Psicologia clinica (v.o.)
Materie attivate nell'anno accademico 2007/2008

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Antropologia culturale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
01340
no
M-DEA/01
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Biologia applicata
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08747
no
Biologia applicata:
Matteo Cammarata (Professore associato)
2
37
13
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Biologia applicata:
Matteo Cammarata: lunedì ore 09.00-11.00 - email:
camat@unipa.it - telefono: 091-6230100

Obiettivi formativi
Biologia applicata

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08711
no
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico:
Leonardo Samonà (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico:
Leonardo Samonà: Giovedì 9.30-13.30 a Palermo,
viale delle Scienze, Edificio 15, piano IV. Durante il
corso il ricevimento viene eventualm,ente modificato
in relazione all'orario delle lezioni - email:
leonardo.samona@unipa.it - telefono: 09123895431

Obiettivi formativi
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico
Al di là del principio del piacere: eros e thanatos
Modalità d'esame
N./D.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Platone, Simposio, Bompiani o altro
S. Freud, Al di là del principio del piacere, Boringhieri
L. Irigaray, Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, parte I, capp. 1 e 2; parte II, capp. 1,2,3; parte
III. capp. 1 e 2
parte IV, cap. 3. Le fotocopie saranno disponibili presso il centro stampa dell'Albergo delle povere

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Dipendenze patologiche
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08719
no
M-PSI/08
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella cura del sociale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella
cura del sociale:
Cecilia Giordano (Ricercatore)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella
cura del sociale:
Cecilia Giordano: Martedì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00, Stanza 717 - 7° piano - Edificio 15 - email:
cecilia.giordano@unipa.it - telefono: 091-23897718

Obiettivi formativi
Epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella cura del sociale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08715
no
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi:
Gabriele Profita (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi:
Gabriele Profita: martedì ore 9.00 - 1200 Sede del
ricevimento Via.le delle Scienze Ed.15 P.3 - email:
gabriele.profita@unipa.it - telefono: 091 23897743

Obiettivi formativi
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lab aspetti psicosociologici delle organizzazioni di cura
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Lab aspetti psicosociologici delle organizzazioni di
cura:
Salvatore Federico ()
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Lab aspetti psicosociologici delle organizzazioni di
cura:
Salvatore Federico: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Lab aspetti psicosociologici delle organizzazioni di cura

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di Psicologia delle disabilità
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di Psicologia delle disabilità:
Sabina La Grutta (Ricercatore)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di Psicologia delle disabilità:
Sabina La Grutta: Tutti i martedi, ore 12.00.
Dipartimento di Psicologia (Ed. 15).
Eventuali variazioni saranno comunicate on line per
tempo.
- email: sabina.lagrutta@unipa.it - telefono:
091-23897721

Obiettivi formativi
Laboratorio di Psicologia delle disabilità

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di costruzione e valutazione del setting nella salute mentale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di costruzione e valutazione del setting
nella salute mentale:
Claudia Prestano (Professore a contratto)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di costruzione e valutazione del setting
nella salute mentale:
Claudia Prestano: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 email:
claudiaprestano77@libero.it
telefono:
091/7028450

Obiettivi formativi
Laboratorio di costruzione e valutazione del setting nella salute mentale
L'obiettivo del corso è quello di conoscere ed approfondire metodi e tecniche di indagine al fine di
costruire e valutare i differenti setting clinici in cui lo psicologo clinico si trova ad operare.
Il corso si propone di affrontare, cercando di fornire un quadro aggiornato e il più possibile
trasversale, l'utilizzo di alcuni strumenti di valutazione di esito e di processo utili nella ricerca clinica
e impiegati dai Servizi pubblici per fini sia diagnostici che di assessment finale dell'efficacia delle
terapie. Particolare attenzione sarà posta a strumenti quali: la SWAP-200 come strumento
diagnostico volto all'indagine dei disturbi di personalità, la GAS come griglia di osservazione delle
molteplici variabili presenti in un setting clinico.
Un ulteriore approfondimento riguarderà la tematica della valutazione delle terapie di gruppo e
l'utilizzo di strumenti adeguati a misurare e valutare alcune variabili di processo che
contraddistinguono tale tipologia di trattamento.
Modalità d'esame
Finale, attraverso una verifica orale delle conoscenze e delle competenze acquisite ed in itinere
attraverso le esercitazioni in classe.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Testi
-N. Dazzi, V., Lingiardi, A., Colli, La ricerca in psicoterapia, Raffaello Cortina, Milano, 2006.
Capitoli ( Da 1 a 8 e capitoli:
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

-G., Profita, G., Ruvolo, Variazioni del setting, Borla, 2002 (il capitolo 6).
-Prestano C., Gullo S., Lo Coco G. (2005), "La relazione reale tra paziente e terapeuta".
Psicoterapia, 31.
Verranno date dalla docente le slide presentate a lezione.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Organizzazione della didattica:
Frequenza:

Metodi di valutazione:

Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico
della domanda:
Giuseppe Ruvolo (Professore ordinario)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico
della domanda:
Giorgio Falgares (Professore associato)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico
della domanda:
Gianluca Lo Coco (Professore associato)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico
della domanda:
Gabriele Profita (Professore ordinario)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico
della domanda:
Valentina Lo Mauro (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

e analisi

e analisi

e analisi

e analisi

e analisi

Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda:
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda:
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda:
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda:
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda:
Giuseppe Ruvolo: Da ottobre a dicembre 2012:
Albergo delle Povere, martedì ore 11.00/13.00
Da gennaio a settembre 2013: V.le delle Scienze, Ed.
15, 6° piano, martedì 9.00/11.00 - email:
giuseppe.ruvolo@unipa.it - telefono: 09123897745
Giorgio Falgares: Lunedì dalle 8.30 alle 11.30,
Dipartimento di Psicologia, stanza 714.
- email:
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

falgares@yahoo.it - telefono: 091-23897715
Gianluca Lo Coco: Lunedi ore 9.00-11.00, Viale delle
Scienze,
Edificio
15,
7
piano.
email:
gianluca.lococo@virgilio.it - telefono: 091-23897725
Gabriele Profita: martedì ore 9.00 - 1200 Sede del
ricevimento Via.le delle Scienze Ed.15 P.3 - email:
gabriele.profita@unipa.it - telefono: 091 23897743
Valentina Lo Mauro: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di dipendenze patologiche
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di dipendenze patologiche:
Maria Di Blasi (Professore associato)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di dipendenze patologiche:
Maria Di Blasi: Martedì ore 9,00 - 11,00 - Viale delle
Scienze - edificio 15 - email: maria.diblasi@unipa.it telefono: 091 23897711

Obiettivi formativi
Laboratorio di dipendenze patologiche
Il seminario è a numero chiuso e prevede un massimo di 40 partecipanti
La frequenza è indispensabile
Programma
Cfu: 6
I Semestre
L'obiettivo del corso è quello individuare ed approfondire il contributo della psicologia clinica alla
cura, riabilitazione e prevenzione delle dipendenze patologiche.
Il corso si propone di affrontare, cercando di fornire un quadro aggiornato e il più possibile ampio, le
strategie e le modalità di intervento impiegate dai Servizi pubblici e dal privato sociale. A tale scopo
alcuni operatori ed esperti del settore saranno invitati ad intervenire alle lezioni portando il contributo
della loro esperienza e competenza professionale.
Particolare attenzione sarà posta alla fase della psicodiagnosi: verranno organizzate alcune EPG
con l'utilizzo di strumenti diagnostici specifici.
Un ulteriore approfondimento riguarderà la tematica delle terapie di gruppo nelle dipendenze
patologiche.
Modalità d'esame
Finale, attraverso una verifica orale delle conoscenze e delle competenze acquisite ed in itinere
attraverso elaborati scritti legati alle EPG
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Testi fondamentali
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

' C. Olievenstein, Il destino del tossicomane, Borla, Roma, 1993.
' P. Rigliano, Doppia diagnosi, R. Cortina, Milano, 2004.
- Ravenna M., Psicologia delle tossicodipendenze, Il Mulino, Bologna
Testi consigliati (almeno un testo scelto all'interno delle seguenti aree).
Il lavoro nei servizi
' G. Zuffa, I drogati e gli altri. Le politiche di riduzione del danno, Sellerio, Palermo 2001
' R. Gatti, Lavorare con i tossicodipendenti, Franco Angeli, Milano, 1996.
' Giannotti F. C., "Dipendenze: la qualità della cura nei servizi", Ed. Franco Angeli, 2003.
' Strepparola G., "Curare gli eroinomani. L'uso del metadone nel panorama italiano ed europeo", Ed.
Franco Angeli, 2005.
' G. Storace, Vite incerte, giovani, droga, comunità, L'Ancora del Mediterraneo, 2000
' Sava V., La Rosa E. (a cura di), Lo spazio dei limiti. Prospettive psicoanalitiche nella psicoterapia
delle tossicodipendenze, FrancoAngeli, Milano, 2006
Le sostanze e le dipendenze
' H. Margaron, La stagione degli dei, Raffaello Cortina, Milano, 2001.
' P. Rigliano (a cura di), In-dipendenze, Edizioni Gruppo Abele; Torino, 1998.
' P. Rigliano, "Piaceri drogati", Ed. Feltrinelli, 2004.
' M. Valleur, Jean-Claude Matysiak, Sesso, passione e videogiochi. Le nuove forme di dipendenza,
Bollati Boringhieri, Torino,2004.
' Leonzio U., "Il volo magico. Storia generale delle droghe", Ed. Einaudi, Torino, 1969.
Disturbi del Comportamento alimentare
' Bruch H., "Anoressia. Casi clinici", Raffaello Cortina Editore, 1988.
' Marinelli S., "Il gruppo e l'anoressia", Raffaello Cortina Editore, 2004.
' Francescani M., "L'appetito è un crimine' Adolescenza e cultura del limite", Franco Angeli Editore,
Milano, 2004.
Doppia Diagnosi
' Perone R., Pecori D., "Tossicodipendenza. Metodo diagnostico, comorbidità, ricerca", Franco
Angeli Editore, Milano, 2002.
' Mosti A., Clerici M., "Lungo il confine. Tossicodipendenza e comorbidità", Franco Angeli, Milano,
2003
' Bonetti A., Bortino R., "Tossicodipendenza e doppia diagnosi: la relazione d'aiuto in Comunità",
Franco Angeli, Milano, 2005
Altri testi a scelta su argomenti specifici, possono essere concordati con la docente.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di disturbi del comportamento sociale su base neurobiologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di disturbi del comportamento sociale su
base neurobiologica:
Massimiliano Oliveri (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di disturbi del comportamento sociale su
base neurobiologica:
Massimiliano
Oliveri:
Mercoledi:
ore
10-12,
dipartimento di Psicologia - laboratorio di
Neuropsicologia - viale delle Scienze, edificio 15.
90100 Palermo - email: massimiliano.oliveri@unipa.it
- telefono: 09123897736

Obiettivi formativi
Laboratorio di disturbi del comportamento sociale su base neurobiologica

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella cura del
sociale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca
clinica nella cura del sociale:
Cecilia Giordano (Ricercatore)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca
clinica nella cura del sociale:
Cecilia Giordano: Martedì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00, Stanza 717 - 7° piano - Edificio 15 - email:
cecilia.giordano@unipa.it - telefono: 091-23897718

Obiettivi formativi
Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella cura del sociale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica:
Maria Di Blasi (Professore associato)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica:
Maria Di Blasi: Martedì ore 9,00 - 11,00 - Viale delle
Scienze - edificio 15 - email: maria.diblasi@unipa.it telefono: 091 23897711

Obiettivi formativi
Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di metodi di intervento familiare
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di metodi di intervento familiare:
Alessandra Salerno (Professore associato)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di metodi di intervento familiare:
Alessandra Salerno: Dal 6 marzo 2013 ogni
mercoledì dalle 9,00 alle 10,00 presso l'edificio 15,
stanza 616 - email: alessandra.salerno@unipa.it telefono: 09123897746

Obiettivi formativi
Laboratorio di metodi di intervento familiare

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di neuropsicologia e indagini neurofunzionali
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio
di
neuropsicologia
e
indagini
neurofunzionali:
Patrizia Turriziani (Ricercatore)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio
di
neuropsicologia
e
indagini
neurofunzionali:
Patrizia Turriziani: Mercoledi ore 10.30 Viale delle
Scienze, Ed.15, 5° piano - email: patritur@libero.it telefono: 09123897750

Obiettivi formativi
Laboratorio di neuropsicologia e indagini neurofunzionali

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08752
no
Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici:
Lisa Cipolotti (Professore ordinario)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici:
Lisa Cipolotti: Giorno: MERCOLEDI'
Orario: 10-12
Luogo: Edificio 15- stanza 509- V piano - email:
L.Cipolotti@ion.ucl.ac.uk - telefono: 09123897709

Obiettivi formativi
Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici
Il corso intende fornire allo studente una
preparazione di base sulle assunzioni teoriche sottostanti l&#039;indagine neuropsicologica. In
particolare verranno discusse nozioni sui principali modelli teorici di riferimento riguardanti i processi
cognitivi e le loro relative basi anatomiche. Verranno discussi in dettaglio i seguenti processi
cognitivi:Linguaggio, Memoria, Calcolo, Percezione e Funzioni Esecutive. Verranno presentati casi
clinici con disturbi specifici a tali processi cognitvi. La discussione dei sintomi clinici presentati dai
pazienti avverra&#039; nel contesto dei modelli teorici di riferimento.
Modalit&agrave; d&#039;esame
prova scritta
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Vallar G. Papagno C. (a cura di)Manuale di Neuropsicologia- Il Mulino- 2007
Cap. 2 L'esame neuropsicologico
Cap. 7 I disturbi del linguaggio orale: l'afasia
Cap. 11 I disturbi di Memoria
Cap. 17 I disturbi esecutivi
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Laboratorio di neuropsicologia: valutazione neuropsicologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio
di
neuropsicologia:
valutazione
neuropsicologica:
Patrizia Turriziani (Ricercatore)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio
di
neuropsicologia:
valutazione
neuropsicologica:
Patrizia Turriziani: Mercoledi ore 10.30 Viale delle
Scienze, Ed.15, 5° piano - email: patritur@libero.it telefono: 09123897750

Obiettivi formativi
Laboratorio di neuropsicologia: valutazione neuropsicologica
Obiettivi Formativi
L'insegnamento si propone di fornire le basi per una corretta somministrazione di batterie
neuropsicologiche adeguate alla patologia esplorata e per la valutazione del responso.
Il corso prevede inoltre una sezione riferita ai diversi profili cognitivi generalmente riscontrabili nelle
varie patologie neurologiche (lesioni focali e varie forme di deterioramento cognitivo).
Programma d'esame
Il corso sarà strutturato in connessione con il corso Neuropsicologia: elementi di base.
Durante il corso verranno affrontati gli aspetti più applicativi della valutazione cognitiva, e in
particolare:
- La modalità di somministrazione dei test, la valutazione globale dei dati psicometrici, indicazioni
per la strutturazione di un piano di trattamento riabilitativo, rapporti con il caregiver
- I disturbi del linguaggio: evoluzione del concetto di afasia e clinica dell'afasia. Disturbi di lettura, di
scrittura e del calcolo.
- La programmazione volontaria dei gesti e i suoi disturbi: le aprassie.
- Attenzione spaziale e negligenza spaziale unilaterale. I disordini dello spazio corporeo.
- I disturbi del riconoscimento: le agnosie.
- I disordini della memoria a breve termine. Disordini della memoria a lungo termine: la sindrome
amnesica. - - Deficit di memoria spaziale: il disorientamento topografico puro.
- Attenzione e funzioni esecutive. Programmazione e controllo cognitivo. Lobi frontali e disordini
conseguenti a lesioni prefrontali: la sindrome disesecutiva.
- Il deterioramento cognitivo: principali forme di demenza.
Modalità d'esame
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

L'esame si svolgerà in forma orale
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
- Mondini, Mapelli, Vestri, Bisiacchi. ESAME NEUROPSICOLOGICO BREVE. Raffaello Cortina
Editore, 2003
- M. Lezak. VALURAZIONE NEUROPSICOLOGICA. Oxford Press 2004
- E. L'davas, A. Berti. NEUROPSICOLGIA. Il Mulino, 2004.
- Appunti dalle lezioni
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Laboratorio di psicologia, psicopatologia e psicoterapia del fenomeno
mafioso
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio
di
psicologia,
psicopatologia
e
psicoterapia del fenomeno mafioso:
Gianluca Lo Coco (Professore associato)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio
di
psicologia,
psicopatologia
e
psicoterapia del fenomeno mafioso:
Gianluca Lo Coco: Lunedi ore 9.00-11.00, Viale delle
Scienze,
Edificio
15,
7
piano.
email:
gianluca.lococo@virgilio.it - telefono: 091-23897725

Obiettivi formativi
Laboratorio di psicologia, psicopatologia e psicoterapia del fenomeno mafioso

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di psicopatologia e lavoro clinico nella
salute mentale:
Raffaele Barone (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di psicopatologia e lavoro clinico nella
salute mentale:
Raffaele Barone: Giorno Marterdi
Orario 12-13
Luogo Edificio 15 - 7° Piano Viale delle Scienze email:
raffaelebarone@virgilio.it
telefono:
3357380127

Obiettivi formativi
Laboratorio di psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di psicopatologia e organizzazione del lavoro e della salute
mentale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
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Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento:
Maria Stella Epifanio (Ricercatore)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento:
Maria Stella Epifanio: Martedi dalle 11.00, Albergo
delle Povere - email: mariastella.epifanio@unipa.it telefono: 091/23897714

Obiettivi formativi
Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di psicoterapia multipersonale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di psicoterapia multipersonale:
Girolamo Lo Verso (Professore ordinario)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di psicoterapia multipersonale:
Girolamo Lo Verso: Tutti i giovedì alle ore 9, Albergo
delle Povere, Corso Calatafimi, Palermo - email:
girolamoloverso@unipa.it - telefono: 09123897726

Obiettivi formativi
Laboratorio di psicoterapia multipersonale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi:
Daniela Smirni (Ricercatore)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi:
Daniela Smirni: mercoledì ore 10-12 - email:
daniela.smirni@unipa.it - telefono: 09123897748

Obiettivi formativi
Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Laboratorio di strumenti di valutazione familiare
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Laboratorio di strumenti di valutazione familiare:
Alessandra Salerno (Professore associato)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di strumenti di valutazione familiare:
Alessandra Salerno: Dal 6 marzo 2013 ogni
mercoledì dalle 9,00 alle 10,00 presso l'edificio 15,
stanza 616 - email: alessandra.salerno@unipa.it telefono: 09123897746

Obiettivi formativi
Laboratorio di strumenti di valutazione familiare
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
A.A. 2007-08
LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA
PROGRAMMA DIDATTICO
LABORATORIO DI METODI e STRUMENTI DI VALUTAZIONE FAMILIARE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
A.A. 2007-08
LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA
PROGRAMMA DIDATTICO
LABORATORIO DI METODI DI VALUTAZIONE FAMILIARE
Nome docente: Alessandra Salerno
CFU: 3 Semestre : II
Programma
Il laboratorio didattico si pone come obiettivo quello di conoscere i principali metodi di valutazione e
ricerca sulla famiglia. In tal senso, parte da presupposti teorici sulla complessità dei differenti
contesti e configurazioni familiari, con particolare attenzione alle famiglie problematiche e in
situazione di rischio, delineando tecniche e metodi di osservazione e valutazione. L'attività del
laboratorio è teorico-pratica e prevede l'analisi degli approfondimenti teorici e delle metodologie di
valutazione della famiglia mediante esercitazioni individuali, di gruppo e pratiche guidate, rispetto
alle seguenti tematiche:
- diagnosi dinamico-evolutiva della famiglia;
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

- criteri di classificazione dei contesti familiari a rischio (livelli di funzionamento/disfunzionamento
familiare);
- famiglie e servizi come sistema complesso;
- esemplificazione e discussione di casi
Modalità d'esame
Modalità d'esame:
Finale, attraverso un colloquio orale sulle conoscenze e competenze acquisite
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
TESTI D'ESAME
Greco, O., Il lavoro clinico con le famiglie complesse, Angeli, Milano, 2006
Lanz M., Rosnati R., La metodologia della ricerca sulla famiglia, Led, Milano, 2002
LETTURE CONSIGLIATE
Un testo a scelta tra i seguenti:
Malagoli Togliatti M., Mazzoni S., Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli, Cortina,
Milano, 2007.
Andolfi M., Cigoli V., a cura di, La famiglia d'origine. L'incontro in psicoterapia e in formazione,
Angeli, Milano, 2003
Di Vita A.M., Salerno A., La valutazione della famiglia. Percorsi di ricerca-intervento, Angeli, Milano,
2005
Fava Vizziello G., Adozione e cambiamento, Boringhieri, 2005
Cigoli V. L'alba della discendenza. Clinica dei corpi familiari, Angeli, Milano, 2006
Barni D., Strumenti self report per conoscere le famiglie, Vita e Pensiero, Milano, 2006
Lis A., Mazzeschi C., Salcuni S. (2005), Modelli di intervento nella relazione familiare, Carocci,
Roma
Cassibba R., van Ijzendoorn M., L'intervento clinico basato sull'attaccamento, Il Mulino, Bologna,
2005
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Laboratorio di valutazione ed intervento nelle difficoltà di apprendimento
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08768
no
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
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Metodologia della ricerca
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08738
no
M-PSI/03
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
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Neurologia
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
05334
no
Neurologia:
Massimiliano Oliveri (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Neurologia:
Massimiliano
Oliveri:
Mercoledi:
ore
10-12,
dipartimento di Psicologia - laboratorio di
Neuropsicologia - viale delle Scienze, edificio 15.
90100 Palermo - email: massimiliano.oliveri@unipa.it
- telefono: 09123897736

Obiettivi formativi
Neurologia

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Neuroscienze e cognizione sociale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08731
no
Neuroscienze e cognizione sociale:
Lisa Cipolotti (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Neuroscienze e cognizione sociale:
Lisa Cipolotti: Giorno: MERCOLEDI'
Orario: 10-12
Luogo: Edificio 15- stanza 509- V piano - email:
L.Cipolotti@ion.ucl.ac.uk - telefono: 09123897709

Obiettivi formativi
Neuroscienze e cognizione sociale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Psichiatria con elementi di psicofarmacologia
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08732
no
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia:
Daniele La Barbera (Professore ordinario)
4
73
27
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia:
Daniele La Barbera: Giorni: SABATO Orario:
9:00-15:00 Luogo: BioNeC, via G. La Loggia, 1
Palermo - email: daniele.labarbera@unipa.it telefono: 0916555164

Obiettivi formativi
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Psicobiologia dello sviluppo
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08742
no
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
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Psicodiagnostica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
05967
no
Psicodiagnostica:
Sabina La Grutta (Ricercatore)
M-PSI/08
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicodiagnostica:
Sabina La Grutta: Tutti i martedi, ore 12.00.
Dipartimento di Psicologia (Ed. 15).
Eventuali variazioni saranno comunicate on line per
tempo.
- email: sabina.lagrutta@unipa.it - telefono:
091-23897721

Obiettivi formativi
Psicodiagnostica

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Psicodinamica del Set(ting)
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08706
no
Psicodinamica del Set(ting):
Francesca Giannone (Professore associato)
M-PSI/07
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicodinamica del Set(ting):
Francesca Giannone: Martedì dalle 10,00 alle 12,00 Viale delle Scienze, Edificio 15.
Durante il periodo delle lezioni: Venerdì, ore 12.00,
subito dopo la fine della lezione, Albergo delle
Povere. - email: francesca.giannone@unipa.it telefono: 09123897717

Obiettivi formativi
Psicodinamica del Set(ting)

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08733
no
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie:
Angela Maria Di Vita (Professore ordinario)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie:
Angela Maria Di Vita: AVVISO: gli esami previsti per il
giorno 19.09 avranno luogo presso la stanza 616 (6
piano-ed. 15). - email: angelamaria.divita@unipa.it telefono: 09123897713

Obiettivi formativi
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie
anno accademico 2007-08
Modalità di svolgimento del corso: Le lezioni si struttureranno in argomenti teorici e discussioni su
storie cliniche (individuali e di gruppo). E' vivamente consigliata la frequenza.
Programma
CFU: 3 Semestre : II
Il corso ha come oggetto di studio l'analisi degli attuali modelli d'intervento con le famiglie,
considerando la loro flessibilità, rispetto all'analisi della domanda familiare legata alle trasformazioni
della famiglia stessa e alle attuali forme di patologia familiare. In particolare, si farà riferimento da un
lato al vertice gruppo analitico, considerando l'intreccio famiglia-sintomatologia individuale, dall'altro
alla dimensione intersoggettiva dell'esperienze familiari. In tal senso, verrà preso in considerazione
l'approccio narrativo, nei suoi molteplici contesti di lavoro con le famiglie (famiglie multiculturali;
famiglie psicosomatiche; famiglie ricostituite; famiglie multiproblematiche; famiglie omosessuali etc.).
Modalità d'esame
In itinere, attraverso l'elaborazione da parte dello studente di una bibliografia ragionata su un
argomento scelto da discutere. Finale, attraverso un colloquio orale sulle conoscenze e competenze
acquisite.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
TESTI D'ESAME
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- Pezzoli F., a cura di, Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica, Angeli, Milano,2006
- Di Vita A.M., Granatella V., a cura di, Patchwork narrativi. Modelli ed esperienze tra identità e
dialogo, Unicopli, Milano,2006
Letture consigliate:
Andolfi M., D'Elia A., a cura di, Le perdite e le risorse della famiglia, Cortina, Milano, 2007
Cigoli V., L'albero della discendenza.Clinica dei corpi familiari, Angeli, Milano,2006
Ugazio V., et al., a cura di., Famiglie, gruppi e individui, Angeli, Milano, 2006
Bifulco A., Moran P., Il bambino maltrattato, Astrolabio, Roma, 2007
Fassino S., Delsedime N., La famiglia è malata'Interazioni persona, famiglia e società, Centro
Scientifico, 2007, Torino
Bruni F:, Defilippi P.G., La tela di Penelope. Origini e sviluppo della terapia familiare, Boringhieri,
Torino, 2007
Siegel D.J., Hartzell M., Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta ad
essere genitori, Cortina, Milano, 2005
Taurino A., Bastianoni P., De Donatis S.,a cura di, Scenari familiari in trasformazione. Teorie,
strumenti e metodi, Aracne, Roma, 2007
Santona A., Zavattini G.C., La relazione di coppia. Strumenti di valutazione, Borla, Roma, 2007
Mazzoni S., Taf' M., a cura di, L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multimetodo per
l'osservazione e la valutazione delle relazioni familiari, Angeli, Milano, 2007
Salerno A., Di Vita A.M., a cura di, Genitorialità a rischio. Ruoli, contesti e relazioni, Angeli, Milano,
2004
Loriedo C., et.al., a cura di, Etica, didattica e ricerca in psicoterapia relazionale, Angeli, Milano, 1996
Krystal H., Affetto, trauma, alessitimia, Ma.Gi., Roma, 2007
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Psicologia dello sviluppo tipico e atipico
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08741
no
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
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Psicologia e clinica della relazione
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08704
no
Psicologia e clinica della relazione:
Gabriele Profita (Professore ordinario)
M-PSI/08
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicologia e clinica della relazione:
Gabriele Profita: martedì ore 9.00 - 1200 Sede del
ricevimento Via.le delle Scienze Ed.15 P.3 - email:
gabriele.profita@unipa.it - telefono: 091 23897743

Obiettivi formativi
Psicologia e clinica della relazione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08705
no
Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne:
Calogero Lo Piccolo (Professore a contratto)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne:
Calogero Lo Piccolo: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Psicosomatica e clinica psicologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08703
no
Psicosomatica e clinica psicologica:
Maria Stella Epifanio (Ricercatore)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicosomatica e clinica psicologica:
Maria Stella Epifanio: Martedi dalle 11.00, Albergo
delle Povere - email: mariastella.epifanio@unipa.it telefono: 091/23897714

Obiettivi formativi
Psicosomatica e clinica psicologica
Obiettivi formativi
Al termine dell'attività formativa lo studente dovrà acquisire una buona conoscenza inerente ai
diversi apporti forniti dalle teorie in ambito psicoanalitico e dalle diverse ricerche in ambito clinico
che hanno permesso il superamento del modello dualistico dell'interazione mente-corpo, favorendo
cosi una riflessione sul ruolo della regolazione affettiva nell'ambito psicosomatico.
Contenuto del Corso
Il Corso si propone di esplorare le relazioni mente-corpo in psicologia attraverso le ricadute che
possono derivare nell'ambito clinico. In tal senso la relazione mente-cervello costituisce il campo
d'indagine prioritario per la riflessione sulle relazioni mente-corpo, e la "psicosomatica" rappresenta
il terreno elettivo per illustrare la complessità e le ambiguità delle ricadute di tali relazioni nella
clinica. Attraverso una rilettura dei principali modelli teorici psicoanalitici il corso tende a mettere in
rilievo i più recenti e autorevoli contributi sul funzionamento mentale del paziente psicosomatico.
Modalità d'esame
Modalità d'esame
Il colloquio finale tenderà ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente
durante il percorso formativo
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Caretti V., La Barbera D., (a cura di), "Alessitimia. Valutazione e Trattamento", Ed. Astrolabio,
Roma, 2005
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Todarello O., Porcelli P., "Medicina Psicosomatica. Valutazione scientifica, integrazione
organizzativa e costo sociale", ed. Franco Angeli, Milano, 2002.
Selezione di Articoli:
Bion, W. R. (1962), "Il pensare: una teoria", in: Bott Spillius E. (a cura di), Melanie Klein e il suo
impatto sulla psicoanalisi oggi, vol I, Astrolabio, Roma, 1985, pp. 196-204.
Freud S., (1890), "Trattamento psichico (trattamento dell'anima)", in OSF, vol.1, Bollati Boringhieri,
Torino, 1989
Freud S. (1894), "Le neuropsicosi da difesa", OSF, vol.2, Bollati Boringhieri, Torino, 1989
Gaddini E., "Note sul problema mente corpo", in Gaddini E., "Scritti 1953-1985", Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2002.
Winnicott D., (1949), "L'intelletto e il suo rapporto con lo psiche-soma", in "Dalla pediatria alla
psicoanalisi", Martinelli Ed., Firenze, 1975.
Dispensa
Epifanio M. S., (a cura di), "La malattia psicosomatica: modelli a confront
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Psicoterapia
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06159
no
Psicoterapia:
Girolamo Lo Verso (Professore ordinario)
M-PSI/08
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicoterapia:
Girolamo Lo Verso: Tutti i giovedì alle ore 9, Albergo
delle Povere, Corso Calatafimi, Palermo - email:
girolamoloverso@unipa.it - telefono: 09123897726

Obiettivi formativi
Psicoterapia

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Seminari di approfondimento clinico
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Organizzazione della didattica:
Frequenza:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Seminari di approfondimento clinico:
Laura Pavia (Professore a contratto)
Seminari di approfondimento clinico:
Valentina Lo Mauro (Professore a contratto)
6/10
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Seminari di approfondimento clinico:
Seminari di approfondimento clinico:
Laura Pavia: Martedi dalle 10:30 alle 12:30 - email:
lapavia1976@yahoo.it - telefono:
Valentina Lo Mauro: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Seminari di approfondimento clinico

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Seminari di approfondimento clinico

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Sociologia dei processi culturali e comunicativi in Sicilia: identità di
genere e fenomenologia mafiosa - Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi Psicoterapia
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:

Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08707
no
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in
Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia:
Alessandra Dino (Professore associato)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in
Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia:
Alessandra Dino: Il prossimo ricevimento si svolgerà
il 17 aprile 2013 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella
stanza del docente ubicata in viale delle Scienze, ed.
15, secondo piano - email: alessandra.dino@unipa.it
- telefono: 09123897906

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa
- Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:

Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
11020
no
Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento
sociale:
Alessandra Dino (Professore associato)
SPS/12
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento
sociale:
Alessandra Dino: Il prossimo ricevimento si svolgerà
il 17 aprile 2013 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella
stanza del docente ubicata in viale delle Scienze, ed.
15, secondo piano - email: alessandra.dino@unipa.it
- telefono: 09123897906

Obiettivi formativi
Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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