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Insegnamento / Attività PSICOANALISI: CORSO PROGREDITO (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity PSYCHOANALYSIS: ADVANCED COURSE (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/07 CFU 8 

Anno di Corso Secondo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- U0495 Psicologia Dinamica: Teorie e Metodi 
e 

- U1263 Fondamenti di psicoanalisi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

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 e alla conoscenza delle risposte soggettive all’ascolto. 

Esso si propone di: 

1) presentare i principali concetti teorici, tecnici e clinici della psicoanalisi; 

2) segnalare le questioni fondamentali che sorreggono le continue riformulazioni della teoria, attraverso il costante 

rimando allo junctim con le sue applicazioni cliniche; 

3) focalizzare gli aspetti peculiari del metodo in rapporto al suo oggetto; definire le basi per un colloquio clinico 

psicoanaliticamente orientato. 

Tali obbiettivi, nella loro stretta interdipendenza, mirano a fornire i lineamenti essenziali e caratterizzanti 

dell’approccio psicoanalitico alla vita psichica e le sue ricadute sulla tecnica. 

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, sarà tesa a favorire il processo di acquisizione 

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

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Lo junctim teoria-clinica 

I meccanismi fondamentali della psiche: condensazione e spostamento 

La problematica dell’appoggio 

Il trauma e il modello delle serie complementari 

La formazione sintomatica 

L’après-coup e la scena primaria 

La coazione a ripetere e la pulsione di morte 

L’angoscia 



La differenza dei sessi 

La tecnica della psicoanalisi 

CONTENTS 

The junctim theory-clinical applications 

The fundamentals mechanism of the psyche: displacement and condensation 

The issue of the cathexis 

The trauma and the model of the complementary series 

The symptomatic formation 

The après-coup and the primal scene 

The compulsion to repeat and the death drive 

The anxiety 

The sex difference 

The psychoanalytic technique  

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati per sostenere l’esame 
Freud S. (1915-1932) Introduzione alla psicoanalisi (prima e seconda serie, tranne le lezioni 1, 5, 12, 15, 16, 20, 21, 

24, 30, 34 e 35) Bollati Boringhieri, Torino 

Freud S. (1911-14) Tecnica della psicoanalisi (solo: Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico; Inizio del 

trattamento; Ricordare, ripetere e rielaborare) Biblioteca Bollati Boringhieri, Torino 

Freud S. (1914) Dalla storia di una nevrosi infantile (Caso clinico dell’uomo dei lupi), Bollati Boringhieri, Torino* 

Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere Bollati Boringhieri, Torino** 

Freud S. (1922) L’Io e l’Es Bollati Boringhieri Torino** 

 

* Nell’antologia Casi clinici Bollati Boringhieri, Torino 

** Nell’antologia La teoria psicoanalitica Bollati Boringhieri Torino 

 
N.B. 
È vivamente consigliato l’utilizzo delle edizioni (e traduzioni) Bollati Boringhieri del testo freudiano. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Sviluppo di un approccio critico ai concetti presentati e di una capacità rielaborativa tesa alla creazione di collegamenti 

logico-concettuali. 

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         

 

 

 


