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Propedeuticità Nessuna  
Prerequisiti Conoscenza dei contenuti di psicologia dinamica 
Sede delle lezioni Facoltà di scienze dell’uomo e della società 

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://unikore.it/cdl/scienze-e-tecniche-psicologiche/frequentare-il-corso/ 
 
Obiettivi formativi 

Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze fondamentali sulle teorie e gli ambiti applicativi  
riguardanti la psicologia clinica: così come evidenziato dalla tabella sugli Argomenti. A conclusione  
̀̀del corso, allo studente sarà richiesto di dar prova di aver acquisito i fondamenti della psicologia  
clinica.  
 

Contenuti del Programma 
Introduzione storica alla psicologia clinica; Il setting; Il colloquio psicologico; La diagnosi clinica; 
Meccanismi di difesa primari e secondari; L’incertezza nel lavoro clinico; Inconscio non rimosso e 
inconscio rimosso; La relazione clinico-paziente; il concetto di terzo analitico; il ruolo dell’alleanza 
terapeutica; Transfert e controtransfert; Enactment e reenactment; La regolazione degli affetti; Il 
concetto di mentalizzazione; Il ruolo del corpo nella relazione clinica; Psicoterapie evidence- based; 
Psicoanalisi online; Trattamenti per pazienti traumatizzati.  
 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai 
cinque descrittori di Dublino.  

1. Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza dei costrutti di psicologia 
clinica: dalla diagnosi, alle caratteristiche dell’intervento clinico in assetto individuale, 
familiare e di gruppo.  



 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Verteranno sulle peculiarità̀ 
dell’intervento clinico, sull’importanza della relazione clinico-paziente, del setting, della  
diagnosi psicopatologica.  ̀ 

3. Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà̀ dimostrare di aver sviluppato capacità critiche  
che lo inducano a misurarsi con le potenzialità̀ dell’intervento clinico. Inoltre dovrà̀     
mostrare una certa capacità di ragionamento clinico che lo induca a individuare la tipologia  
di trattamento più̀ adeguata alle condizioni psicologiche del paziente  

4. Abilità comunicative: Lo studente dovrà̀ dimostrare di aver acquisito un linguaggio 
tecnico riguardante gli argomenti di psicologia clinica  

5. Capacità di apprendere: Lo studente sarà chiamato a dimostrare di aver acquisito il 
programma di psicologia clinica attraverso lo studio individuale e di gruppo.  
    

 
Testi per lo studio della disciplina  

Craparo G. (2018). Inconscio non rimosso. Riflessioni per una nuova prassi clinica. Franco Angeli 
Craparo G. (2017). L’enactment nella relazione terapeutica. Caratteristiche e funzioni. Raffaello 
Cortina. 
Gabbard G. (2018). Introduzione alla psicoterapia psicodinamica. Raffaello Cortina 
Ogden T. (2022). Prendere vita nella stanza d’analisi. Raffaello Cortina 
Craparo G. (2020). Psicoanalisi online. Carocci 
Craparo G., Ortu F., Van der Hart O. (2020) Riscoprire Pierre Janet. Trauma, dissociazione e nuovi 
contesti per la psicoanalisi. FrancoAngeli (dal cap. 7 al cap. 14)  
 
 

Metodi e strumenti per la didattica  
Lezione frontale  

 
Modalità di accertamento delle competenze  

L’accertamento delle competenze avviene attraverso una prova orale. La prova orale è costituita da 
un colloquio individuale, volto ad accertare la conoscenza degli argomenti e dei contenuti del 
programma, identificati negli argomenti oggetto di lezione frontale e con riferimento ai testi principali 
adottati. La prova di esame viene superata se lo studente dimostra sufficiente capacità di definire e 
discutere gli argomenti di esame in forma corretta e organica, utilizzando un linguaggio appropriato 
per la disciplina, e sufficiente capacità di elaborare e integrare le conoscenze acquisite ai fini della 
comprensione delle criticità connesse alla conduzione del colloquio psicologico in relazione ai suoi 
obiettivi.  
 

Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea 
https://unikore.it/cdl/scienze-e-tecniche-psicologiche/frequentare-il-corso/ 
 

Modalità e orario di ricevimento 
In presenza lunedì alle 12 o attraverso Skype su prenotazione  

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


