
Anno Accademico 2013-2014 

 
UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

 
DISCIPLINA Clinica psicodinamica 
(eventuale)  

Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

M/PSI-07 

Docente Prof. Salvatore Castorina 
Anno di corso: 2013/2014 
Periodo didattico 

(semestre): 

I 

Totale crediti: CF 6 
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Obiettivi del corso: 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. 
 
Knowledge of psychodynamic of neuroses, character and personality disorders.  
A further insight into the issues related to psychodynamics of psychosomatic 
disorder and  perverse relationship. 

Contenuti del corso  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 narcisistico di 
personalità.  
Le relazioni oggettuali. Oggetti interni.  
Rappresentabilità e Alessitimia.  
Il disturbo psicosomatico. Psicosi, psicosomatosi ed esteriorizzazione dei  
conflitti psichici.   
Organizzazione sociale della sessualità. Perversioni o neosessualità. 
La relazione perversa. 
 
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. 

Frequenza: Facoltativa per le lezioni frontali, obbligatoria per i laboratori 
Metodi didattici: lezioni frontali e laboratori 



Anno Accademico 2013-2014 
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  

• Chasseguet Smirgel Janine (1987) Creatività e perversione, Cortina 
Raffaello Milano. (Pp. 250) 

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

Il Docente 
Prof. Salvatore Castorina 


