
Anno Accademico 2013-2014 

 
UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

 
DISCIPLINA Psicologia Dinamica e Clinica dell’Abuso 
(eventuale)  

Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

M/PSI-07 

Docente Prof. Giuseppina Mendorla 
Anno di corso: 2013/2014 
Periodo didattico 

(semestre): 

I 

Totale crediti: CF 6 
Lezioni frontali: CF 5 
Laboratorio: CF 1 
Obiettivi del corso: 
Indicativamente 
1000 caratteri 

Conoscenza delle dinamiche della psicopatologia della maternità. 
Teoria dello sviluppo infantile ed adolescenziale. 
La donna omicida. Le radici della violenza e il rifiuto della maternità. 
 
Dynamics and psychopathology of motherhood. 
Theory of development in childhood and adolescence. 
The woman murderer. The roots of violence and the rejection of motherhood. 

Contenuti del corso  
Indicativamente 
1000 caratteri 

Diventare madre, reazioni estreme alla maternità, l’abbandono dei minori. 
La clinica: psicopatologia della maternità, la violenza, infanticidio, il lutto e la 
sofferenza in gravidanza, la maternità impossibile. 
Lo sviluppo emotivo, l’adozione, l’adolescenza, il ruolo della famiglia, la 
scuola, i disturbi psicosomatici. 
La donna criminale e la donna omicida. Mogli che uccidono, il figlicidio, il 
neonaticidio, la sindrome di Munchausen. 
Becoming a mother, extreme reactions to motherhood, child abandonment. 
The clinic: psychopathology of motherhood, violence, infanticide, mourning 
and suffering in pregnancy, maternity impossible. 
Emotional development, adoption, adolescence, the role of the family, the role 
of the school, psychosomatic disorders. 
The woman murderer. Wives who kill, filicide, neonaticide, Munchausen 
syndrome. 

Frequenza: Facoltativa per le lezioni frontali, obbligatoria per i laboratori 
Metodi didattici: lezioni frontali e laboratori 
Modalità d’esame: Prova in itinere scritta ed esame orale alla fine del corso con valutazione dei 

contributi degli studenti presentati nel corso delle lezioni. 
• Muscialini N, Maternità difficili, Angeli, Milano 
• Winnicott D.W., Bambini, Cortina, Milano. 

Testi  

• Merzagora Betsos I., Demoni del focolare, Centro Scientifico Editore, 
Torino. 

Prenotazione esame Obbligatoria on line 
Ricevimento Mercoledì 9.30 – 12. Monastero Benedettini, Piazza Dante, stanza 262 
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Prof. Giuseppina Mendorla 


