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Il corso si propone di far acquisire agli studenti la capacità di individuare i principali fattori evolutivi
che sottostanno all’insorgenza dei comportamenti violenti e alla strutturazione delle personalità
esternalizzanti, antisociali e psicopatiche, rivolgendo peculiare attenzione alle relazioni di
attaccamento, alle esperienze traumatiche, ai meccanismi neurobiologici e ai contesti psicosociali di
sviluppo.
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:
- Basi neurobiologiche del comportamento antisociale e violento;
- Aggressività e violenza nell’infanzia e nell’adolescenza: classificazioni diagnostiche, sintomi e
implicazioni;
- La violenza in adolescenza: fattori psicodinamici e psicosociali;
- Il ruolo svolto dai disturbi dell’attaccamento, dal trauma relazionale precoce e dal deficit della
mentalizzazione nello sviluppo del disturbo antisociale di personalità e della psicopatia;
- I fattori di rischio dei disturbi esternalizzanti;
- Relazione tra personalità antisociale e deficit dell’empatia.
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche guidate individuali e di gruppo.
Al fine del corso lo studente dovrà essere in grado di identificare e valutare gli effetti delle variabili
di personalità e del contesto di sviluppo nella genesi dei comportamenti devianti e antisociali.
Esame orale.
1) De Zulueta F. (2009). Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività. Seconda
edizione. Milano: Raffaello Cortina.
2) Hare R.D. (2009). La psicopatia. Valutazione diagnostica e ricerca empirica. Roma: Astrolabio.
3) Sabatello U. (2010). Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Milano: Raffaello
Cortina (solo Parte prima: da pag. 1 a pag. 233)
4) Baron-Cohen S. (2012). La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà. Milano:
Raffaello Cortina.

