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OBIETTIVI FORMATIVI/PROGRAMMA:
Il laboratorio intende favorire la comprensione critica da parte dello studente dei
quadri clinici che caratterizzano la psicopatologia dell’età adulta. Saranno, quindi,
discussi i concetti di normalità e patologia, anche attraverso la presentazione e la
discussione, per la diagnosi clinica, di alcuni casi clinici utili ad approfondire le
principali forme di psicopatologia.
PROGRAMMA/CONTENUTI:
Normalità e patologia. Incontro clinico. Significati nella relazione con il clinico.
Inquadramento diagnostico. Presentazione di alcuni casi clinici per una comprensione
critica ed una stimolazione dei processi di riflessione personale, favorente lo sviluppo
dell’autonomia professionale.
EVENTUALI PROPEDEUTICITÁ :
E’ utile la conoscenza dei fondamenti della psicologia dinamica e clinica, nonché
degli elementi di base di psicopatologia generale.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI CONOSCENZA E
COMPRENSIONE:
Gli studenti, sulla base di adeguate conoscenze, sapranno sviluppare un'efficace
capacità di comprensione critica dei quadri psicopatologici.
CAPACITÁ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite e di comprendere e
risolvere problemi diagnostici relativi alla psicopatologia dell’adulto.
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti sapranno utilizzare le conoscenze in modo autonomo.
ABILITÁ COMUNICATIVE:
Gli studenti sapranno acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina per
comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con i propri interlocutori, specialisti e
non specialisti.
CAPACITÁ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti sapranno sviluppare adeguate capacità di apprendimento che consentano
loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della
disciplina soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.
MODALITÀ DIDATTICHE MODALITÁ DIDATTICHE:
Il corso si svolge attraverso lezioni frontali. Nella seconda parte del corso è prevista
anche la presentazione di materiale clinico.

TESTI DI STUDIO:
• Velotti, P. (2015). Comprendere il male. Il Mulino Un testo a scelta tra i seguenti
• Rossi Monti, M. (2008). Forme del delirio e psicopatologia. Raffaello Cortina,
Milano
• Stone (2007). Pazienti trattabili e non trattabili. I disturbi di personalità. Raffaello
Cortina.
MODALITÁ DI ACCERTAMENTO:
L’accertamento avverrà in forma scritta con integrazione orale. La valutazione sarà
espressa in trentesimi. Per il superamento della verifica il voto più basso sarà 18/30
ed il più alto sarà 30/30.
RIPETIZIONE DELL’ESAME: Allo studente che si sia ritirato è consentito di
ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una
valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo,
sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova
precedente.
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NOTE
La docente assegnerà tesi di laurea su temi pertinenti ai contenuti del corso, sia di
ricerca bibliografica che di ricerca empirica, in base alla disponibilità di posti. Lo
studente che intenda chiedere la tesi si dovrà rivolgere direttamente alla docente, in
orario di ricevimento. Si invitano tutti gli studenti a consultare periodicamente la
pagina di questo insegnamento.Tutte le informazioni e i materiali relativi a questo
insegnamento sono pubblicate esclusivamente sul sito alla pagina del Dipartimento
Cospecs.
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