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PSICOPATOLOGIA E PSICOTERAPIA  

Crediti a scelta 8 CFU a. a. 2021-22  

Docenti: Giovanni Stanghellini (2 CFU), M. Ballerini (2 CFU), G. Di Petta (2 CFU), L. Vetrugno (2 CFU) 

 

Il Corso si propone di estendere e approfondire in ambito pratico le conoscenze teoriche acquisite durante 

l’insegnamento di Psicopatologia al I anno della Magistrale. L’obiettivo è tradurre il sapere della 

Psicopatologia nella pratica della clinica e particolarmente fornire i fondamenti per l’avviamento all’esercizio 

della Psicoterapia. 

I temi che saranno trattati riguardano i nodi dell’esistenza umana, e segnatamente il desiderio, l’intimità, il 

riconoscimento, la responsabilità nei loro rapporti con la genesi e con la cura del sintomo psicopatologico. 

Questi temi saranno declinati sia in quanto problemi che il paziente si trova ad affrontare nel proprio rapporto 

con se stesso e con gli altri, sia in quanto quesiti che lo Psicologo si trova a fronteggiare nel proprio rapporto 

con il paziente. 

Il Corso si avvarrà di ampio materiale clinico estratto dall’esperienza professionale dei Docenti che forniranno 

all’attenzione degli Studenti casi di studio emblematici. 

Si presterà attenzione alle emozioni generate negli Studenti dalla presentazione di tali tematiche e del 

materiale clinico. Tali emozioni saranno esplicitate ed elaborate nel lavoro di gruppo. 

 

Testo di riferimento 

G. Stanghellini: Noi siamo un dialogo. Milano, Cortina, 2017. 

 

Modalità di esame 

Relazione scritta su uno dei temi svolti nel Corso (max 5 cartelle). 

 

MODELLO PSICOANALITICO E LAVORO NELLE ISTITUZIONI 

Crediti a scelta 8 CFU a. a. 2021-22 

Docenti: C. Candelori (2 CFU), R. Quintiliani (2CFU), F. Portanova (2CFU), M. De Angelis (2CFU) 

 

Il corso si propone di illustrare le applicazioni del modello psicoanalitico nel campo del lavoro nelle istituzioni 

e sarà articolato in quattro parti. La prima si focalizzerà sul ruolo dello psicologo clinico in Ospedale e più 

precisamente, all'interno dei Reparti di Terapia Intensiva Neonatale, dei Reparti di Ginecologia e Ostetricia, 

del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica. La seconda riguarderà il ruolo dello psicologo clinico 

all'interno della Comunità Terapeutica, caratterizzata da un approccio partecipativo, gruppale, rivolto 

soprattutto alle problematiche psichiche: psicosi e disturbi di personalità.  La terza s'incentrerà sulla funzione 

dello psicologo clinico nell'ambito scolastico, facendo riferimento anche a specifici progetti di "scolarità 

alternativa". Il quarto, infine, si focalizzerà sulle caratteristiche e sul ruolo dello Psicodramma analitico, 

mostrandone il funzionamento e considerando il suo uso anche in ambito istituzionale.  Il corso prevede, 

oltre ad una parte teorica, una partecipazione attiva da parte degli studenti.  



Modalità d'esame: L'esame consisterà nella valutazione di una relazione scritta da parte degli studenti, per 

la quale verrà fornito uno specifico schema. 

Testi d'esame: Saranno indicati alcuni articoli che, insieme all'esperienza delle lezioni, potranno guidare gli 

studenti nella preparazione della loro relazione finale. 

 

 

PSICOLOGIA CLINICA E OSPEDALIERA 

Crediti a scelta 8 CFU a.a. 2021-22 

Docenti: M. Fulcheri (3 CFU), F. Vadini (1 CFU), G. Galliani (2 CFU), G. Misticoni (2 CFU)  

 

Obiettivi formativi: Il corso si propone di illustrare un approccio multidisciplinare nell’ambito della psicologia 

clinica applicata alla promozione della salute e della psicologia ospedaliera. Si intende fornire allo studente 

conoscenze e competenze di base relative ai modelli teorici e alla pratica clinica in campo psicologico-clinico. 

Questo modulo intende mettere in evidenza l’importanza della collaborazione tra due figure professionali 

(medico e psicologo).  

Programma del corso: Psicologia clinica in medicina: modello psicosomatico e modello biopsicosociale. 

Fattori psicologici di predisposizione alla malattia: traumi relazionali precoci, amplificazione somatica, ansia 

per la salute, rappresentazioni di malattia, modelli di attaccamento, alexithymia. Modelli di applicazione 

clinica: la psico-infettivologia, le complicanze cognitive e psicopatologiche nell’infezione da HIV e HCV. 

Presentazione di progetti di intervento psicologico-clinico in ambito sanitario. Il processo di richiesta di aiuto, 

la psicopatologia di base e le fasi critiche di vita. Le difficoltà psicologiche di livello non clinico in senso 

psicopatologico. La consultazione psicologica a fronte di una generica o specifica domanda d’aiuto. La 

progettazione di un intervento psicologico sulla base dei bisogni del paziente e del setting di consultazione. 

Analisi della domanda: bisogni espliciti ed impliciti da parte sia del richiedente e che del professionista. 

Elementi di transfert e controtransfert. Formulazione di quadri diagnostici e terapeutici.  

Le lezioni saranno orientate in senso principalmente clinico, con presentazione di situazioni tratte 

dall’esperienza nella gestione di contesti di consultazione. Verrà privilegiata la messa in evidenza dell’utilizzo 

della restituzione come capacità di entrare in contatto profondo con la sofferenza specifica del consultante 

 

Modalità esame: Esame orale e/o scritto 

 

Libri di testo 

- Quinodoz D (2004). Le parole che toccano. Borla, Roma. 

- Candela R, Salvadori S, Spiombi G, Verticchio G, a cura di. (2007). Forme della consultazione psicoanalitica. 

Astrolabio, Roma. 

- Quattrini GP (2013). Per una psicoterapia fenomenologico-esistenziale. Giunti, Milano. 

- Fulcheri M (2009). Le attuali frontiere della psicologia clinica. Centro Scientifico Editore. 

Dispense, capp. di libri e articoli forniti dai docenti nel corso delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGIA CLINICA FORENSE 

Crediti a scelta 8 CFU a.a. 2021-22 

Docenti: M. Cristina Verrocchio (1 CFU), L. Fontanesi (2 CFU), E. Catapane (3 CFU), M. Galasso (1 CFU), F. 

Sivilli (1 CFU) 

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

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

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

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

psicologo forense, privilegiando un approccio esperienziale ed applicativo, attraverso esercitazioni sui casi. 

L’insegnamento è strutturato in 56 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni da 2 e 3 ore in base al 

calendario accademico. La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche e seminari tenuti anche da 

esperti sugli argomenti trattati. Le lezioni verranno integrate da discussione di casi forensi. La frequenza è 

obbligatoria. È possibile sostenere l'esame se sono state fatte assenze per un massimo del 25%. 

 

Programma  

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

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

minore; la normativa e la prassi giuridica nella ricerca di Perizia; ruolo e funzioni del Perito e del CTU, 

cybersecurity e computer forensics 

Libri di testo  

Petruccelli I. (a cura di) (2017). Elementi di psicologia giuridica e criminologica. Milano, Franco Angeli. € 32,00 

Di Blasio, P. (2000); Psicologia del bambino maltrattato. Bologna: Il Mulino (231 Pagine. Prezzo: 15 Euro).  

Dispense e articoli di ricerca forniti dai docenti 

Modalità d’esame  

L’esame si articola in una prova orale volta a verificare l’avvenuto apprendimento, la padronanza 

concettuale, la proprietà di linguaggio, la capacità d’interpretazione e di analisi dell'intervento dello psicologo 

nel contesto forense. La prova verrà valutata con un punteggio compreso fra 0 e 30 (con eventuale lode). Il 

voto da 18 a 23 indica un apprendimento sufficiente, il voto da 23 a 28 un apprendimento di buon livello, il 

voto da 28 a 30 un apprendimento di ottimo livello, il voto "con lode" indica particolari capacità di analisi e 

ragionamento critico degli argomenti del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUNSELING E MODELLI DI PSICOTERAPIA 

Crediti a scelta 8 CFU 

a.a. 2021-22 

Docenti: M. Fulcheri (4), da definire (2), da definire (2) 

 

Obiettivi formativi: Il corso intende illustrare allo studente le differenze fondamentali tra le diverse 

declinazioni del counseling, si propone, inoltre, di approfondire le conoscenze teorico-pratiche e presentare 

le competenze di base nella prassi psicologico-clinica necessarie per svolgere attività di consulenza 

psicologica in ambito clinico. I temi affrontarti saranno il counseling, la consulenza psicologico-clinica e i 

modelli di psicoterapia applicati in contesti differenti. 

Gli obiettivi del corso prevedono la definizione e i campi di applicazione del counseling e della psicoterapia. 

Durante il corso verranno presentati estratti di trattamenti e/o consulenze cliniche di derivazione 

professionale che rappresenteranno spunti di riflessione propri della pratica clinica.  

 

Programma del corso: counseling e modelli applicativi; la consultazione psicologico-clinica; valutazione 

psicodiagnostica; modelli di psicoterapia e fasi della psicoterapia. 

 

Modalità d’esame: da definire 

Fondamentali libri di testo: da definire 


