. Tra tossicodipendenza e psicopatologia” Raffaello Cortina 

Bonetti B., Bortino R. “ tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d’ aiuto in 

comunità” Franco Angeli. 

Prof. Franco Sivilli    1 CFU  

fsivilli@unich.it 

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 modalita ̀ 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 modalita ̀ interattive e sinergiche. Il corso intende fornire le basi 

informatiche e giuridiche per affrontare, sia come utenti che come analisti, la nuova realta ̀ 

telematica e contemporaneamente consentire una riflessione multidisciplinare su questi 

nuovi sistemi di comunicazione, che, oggi piu ̀ che mai, e ̀ necessaria per affrontare la realta ̀ 



 77 

digitale con le sue straordinarie potenzialita ̀. Si intendono perseguire i seguenti obiettivi 

formativi:  

ü abilita ̀ di ragionamento e comunicazione (Reasoning and communication skills) metodologia 

della ricerca (Methodology of research)  

ü conoscenza dell’evoluzione della Rete: motivi, scopi e pericoli  

ü conoscenza delle conseguenze giuridico-sociali del comportamento in Rete  

ü capacita ̀ di analisi delle cause e degli effetti del rapporto virtuale  

Programma del corso da 1 CFU:  

o Richiami dei concetti di networking  

o La ricerca delle informazioni: dal web 1.0 al web 2.0 verso il web semantico  

o Il cloud computing e l’enigma dei Big Data  

o Analisi psicosociale dei social network: Serious Game e Internet Addiction 

Disorder  

o Aspetti psicologici della sicurezza informatica: cybercrime, criminal profiling 

e hacking giovanile, pedopornografia on-line, cyberstalking e furti di identita ̀.  

Prof. Massimo Belisario 1 CFU 

massimo.belisario@gmail.com 

Prof.ssa Patrizia Ballerini 1 CFU 

 p.ballerini@unich.it 

Prof. Alessandro Jaretti Sodano 2 CFU 

jarettisodano@fatebenefratelli.it 

 

  

 


