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Insegnamento / Attività FONDAMENTI DI PSICOANALISI (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity FOUNDAMENTALS OF PSYCHOANALYSIS (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/08 CFU 8 

Anno di Corso Secondo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- “Psicologia dinamica: teorie e metodi” 

Propedeutico a 

- “Psicoanalisi: corso progredito” 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Lo Studente, al termine del percorso formativo relativo all’insegnamento di Fondamenti di Psicoanalisi, dovrà 

conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare i seguenti contenuti: 

1)        Principali inquadramenti teorici e prospettive epistemologiche della Psicologia Clinica; 

2)        Riconoscere i principali inquadramenti psicodiagnostici 

3)        Conoscere e avere approfondito i principali strumenti dell’intervento psicologico-clinico 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il Corso si articola in lezioni frontali che prevedono uno spazio di interazione con i destinatari, finalizzato ad una 

verifica costante della comprensione dei contenuti trasmessi, ad un primo orientamento dei principali riferimenti della 

disciplina presentata che contiene diverse sfaccettature e dimensioni eterogenee del sapere psicologico e la costruzione 

di un primo vertice di osservazione nella varietà dei campi dell’intervento psicologico. 

Esso si propone di: 

1) presentare le prospettive epistemologiche in psicologia clinica; 

2) presentare i principali modelli teorici e metodologici della psicologia clinica e, tra questi, approfondire alcune 

prospettive della psicologia dinamica;  

3) presentare, da un vertice psicologico clinico, processi e stati mentali, schemi comportamentali e sistemi di relazione 

nel rapporto tra adattamento e problemi di adattamento, funzionalità e disfunzionalità nell’arco del ciclo di vita; 

4) presentare i principi di base della teoria della tecnica in psicologia clinica con particolare attenzione a: 

a) la dinamica relazionale tra lo psicologo e la sua utenza:  

b) ai metodi di istituzione di un setting dell’intervento;  

c) all’adozione di un metodo dell’intervento teoricamente fondato, coerente con i suoi scopi,  

d) ai principi che orientano un colloquio clinico. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

L’utilizzo di una metodologia didattica interattiva e partecipata, volta a facilitare la discussione gruppale e critica dei 

concetti, delle tematiche e delle questioni teorico-cliniche proposte, sarà̀ tesa a favorire il processo di studio e di 

acquisizione dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e delle capacità di apprendimento. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 



• Le prospettive epistemologiche in psicologia clinica 

• I principali modelli di interpretazione dei processi mentali disfunzionali 

• I principi e gli strumenti della valutazione clinica 

• La comprensione della psicopatologia tra criteri nosografici e processi dinamici: Disturbi di ansia, Disturbi da 

Trauma e da stress, Disturbi dell’umore, Disturbi della personalità, Disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Teoria della tecnica: l’osservazione, l’ascolto, l’empatia, l’attenzione fluttuante, il setting, la domanda, la 

supervisione. 

• L’intervista ed il colloquio clinico principi metodologici e strumenti 

• Tecniche supportive e tecniche espressive nel dialogo clinico 

CONTENTS 

• Epistemological perspectives in clinical psychology 

• The main models of interpretation of dysfunctional mental processes 

• The principles and tools of clinical evaluation 

• The understanding of psychopathology between nosographic criteria and dynamic processes: Anxiety disorders, 

Trauma and stress disorders, Mood disorders, Personality disorders, Childhood and adolescent disorders 

• Theory of technique: observation, listening, empathy, fluctuating attention, setting, demand, supervision. 

• The interview and the clinical interview methodological principles and tools 

• Supportive techniques and expressive techniques in clinical dialogue 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati per sostenere l’esame 

-Comer R.J. (2017) Psicologia Clinica, UTET Milano. (Selezione di capitoli: da 1 a 9, 12, 13 14 e 15) 

-Selezione di articoli relativi alla Metodologia dell’intervento in Psicologia Clinica con particolare attenzione al 

colloquio clinico nelle diverse fasi evolutive (infanzia, adolescenza, giovane adulto, anziano) 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Conoscenza dei modelli teorici in psicologia clinica, conoscenze di base dei principali strumenti per la valutazione in 

psicologia clinica, conoscenza di base dei principali quadri psicopatologici. articolazione dei principi di base di teoria 

della tecnica in psicologia clinica. capacità di condurre una rassegna bibliografica.   

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare         

In caso di prova scritta i quesiti sono  
(è possibile indicare + tipologie) 

A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


