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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Clinica Psicodinamica 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Dynamic and clinical psychology 

Settore scientifico 
disciplinare M-PSI/07 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

 Laurea in:   
XLaurea Magistrale in: Psicologia 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

XI anno 
 II anno 
 III anno     

Periodo didattico 
(semestre): 

 annuale 
XI semestre 
 II semestre   

Totale crediti: 9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 18 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscenze della psicodinamica delle nevrosi, dei disordini 
del carattere e della personalità. 
Approfondimenti delle tematiche relative alla psicodinamica 
del disturbo psicosomatico e della relazione perversa. 
Psicodinamica delle dipendenze comportamentali. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Knowledge of psychodynamic of neuroses, character and 
personality disorders. 
A further insight into the issues related to psychodynamics of 
psychosomatic disorder and perverse relationship. 
Psychodynamics of behavioral addictions. 

Programma del corso 
(in italiano) 

La personalità in psicologia clinica. 
La nevrosi. 
Disordini narcisistici. Delirio. Le psicosi. I disturbi 
dell’umore. Le 
tossicodipendenze. 
I disturbi di personalità. Sindromi marginali e disturbo 
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narcisistico di personalità. 
Le relazioni oggettuali. Oggetti interni. 
Rappresentabilità e Alessitimia. 
Il disturbo psicosomatico. Psicosi, psicosomatosi ed 
steriorizzazione dei conflitti psichici. 
Organizzazione sociale della sessualità. Perversioni o 
neosessualità. 
La relazione perversa. 
Dipendenze comportamentali. 
 
 

Programma del corso  
(in inglese) 

Personality in clinical psychology. 
Neurosis. 
Narcissistic disorders. Delusion. Psychosis. Mood disorders. 
Addiction.. 
Personality disorders. Borderline Conditions and narcissistic 
personality 
disorder. 
Object relations. Internal objects. 
Representability and Alexithymia. 
The psychosomatic disorder. Psychosis, psychosomatic 
illness and 
externalization of psychic conflicts. 
The social organization of sexuality. Perversions or neo-
sexuality 
Perverse relationships.  
Behavioral Addictions 

Testi adottati 
(in italiano) 

1.   Vittorio Lingiardi (2004).  La personalità e i suoi 
disturbi. Il Saggiatore, Milano,. (Parte I fino a p. 90. 
Parte II per intero; Parte III per intero, 320 p. circa) 

2.   Smadja  C. (2010). La via psicosomatica e la 
psicoanalisi. FrancoAngeli, Milano (Pp. 224).  

3. Rosenberg Kenneth P., Curtiss Feder Laura (2015). 
Dipendenze comportamentali. Criteri, evidenze, 
trattamento. Edra ed. (431 pagine) 

Testi adottati 
(in inglese) 

1.   Vittorio Lingiardi (2004).  La personalità e i suoi 
disturbi. Il Saggiatore, Milano,. (Parte I pp. 1-90. Parte 
II; Parte III, about 320 pp.). 

2.   Smadja  C. (2010). La via psicosomatica e la 
psicoanalisi. FrancoAngeli, Milano (Pp. 224). 

  
3. Rosenberg Kenneth Paul and Curtiss Feder Laura 

(2014). Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and 
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Treatment. Academic Press Inc., New York. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

xTradizionale 
 A distanza 

Frequenza  Obbligatoria 
xFacoltativa 

Valutazione 

 prova scritta 
xprova orale 
 test attitudinale 
 valutazione progetto 
 valutazione tirocinio 
xvalutazione in itinere 
 prova pratica 

Criteri di assegnazione 
dei voti 

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

Il Docente 

Capacità di elaborazione delle nozioni apprese. Capacità di applicazione 
dei principi teorici alle esperienze pratiche e di tirocinio. Comprensione 
delle metodologie con cui sono ottenuti i risultati descritti.
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