
 

 
Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso di studi in Psicologia Clinica, classe di laurea LM-51 

 

Insegnamento  Psicologia delle Dipendenze Patologiche 

CFU 8 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 

Metodologia didattica Lezioni frontali e   esercitazioni pratico-guidate 

Nr. ore di aula 48 

Nr. ore di studio autonomo 152 

Nr. ore di laboratorio // 

Mutuazione // 

Annualità  2021/22 

Periodo di svolgimento II SEMESTRE 

 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
CALOGERO IACOLINO calogero.iacolinounikore.it PA M_PSI/08 

 
Propedeuticità No 
Sede delle lezioni PLESSO D - UNIKORE 

 
Moduli 
 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://www.unikore.it/index.php/scienze-tecniche-psicologiche-attivita-didattiche/calendario-

lezioni 

 
Obiettivi formativi 

Acquisizione delle conoscenze del costrutto di addiction e dei relativi modelli di intervento 

 
Contenuti del Programma 

1 Concetti di base delle addiction 
2 Diagnosi psicopatologica dei disturbi correlati a sostanze 
3 Aspetti neurobiologici delle addiction 
4 Aspetti psicologici delle addiction 
5 Il modello evolutivo relazionale delle addiction 
6 Il gioco d’azzardo 
7 Trascuratezza emotiva e dipendenza patologica 
8 Online grooming 
9 Internet addiction 
10 Discussione di casi clinici 
11 Disturbo da uso di alcol 



 
12 Dipendenza da sostanze non correlate 
13 La dipendenza in adolescenza 
14 Servizi per le dipendenze e comunità terapeutiche per le dipendenze 
15 La valutazione diagnostica delle addiction 
16 Tipologie di trattamento delle addiction 
 

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:  
Conoscenze diagnostiche, neurobiologiche e del trattamento delle addiction 
 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Riguarderanno l’assessment e la valutazione delle addiction 
 

3. Autonomia di giudizio:  
Sugli argomenti del programma 
 

4. Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un linguaggio tecnico per quanto 

concerne gli argomenti del programma 
 

5. Capacità di apprendere: 
Lo studente sarà chiamato a dimostrare di aver appreso gli argomenti proposti nel 

programma 

 
Testi per lo studio della disciplina  

Materiale didattico a disposizione degli studenti: 
Caretti, La Barbera, Addiction, Raffaello Cortina Editore, 2010 

Calogero Iacolino (a cura di), Il Trauma Psicologico. Nuove frontiere di ricerca. Franco Angeli 

Editore, Milano 2018 (cap. 1, 4, 5, 6) 

 
Modalità di accertamento delle competenze  

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale si basa su un 

colloquio sull’intero programma del corso 

 
Date di esame 
Le date di esami sono pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima 

dell’inizio della sessione d’esami: 

https://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami  

Modalità e orario di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

LINK della propria pagina personale 

https://unikore.it/index.php/it/sc-tec-psi-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/2195-prof-

calogero-iacolino  

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


