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Il corso intende fornire allo studente un approfondimento delle conoscenze 
della teoria psicoanalitica e della clinica psicodinamica delle nevrosi, dei 
disordini del carattere e della personalità, delle perversioni, delle psicosi e dei 
disturbi psicosomatici.  
Saranno trattati  con particolare attenzione i temi relativi alla psicodinamica del 
disturbo psicosomatico ed alla relazione con l’estraneo. 

Contenuti del corso  La personalità in psicologia clinica.  
La nevrosi.  
Disordini narcisistici. Delirio. Le psicosi. I disturbi dell’umore. Le 
tossicodipendenze.  
Organizzazioni della sessualità. Perversioni o neosessualità.  
I disturbi di personalità. Sindromi marginali e disturbo narcisistico di 
personalità.  
Le relazioni oggettuali. Oggetti interni.  
Il disturbo psicosomatico. Psicosi, psicosomatosi ed esteriorizzazione dei  
conflitti psichici. Rappresentabilità e Alessitimia.   
La relazione con l’altro. 

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. 
• Lingiardi V. (2004).  La personalità e i suoi disturbi. Il Saggiatore, 

Milano, (Parte I cap. 1,2,3; Parte II per intero e Parte III per intero. 
Nell’edizione 2004: da p. 1 a p. 90 e da p. 213 a p. 456).  

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

Testi  

• AAVV (2012) Sacro è lo straniero, I Quaderni di Pubblic/azione", 
numero 7, re_edizione, Catania (5 articoli a scelta, pp. 80 circa). 

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