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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA DELL’ABUSO 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

DYNAMIC AND CLINICAL PSYCHOLOGY OF VIOLENCE 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-PSI/07 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea Magistrale in: PSICOLOGIA 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
 

Periodo didattico 

(semestre): 

� I semestre 
 

Totale crediti:  
6 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 5CFU 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  1 CFU 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

 La  Maternità : aspetti psicologici e psicopatologici.  
Il  modello winnicottiano dello sviluppo infantile. 
Il rifiuto della maternità: madri che abusano dei figli.  
Adolescenza e violenza (Laboratorio) 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Motherhood: psychological and psychopathological aspects. 
Winnicott: the theory of development. 
The rejection of motherhood: the mother who kills. 
Adolescence and Violence (Laboratory) 

Programma del corso  

(in italiano) 

La maternità e la sua rappresentazione. Processi psicologici nella 
gravidanza. La clinica perinatale ( infertilità, aborti, gravidanze 
patologiche). La clinica postnatale (maternity blues, depressione post 
partum, psicosi puerperale). 
 La teoria dello sviluppo emotivo: la relazione madre bambino, la 
funzione della famiglia, la funzione della scuola. 
 Il rifiuto della maternità. Violenza domestica e abuso sui minori. 
Adolescenza e violenza (Laboratorio) 

Programma del corso  

(in inglese) 

Motherhood and its representation. Psychological processes in 
pregnancy. Perinatal clinical psychology (infertility, pathological 
pregnancies, abortions). Postnatal clinical psychology (maternity blues, 
postpartum depression, puerperal psychosis). 
 The emotional development theory: the mother-child relationship,   the 
role of family. 
 The rejection of motherhood. Domestic violence and child abuse. 
 Adolescence and Violence (Laboratory)   
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Testi adottati 

(in italiano) 

 
Sylvain Missonnier, La consultazione terapeutica perinatale, Raffaello 
Cortina Editore, 2005, pp5-232. 
Alessandra Simonelli ( a cura), La funzione genitoriale, Raffaello 
Cortina  Editore, 2014, da pag. 3 a pag. 117; da pag.353 a pag.376. 
Matilde Vigneri, I bambini che vengono dal freddo. Sulla donna 
infertile e le nuove frontiere procreative, Riv. Psicoanal., LVII, 
1,133,2011.                                                                                      
Matilde Vigneri, I bambini che vengono dal freddo. Seconda parte. 
Nuove frontiere procreative: la “concezione post-mortem”. Riv. 
Psicoanal., LVII, 3, 663, 2011.                                                       
Matilde Vigneri, Mater dolorosa (sulle donne e la procreazione 
assistita). In Richard e Piggle, vol.11, 3/2003, Il Pensiero Scientifico 
Editore, Roma.                                                                                    
D.W Winnicott, Bambini,  Raffaello Cortina Editore, Milano. 
I.Merzagora Betsos I., Demoni del focolare,  Centro Scientifico 
Editore, Torino.  
 Alessandra Simonelli ( a cura), La funzione genitoriale, Raffaello 
Cortina  Editore, 2014, da pag.353 a pag.376.                                                                 
Nicolò A.M. (a cura di ) Adolescenza e violenza , Pensiero Scientifico 
Editore, Roma 2009  
 

Testi adottati 

(in inglese) 

D.W Winnicott, Thinking about children, The Winnicott Trust,1966 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale,  
 

Frequenza 
� Obbligatoria solo per il Laboratorio 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova orale 
� valutazione in itinere 
 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

    Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 

    Capacità di rielaborare le conoscenze  

    Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici  

    Sistematicità di trattazione  

    Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 

    Capacità di approfondimento critico 

    Capacità di collegamento interdisciplinare 

    Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
                                                                                   Il Docente 
                                                  Giuseppina Mendorla  
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