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Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico -
Biologia applicata - Neuroscienze cognizione sociale - Neurologia
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e

psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Leonardo Samonà (Professore ordinario)
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Lisa Cipolotti (Professore ordinario)
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Matteo Cammarata (Professore associato)
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Massimiliano Oliveri (Professore ordinario)

Cfu: 11
Ore riservate allo studio personale: 202
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 73
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 

Metodi di valutazione: Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: esame orale
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e
psicoterapeutico - Biologia applicata - Neuroscienze
cognizione sociale - Neurologia: 

Ricevimento: 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:
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leonardo.samona@unipa.it - telefono: 09123895431
Lisa Cipolotti: Giorno: MERCOLEDI'
Orario: 10-12
Luogo: Edificio 15- stanza 509- V piano - email:
L.Cipolotti@ion.ucl.ac.uk - telefono: 09123897709
Matteo Cammarata: lunedì ore 09.00-11.00  - email:
camat@unipa.it - telefono: 091-6230100
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
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico - Biologia applicata -

Neuroscienze cognizione sociale - Neurologia

Titolo del corso aa. 2008-2009
Cura, transfert, alleanza terapeutica
Descrizione sintetica degli argomenti trattati
Il corso si propone di approfondire, attraverso le tre parole indicate, alcuni problemi fondamentali
della pratica della cura, partendo da un'analisi delle radici antropologiche del concetto e
appoggiandosi ad alcuni scritti freudiani. 
Testi 
S. Freud, La psicoanalisi. Cinque conferenze, Tecnica della psicoanalisi (1911/1912) e Nuovi
consigli sulla tecnica psicoanalitica (1913/1915), in S. Freud, La psicoanalisi, Newton, pp. 33-75 e
97-159
L. Mortari, La pratica dell'aver cura, Bruno Mondadori, fino a p. 152.
L. Samonà, Terapia e unità della cura, in F. Cambi, N. De Domenico, M.R. Manca, M. Marino (a
cura di), Percorsi verso la singolarità, ETS, pp. 115-126 (fotocopie disponibili presso l'Albergo delle
Povere).
Modalità degli esami
Colloquio orale sull'analisi e l'interpretazione dei testi in programma

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico - Biologia applicata -

Neuroscienze cognizione sociale - Neurologia
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico - Biologia applicata -

Neuroscienze cognizione sociale - Neurologia

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Deontologia ed epistemologia del lavoro clinico e psicoterapeutico - Biologia applicata -

Neuroscienze cognizione sociale - Neurologia

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Programma del corso di Neurologia
- Guida al ragionamento clinico neurologico: diagnosi di sede e livello
- Elementi di semeiotica neurologica: segni di compromissione del primo e del secondo
motoneurone; tremore cerebellare, talamico ed extrapiramidale
- Malattie cerebrovascolari: ictus ischemico ed emorragico
- Malattie demielinizzanti
- Epilessie 
- Malattie infettive: encefaliti
- Malattia di Parkinson
- SLA
Testi consigliati:
Uno dei seguenti:
- Clinica neurologica
di Marsden C. David - Fowler Timothy J. Editore: EMSI Pagine: 484. ISBN: 8886669356 Data
pubblicazione: 2004
- Neurologia di Cambier Jean - Masson Maurice - Dehen Henri
Editore: Masson; ISBN: 8821427501; Data pubblicazione: 2005
Esame: Prova scritta con 30 quiz a risposta multipla. Risposta corretta: 1 punto. Risposta sbagliata:
-0.33 punti.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Disturbi del comportamento su base neurobiologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Disturbi del comportamento su base neurobiologica: 

Massimiliano Oliveri (Professore ordinario)
Settore scientifico disciplinare: MED/26
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Disturbi del comportamento su base neurobiologica: 
Ricevimento: 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
Disturbi del comportamento su base neurobiologica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

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

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
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Laboratorio di Psicologia della disabilità
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di Psicologia della disabilità: 

Sabina La Grutta (Ricercatore)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di Psicologia della disabilità: 
Ricevimento: 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 della disabilità

A.A. 2009/2010
LABORATORIO
PSICOLOGIA DELLE DISABILITÀ
CDL IN PSICOLOGIA CLINICA
II ANNO - II SEMESTRE
CREDITI: 6
Il corso, rivolto a studenti sensibili ai temi della psicologia della disabilità, intende approfondire le
complesse interrelazioni tra corpo, trauma e possibilità di apprendere dall'esperienza. 
Il corso si muove esplorando due linee direttrici che si completano: 
- una teorica che, invita lo studente a riflettere, attraverso alcuni contributi della psicoanalisi clinica,
sui possibili percorsi dell'apprendere dall'esperienza in condizioni traumatiche; 
- una applicativa che, tramite esercitazioni pratiche guidate in piccoli gruppi, avvia lo studente all'uso
di strumenti di valutazione destinati alle condizioni di disabilità.
È previsto per gli studenti, in assetto di piccolo gruppo, uno stage esperienziale guidato presso un
istituto di riabilitazione cittadino. 	 
Il programma in vista del colloquio finale di profitto è costituito da un itinerario, a scelta dello
studente composto da:
-	almeno due testi tra i riferimenti bibliografici;
-	almeno due articoli dall'antologia di articoli;
-	almeno uno strumento di valutazione. 
MODALITÀ DI ESAMI:
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Il colloquio finale tenderà ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente sia
durante il percorso comune (lezioni frontali, esercitazioni pratiche guidate, seminari a tema) sia
durante quello di approfondimento personale sia durante lo stage esperienziale.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Riferimenti Bibliografici (almeno due a scelta dello studente) 
A.A.V.V., 1983, Nuovi approcci all'handicap, Quaderni di Psicoterapia Infantile, vol. 8, Borla ed.,
Roma. 
A.A.V.V., 1993,  Le soglie del pensiero, Dunod - Masson ed., Milano, 1998.
A.A.V.V., 1993, Sensorialità e pensiero, Quaderni di Psicoterapia Infantile, vol. 25, Borla ed., Roma.
A.A.V.V., 1994, Handicap e collasso familiare, Quaderni di Psicoterapia Infantile, vol. 29, Borla ed.,
Roma.  
A.A.V.V., 1996,  Gli involucri psichici, Dunod - Masson ed., Milano, 1997. 
A.A.V.V., 1998,  L'esperienza del corpo, Dunod - Masson ed., Milano.
A.A.V.V., 2003, Corpi e controcorpi, Psiche Rivista di cultura psicoanalitica, vol. 1, Il saggiatore ed.,
Milano.
ADAMO S.M.G., ADAMO SERPIERI S., VALERIO P., 2002, L'approccio integrato alla disabilità in
età evolutiva, Magi ed., Roma.
ASSOUN P.L., 1997,  La clinica del corpo, Angeli ed., Milano, 2004.
BACCHINI D., VALERIO P., 2000, Le parole del silenzio. Le problematiche emozionali della sordità
infantile, Magi ed., Roma.
COROMINAS J., 1991, Psicopatologia e disturbi arcaici, Borla Ed., Roma, 1993.
DI NUOVO S., BUONO S. (a cura di), 2004, Famiglie con figli disabili, Città aperta ed., Enna.
FERRARI A., 2002, L'eclissi del corpo, Borla ed., Roma, 2004.
GARGIULO M.L., 2005, Il bambino con deficit visivo, Angeli ed., Milano. 
GIANNOTTI A., DE ASTIS G., 1989, Il diseguale, psicopatologia degli stati precoci di sviluppo, Borla
Ed., Roma.
GIBELLO B., 1984, I disturbi dell'intelligenza nel bambino, Borla Ed., Roma, 1987.
LOLLI F., 2004, L'ingorgo del corpo. Insufficienza mentale e psicoanalisi, Angeli ed., Milano.
ZIEGLER E., BENNET-GATES D., 1999, Sviluppo della personalità in individui con ritardo mentale,
Junior ed., Bergamo, 2002.
Antologia di articoli (almeno due a scelta dello studente):
BRUNI A., 1994, Sulla griglia, in Neri C., Correale A., Fadda P. "Letture bioniane", Borla ed., Roma.
FERNANDO J., 2001, On the connection between physical defects and the caracter type of the
"exception", in Psychoanalytic Quarterly, LXX, pp. 549-578.
FREUD S., 1916, Le eccezioni in Tipi di carattere tratti dal lavoro psicoanalitico, OSF, vol. 7,
Boringhieri ed., Torino. 
GADDINI E., 1980, Note sul problema mente-corpo, in E. Gaddini "Scritti", R. Cortina, 2002. 
MC WILLIAMS N., 1999, Valutare quello che non può essere cambiato, in N. Mc Williams "Il caso
clinico", R. Cortina ed., 2002.
MELTZER D., 1994, Il modello della mente secondo Bion: note su funzione alfa, inversione della
funzione alfa e griglia negativa, in Neri C., Correale A., Fadda P. "Letture bioniane", Borla ed.,
Roma.
NERI C., 1990, Contenimento fusionale e relazione contenitore - contenuto, in A.A.V.V.
"Fusionalità", Borla ed., Roma.
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Strumenti di valutazione (almeno uno a scelta dello studente)
GRIFFITH R.,1984-86,Griffiths mental development scales, The test agency Ltd, Oxford.
LONGEOT F., 1969, Psychologie différentielle et theorie opératoire de l'intelligence, Paris, Dunod.
È opportuno precisare che:
ai fini del colloquio finale di profitto, si darà per scontata la competenza dello studente in ordine alle
tematiche generali sulla disabilità. In questo senso, a beneficio dello studente, si elencano qui di
seguito alcuni testi di base:
MANNONI M., 1964, Il bambino ritardato e la madre, Boringhieri Ed., Torino, 1971. 
SORESI S., 2007, Psicologia della disabilità, il Mulino ed., Bologna. 
ZANOBINI M., MANETTI M., USAI M.C., 2002, La famiglia di fronte alla disabilità, Erickson ed.,
Trento.
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Laboratorio di costruzione e valutazione del setting nella salute mentale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di costruzione e valutazione del setting

nella salute mentale: 
Claudia Prestano (Professore a contratto)

Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di costruzione e valutazione del setting

nella salute mentale: 
Ricevimento: 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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

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

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi

della domanda: 
Giuseppe Ruvolo (Professore ordinario)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda: 
Giorgio Falgares (Professore associato)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda: 
Gabriele Profita (Professore ordinario)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda: 
Valentina Lo Mauro (Professore a contratto)
Laboratorio di dinamiche del gruppo clinico e analisi
della domanda: 
Gianluca Lo Coco (Professore associato)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 

Metodi di valutazione: 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: 

Ricevimento: 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:
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falgares@yahoo.it - telefono: 091-23897715
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: 
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 dinamiche del gruppo clinico e analisi della domanda

  
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Facoltà di Scienze della Formazione
A.A. 2008/9
PROGRAMMA DEL CORSO DI
Psicologia Dinamica
Docente: Prof. Giuseppe Ruvolo
Corso di laurea triennale in:
Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni di Aiuto
2° anno - 1° Semestre
Crediti formativi 6;  40 ore
Aula 5 Edificio 19, Martedì 11.00-13.00, Giovedì 12.00-15.00
Ricevimento degli studenti ottobre/dicembre 2008: 
Viale delle Scienze Ed. 15, 6° piano, tutti i martedì ore 9.00/11.00
Programma:
Il Corso si sviluppa secondo quattro direttrici che si intrecciano come prospettive dalle quali è
possibile cogliere lo statuto, la specificità della ricerca e la declinazione professionale della
psicologia dinamica.
La prima consiste nella introduzione alla specificità del processo di conoscenza psico-dinamica, con
l'obiettivo di definirne gli ambiti di interesse, il metodo e i presupposti epistemologici.
La seconda direttrice consiste in un vertice essenzialmente storico della disciplina, ed ha l'obiettivo
di enucleare sinteticamente l'evoluzione dei principali modelli concettuali della psicologia dinamica.
Uno di questi, il modello relazionale, viene più approfondito, poiché rappresenta uno tra i più
accreditati riferimenti teorici attuali.
Infine, attraverso lo studio delle dinamiche dei gruppi mediani e allargati, viene esemplificato  un
ambito contestualizzato di applicazioni professionali della competenza psicodinamica.
Il Corso viene svolto utilizzando una metodologia prevalentemente interattiva tra docente e studenti,
nella quale si alternano momenti di esposizione concettuale con momenti in assetto di discussione e
di elaborazione critica dei contenuti. Pertanto è indispensabile la frequenza assidua di tutte le lezioni
e lo studio parallelo dei testi. 
TESTI DI STUDIO:
1-Ruvolo G. La psicologia dinamica come scienza clinica, EDISES, Napoli, 2001.
2-Mitchel S. Il modello relazionale, R. Cortina, Milano, 2002.
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3-Profita G., Ruvolo G., Lo Mauro V. , Transiti psichici e culturali. Ed. Libreria Cortina, Milano, 2007.
Altri testi e articoli verranno consigliati nel corso delle lezioni.
MODALITA' ESAMI:
E' previsto un colloquio volto ad accertare le conoscenze acquisite nel corso delle lezioni e dallo
studio dei testi consigliati.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

Il laboratorio si propone di costituire una cornice di apprendimento basata sull'esperienza diretta al
fine di offrire agli studenti l'opportunità di: 
cogliere gli aspetti delle dinamiche psicologiche presenti nell'assetto esperenziale del gruppo;
attivare e sviluppare le capacità di elaborazione cognitiva e simbolica dell'esperienza personale in
un setting di lavoro psicologico. 
Il laboratorio si svolge in assetto di gruppo mediano. 
Totale incontri: 9 + 1 (di restituzione) di 4 ore ciascuno (40 ore, 6 cfu)
Modalità d'esame: valutazione del report sull'esperienza fatta e lettura del testo Carli R., Paniccia R.
M., Casi Clinici, Il Mulino, Bologna, 2005.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Modalità d'esame: valutazione del report sull'esperienza fatta e lettura del testo Carli R., Paniccia R.
M., Casi Clinici, Il Mulino, Bologna, 2005.

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
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Laboratorio di dipendenze patologiche
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di dipendenze patologiche: 

Maria Di Blasi (Professore associato)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di dipendenze patologiche: 
Ricevimento: 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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


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

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di disturbi del comportamento su base

neurologica: 
Massimiliano Oliveri (Professore ordinario)

Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di disturbi del comportamento su base

neurologica: 
Ricevimento: 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 su base neurologica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca clinica nella cura del
sociale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca

clinica nella cura del sociale: 
Cecilia Giordano (Ricercatore)

Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di epistemologia e metodi per la ricerca

clinica nella cura del sociale: 
Ricevimento: 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
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Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica: 

Maria Di Blasi (Professore associato)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di gruppo di rielaborazione clinica: 
Ricevimento: 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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


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

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di metodi di intervento familiare: 

Alessandra Salerno (Professore associato)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di metodi di intervento familiare: 
Ricevimento: 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

LABORATORIO DI 
METODI DI VALUTAZIONE FAMILIARE (3cfu)
LABORATORIO DI 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE FAMILIARE (3+3cfu)
Prof.ssa Alessandra Salerno
I laboratori, il primo propedeutico al secondo, si pongono come obiettivo quello di conoscere i
principali metodi e strumenti 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
strumenti di indagine. 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;
-	criteri di classificazione dei contesti familiari a rischio (livelli di funzionamento/disfunzionamento
familiare);
-	famiglie e servizi come sistema complesso;
-	esemplificazione e discussione di casi
Libri di testo:
Mazzoni S., Tafà M., L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multimetodo per l'osservazione e la
valutazione delle relazioni familiari, Angeli, Milano, 2007.
Greco, O., Il lavoro clinico con le famiglie complesse, Angeli, Milano, 2006
Un libro a scelta tra i seguenti (per chi segue entrambi i laboratori): 
Kerig P.K., Lindhal K.M. (2001), Sistemi di codifica per l'osservazione delle relazioni familiari, Angeli,
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Milano.
Lanz M., Rosnati R., La metodologia della ricerca sulla famiglia, Led, Milano, 2002
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
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
Formenti L., Caruso A., Girni D., Il diciottesimo cammello, Cornici sistemiche per il counseling,
Cortina, Milano, 2008
Di Vita A.M., Granatella V., a cura di, Famiglie in viaggio. Narrazione d'identità migranti, Ma.Gi.,
Roma, 2009 
Modalità d'esame:
Finale, attraverso una verifica orale sulle conoscenze e competenze acquisite.

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: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di neuropsicologia e indagini

neurofunzionali: 
Patrizia Turriziani (Ricercatore)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di neuropsicologia e indagini

neurofunzionali: 
Ricevimento: 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:

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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08752
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici: 

Lisa Cipolotti (Professore ordinario)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di neuropsicologia: elementi teorici: 
Ricevimento: 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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

http://offweb.unipa.it
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Laboratorio di psicologia, psicopatologia e psicoterapia del fenomeno
mafioso
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di psicologia, psicopatologia e

psicoterapia del fenomeno mafioso: 
Gianluca Lo Coco (Professore associato)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di psicologia, psicopatologia e

psicoterapia del fenomeno mafioso: 
Ricevimento: 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:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento: 

Maria Stella Epifanio (Ricercatore)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di psicosomatica: diagnosi e trattamento: 
Ricevimento: 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:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Laboratorio di psicoterapia multipersonale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di psicoterapia multipersonale: 

Girolamo Lo Verso (Professore ordinario)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di psicoterapia multipersonale: 
Ricevimento: 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:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi: 

Daniela Smirni (Ricercatore)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di riabilitazione dei disturbi cognitivi: 
Ricevimento: 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:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione
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Laboratorio di sociologia giuridica, della devianza e dei mutamenti sociali
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di sociologia giuridica, della devianza e

dei mutamenti sociali: 
Alessandra Dino (Professore associato)

Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Metodologia e articolazione delle attività 

Per la sua peculiare natura, il laboratorio è pensato
come un momento aperto di riflessione e confronto su
questioni che pongono interrogativi teorici e che
richiedono specifiche applicazioni nella prassi.
Pertanto, ciascun incontro sarà strutturato in una
parte espositiva e in un momento applicativo,
realizzato attraverso esercitazioni o approfondimenti
monografici, momenti di riflessione e dibattito in
gruppo su documenti filmici e cartacei.
Compatibilmente con le esigenze organizzative del
corso, saranno realizzati incontri con testimoni
significativi ed esponenti del mondo delle istituzioni
esperti nelle problematiche affrontate.

Metodi di valutazione: Laboratorio di sociologia giuridica, della devianza e
dei mutamenti sociali: 

Ricevimento: 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
Laboratorio di sociologia giuridica, della devianza e dei mutamenti sociali

UNIVERSITÀ DI PALERMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
A.A. 2008/2009
Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
LABORATORIO DI SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEI MUTAMENTI SOCIALI (3
C.F.U.)
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(prof. Alessandra Dino)
Programma delle attività del Laboratorio 
Il laboratorio rappresenta un'occasione di riflessione e di elaborazione critica sui concetti e sui
principi basilari della sociologia giuridica di cui saranno analizzati alcuni aspetti operativi e ambiti
applicativi, insieme alle loro ricadute sui percorsi individuali dei soggetti cosiddetti devianti. Durante
il corrente anno accademico, sarà approfondito il tema della costruzione sociale dell'altro attraverso
il  processo di interazione, con particolare attenzione alla dimensione del simbolico. Mediante la
lettura e l'analisi di alcuni testi teatrali e letterali si esplorerà il rapporto tra libertà e responsabilità
nella difficile costruzione dell'identità soggettiva. Un altro filone di riflessione affronterà il rapporto
mafia-religione nelle sue differenti sfaccettature: sia per quanto attiene alla religiosità (reale o
presunta, sentita o strumentale) dei mafiosi, sia per quel che riguarda le posizioni ufficiali assunte
dalla chiesa nei confronti del fenomeno criminale mafioso, sia, infine, per quanto emerge attraverso
l'analisi dei repertori d'azione attivati in occasione dei momenti di incontro tra esponenti mafiosi e
uomini di chiesa. 
Le attività saranno articolate in moduli tematici che approfondiranno differenti sfaccettature dei temi
proposti.
In particolare, verranno affrontate le seguenti aree:
'	Libertà e responsabilità
'	Controllo sociale e disobbedienza
'	La violenza del simbolico
'	Ritualità e codici mafiosi 
'	Il "fascino" della devianza 
'	Le apologetiche mafiose   
Modalità degli esami 
Sono previsti momenti di verifica in itinere, attraverso esercitazioni e gruppi di lavoro, e un esame
orale a conclusione del corso.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
'	Borges J. L. , L'artefice, Rizzoli, Milano, 1982.
'	Dino A., La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra, Roma-Bari, Laterza 2008. 
'	Fromm E. , La disobbedienza e altri saggi, Mondadori, Milano, 1982.
'	Sartre J. P., Le mosche. Porta chiusa, trad. it.  Bompiani, Milano, 1987.

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



Laboratorio di strumenti di valutazione familiare
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di strumenti di valutazione familiare: 

Alessandra Salerno (Professore associato)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di strumenti di valutazione familiare: 
Ricevimento: 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

LABORATORIO DI 
METODI DI VALUTAZIONE FAMILIARE (3cfu)
LABORATORIO DI 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE FAMILIARE (3+3cfu)
Prof.ssa Alessandra Salerno
I laboratori, il primo propedeutico al secondo, si pongono come obiettivo quello di conoscere i
principali metodi e strumenti 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
strumenti di indagine. 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;
-	criteri di classificazione dei contesti familiari a rischio (livelli di funzionamento/disfunzionamento
familiare);
-	famiglie e servizi come sistema complesso;
-	esemplificazione e discussione di casi
Libri di testo:
Mazzoni S., Tafà M., L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multimetodo per l'osservazione e la
valutazione delle relazioni familiari, Angeli, Milano, 2007.
Greco, O., Il lavoro clinico con le famiglie complesse, Angeli, Milano, 2006
Un libro a scelta tra i seguenti (per chi segue entrambi i laboratori): 
Kerig P.K., Lindhal K.M. (2001), Sistemi di codifica per l'osservazione delle relazioni familiari, Angeli,
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Milano.
Lanz M., Rosnati R., La metodologia della ricerca sulla famiglia, Led, Milano, 2002
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
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
Formenti L., Caruso A., Girni D., Il diciottesimo cammello, Cornici sistemiche per il counseling,
Cortina, Milano, 2008
Di Vita A.M., Granatella V., a cura di, Famiglie in viaggio. Narrazione d'identità migranti, Ma.Gi.,
Roma, 2009 
Modalità d'esame:
Finale, attraverso una verifica orale sulle conoscenze e competenze acquisite.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Laboratorio di valutazione neuropsicologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di valutazione neuropsicologica: 

Patrizia Turriziani (Ricercatore)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di valutazione neuropsicologica: 
Ricevimento: Patrizia Turriziani: Mercoledi ore 10.30 Viale delle

Scienze, Ed.15, 5° piano - email: patritur@libero.it -
telefono: 09123897750

Obiettivi formativi
Laboratorio di valutazione neuropsicologica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Psichiatria con elementi di psicofarmacologia - Psicodinamica
dell'intervento clinico con le famiglie - Psicosomatica e clinica psicologica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -

Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 
Angela Maria Di Vita (Professore ordinario)
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 
Maria Stella Epifanio (Ricercatore)
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 
Daniele La Barbera (Professore ordinario)

Cfu: 10
Ore riservate allo studio personale: 183
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 67
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 

Metodi di valutazione: Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia -
Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -
Psicosomatica e clinica psicologica: 

Ricevimento: 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
Maria Stella Epifanio: Martedi dalle 11.00, Albergo
delle Povere - email: mariastella.epifanio@unipa.it -
telefono: 091/23897714
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
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Obiettivi formativi
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia - Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -

Psicosomatica e clinica psicologica

PSICODINAMICA DELL'INTERVENTO CLINICO CON LE FAMIGLIE
Nome docente: Angela Maria Di Vita
CFU: 3  Semestre :  II
Programma 
Il corso ha come oggetto di studio gli attuali modelli d'intervento con le famiglie, considerando le più
recenti trasformazioni familiari e le conseguenti dimensioni di rischio e di risorsa (resilience
familiare). Verranno pertanto prese in considerazione le tipologie di osservazione e di valutazione
del parenting, della relazione di coppia e dei legami di attaccamento.  Verranno inoltre trattati alcuni
modelli specifici d'intervento relativi a dimensioni peculiari della genitorialità(genitorialità assistita,
condivisa, sociale migrante, etc.) 
Sede delle lezioni: Albergo delle Povere -C.so Calatafimi, 219 Palermo
Modalità d'esame: lo svolgimento dell'esame è orale, costituiscono parte integrante dell'esame i
contenuti elaborati durante il corso, in aula e in lavoro individuale p in piccoli gruppi, scaturiti dalle
riflessioni proposte. 
Ricevimento: Martedì ore 10-13 - Edificio 15 (VII Piano, stanza 704). 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
TESTI D'ESAME 
Walsh F., La resilienza familiare, Cortina, Milano, 2008
Codispoti O., Bastianoni P, Taurino A., Dinamiche relazionali e interventi clinici, Carocci, Roma,
2008
Un testo a scelta tra i seguenti: 
Ammaniti M., Pensare per due. Nella mente delle madri, La Terza. Roma-Bari, 2008
Golse B., L'essere-bebè, Cortina, Milano, 2008 
Formenti L., Caruso A., Girni D., Il diciottesimo cammello, Cornici sistemiche per il counseling,
Cortina, Milano, 2008
Di Vita A.M., Granatella V., a cura di, Famiglie in viaggio. Narrazione d'identità migranti,
Ma.Gi.,Roma, 2009 
Vacheret C., Foto, gruppo e cura psichica, a cura di M.C.Zurlo, Liguori, Napoli, 2008 
Pedrocco Biancardi M.T., Sperase L., Sperase M., a cura di, La Cicogna miope. Dalla famiglia che
violenta alla famiglia che ripara, Angeli,Milano, 2008 
Schutzenberger A.A., La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami
nascosti nell'albero genealogico,Di Rienzo, Roma, 2004
Di Vita A.M., Miano P., a cura di, Fragilità familiare ed empowerment. Modelli, ricerche, interventi,
Pensa, Lecce, in press
Taurino A., Bastianoni P., De Donatis S.,a cura di, Scenari familiari in trasformazione. Teorie,
strumenti e metodi, Aracne, Roma, 2007 
De Rosa E., Maulucci L., Maulucci S., Luci e ombre sulla vita nascente, Ma.Gi, Roma, 2009
Kerig P. K., Lindhal K. M., Sistemi di codifica per l'osservazione delle relazioni familiari, Angeli,
Milano, 2001
Malagoli Togliatti M., Mazzoni M., Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli, Cortina,
Milano, 2006
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Emery R. E., La verità sui figli e il divorzio, Angeli, Milano, 2008
Andolfi M. et al., a cura di, Il bambino come risorsa nella terapia familiare, Accademia di
Psicoterapia della Famiglia, Roma, 2007
Scabini E., Rossi G., La migrazione come evento familiare, Vita e Pensiero, Milano, 2008
Di Carlo A., La vita interiore e la cura, Ma.Gi.,Roma, 2008

Obiettivi formativi
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia - Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -

Psicosomatica e clinica psicologica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Psichiatria con elementi di psicofarmacologia - Psicodinamica dell'intervento clinico con le famiglie -

Psicosomatica e clinica psicologica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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



Psicodiagnostica
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05967
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicodiagnostica: 

Sabina La Grutta (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicodiagnostica: 
Ricevimento: 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

Psicodiagnostica 
Prof.ssa Sabina La Grutta 
  
Anno Accademico 2008/2009 
Psicodiagnostica 
Laurea specialistica in Psicologia Clinica  
40 h 
Crediti: 6
Programma
La psicodiagnostica è un tipo di intervento clinico, sociale, che permette l'osservazione della
personalità nell'ambito dei suoi contesti operativi e rappresentativi. All'interno del processo
diagnostico vanno distinti vari setting, cioè le "cornici operative concrete" in cui la situazione
diagnostica si inscrive (anamnesi, colloquio, test, etc...). Non va sottovalutato, inoltre, che la
situazione diagnostica si declina all'interno di una relazione tra utente e operatore. Il corso mira a
sviluppare nello studente la capacità di elaborare la stesura di un profilo clinico sulla base della
lettura sia dei diversi strumenti psicodiagnostici, che delle dinamiche relazionali all'interno della
situazione di assessment. La frequenza delle lezioni è da ritenersi indispensabile poiché all'interno
del corso si svolgeranno esercitazioni pratico-guidate volte alla comprensione dell'utilizzo e della
lettura dei reattivi presentati in relazione alle possibili declinazioni situazionali. 
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Modalità d'esame:  orale. 
Testi Consigliati
o * C. Chabert, Psicopatologia e Rorschach, Milano, Raffaello Cortina ed., 1998. 
o * M. Lang, C. Nosengo, O. M. Xella, La scala WAIS, Milano, Raffaello Cortina ed., 1996. 
Si considera imprescindibile cornice teorica di riferimento il testo, che lo studente ha studiato per
l'esame di psicodiagnostica 3 crediti:
o G. M. Scafidi Fonti, Il percorso psicodiagnostico, Milano, Franco Angeli, nuova edizione riveduta e
aggiornata, 2004. 
Dispensa sulla siglatura Rorschach, metodo Bohm
Tramite le lezioni e le esercitazioni lo studente dovrà essere a conoscenza dei seguenti strumenti:
DMI (Defense Mechanism Inventory, Gleser, 1986);
WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale Revised, D. Wechsler 1930);
Favole della Duss (Duss 1940).
Inoltre lo studente deve scegliere un libro tra i seguenti:
J. Barron, Dare un senso alla diagnosi, Milano, Cortina, 2005.
N. Mc Williams, Il caso clinico, Milano, Cortina 1999.
 
* Coloro che durante il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
d'Aiuto avessero già sostenuto l'esame di Psicodiagnostica (6 CFU) con un programma in parte
analogo a quello indicato, dovranno sostituire i testi di C. Chabert (Psicopatologia e Rorschach) e di
M. Lang, C. Nosengo, O.M. Xella (La Scala WAIS) con i seguenti: 
- Freilone F., "Funzionamento intellettivo e Psicopatologia. Uso clinico della WAIS-R", Ed. UTET,
Torino, 2002. 
- Freilone F., "Psicopatologia Clinica e Rorschach", Ed. UTET, Torino, 2005.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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



Psicodinamica del Set(ting)
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08706
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicodinamica del Set(ting): 

Francesca Giannone (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicodinamica del Set(ting): esame orale
Ricevimento: 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)

Il corso si propone di affrontare lo studio del Set(ting) come luogo dell'attualizzarsi della relazione
terapeutica, campo esperienziale all'interno del quale il processo terapeutico prende forma, in
percorsi volti al cambiamento.
Aree di approfondimento sono:
-	La riflessione epistemologica e lo studio scientifico della relazione terapeutica
o	La scientificità del qualitativo 
o	La valutazione della psicoterapia e del lavoro clinico
-	Lo studio del Set(ting)
o	Set(ting) e Relazione terapeutica
o	Set/Setting/ Set(ting)
o	La griglia di analisi del Set(ting)
o	I parametri del Set(ting)
-	Le dinamiche della relazione terapeutica nella ricerca psicodinamica
o	La relazione terapeutica in psicoanalisi
o	La diagnosi psicodinamica e la tecnica del colloquio
o	Le regole in psicoanalisi
o	Il transfert e il controtransfert 
o	L'interpretazione
o	L'associazione libera
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o	I sogni
o	I fattori terapeutici
o	L'alleanza terapeutica
o	Gli obiettivi della cura
o	La relazione terapeutica nei gruppi
o	Il concetto di campo terapeutico e campo contransferale
o	I fattori terapeutici nei gruppi
	

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Testi 
Dazzi N., De Coro A., Psicologia Dinamica. Le teorie cliniche, (cap. 2 e 3), Editori La Terza, Roma,
2007.
Ceruti M., Lo Verso G., (a cura di) Epistemologia e Psicoterapia. Itinerari verso la Complessità, (cap.
2 ), Cortina, 1998.
Lo Verso G. et all., Le relazioni soggettuali, (cap. 1), Bollati-Boringhieri, Torino, 1994.
Di Nuovo S., Lo Verso G., Di Blasi M., Giannone F., Valutare le psicoterapie, (cap. 1), Franco
Angeli, Milano, 1998.
Di Nuovo S., Lo Verso G., Come funzionano le psicoterapie, Franco Angeli, Milano, 2005.
Lo Coco G., Prestano C., Lo Verso G. (a cura di), L'efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo,
Raffaello Cortina, Milano, 2008.
Testi di consultazione
Dazzi N., Lingiardi V., Colli A., La ricerca in psicoterapia, Raffaello Cortina, Milano, 2006.
Profita G., Ruvolo G., Variazioni sul setting, Cortina, Milano, 1997.
Mitchell S.A., Black M.J., L'esperienza della psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1996.
Thoma H., Kachele H., Trattato di terapia psicoanalitica, Bollati Boringhieri, Torino 1990.
Di Maria F., Lo Verso G., La psicodinamica dei gruppi, Raffaello Cortina, Milano, 1995.
Di Maria F., Lo Verso G., Gruppi, Raffaello Cortina, Milano, 2002.
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Psicologia e clinica della relazione
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08704
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicologia e clinica della relazione: 

Gabriele Profita (Professore ordinario)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicologia e clinica della relazione: 
Ricevimento: 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:
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Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08705
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne: 

Calogero Lo Piccolo (Professore a contratto)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne: 
Ricevimento: Calogero Lo Piccolo:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Psicopatologia delle relazioni interne ed esterne

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08716
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale: 

Raffaele Barone (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale: 
Ricevimento: Raffaele Barone: Giorno Marterdi

Orario 12-13
Luogo Edificio 15 - 7° Piano Viale delle Scienze -
email: raffaelebarone@virgilio.it - telefono:
3357380127

Obiettivi formativi
Psicopatologia e lavoro clinico nella salute mentale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Seminari di approfondimento clinico
Psicologia clinica (v.o.)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Seminari di approfondimento clinico: 

Laura Pavia (Professore a contratto)
Seminari di approfondimento clinico: 
Valentina Lo Mauro (Professore a contratto)

Cfu: 6/10
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Seminari di approfondimento clinico: 

Seminari di approfondimento clinico: 
Ricevimento: 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: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08707
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dei processi culturali e comunicativi in

Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa -
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia: 
Alessandra Dino (Professore associato)
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in
Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa -
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia: 
Gabriele Profita (Professore ordinario)
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in
Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa -
Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia: 
Girolamo Lo Verso (Professore ordinario)

Cfu: 12
Ore riservate allo studio personale: 220
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 80
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Esercitazioni e seminari

Sono previste esercitazioni o approfondimenti
monografici, momenti di riflessione e dibattito in
gruppo su documenti filmici e cartacei, attraverso cui
potranno essere sperimentati gli strumenti
metodologici e concettuali proposti. Compatibilmente
con le esigenze organizzative del corso, saranno
realizzati incontri con testimoni significativi ed
esponenti del mondo delle istituzioni esperti nelle
problematiche affrontate.

Frequenza: 

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

Ricevimento: Alessandra Dino: Il prossimo ricevimento si svolgerà
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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
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
Girolamo Lo Verso: Tutti i giovedì alle ore 9, Albergo
delle Povere, Corso Calatafimi, Palermo - email:
girolamoloverso@unipa.it - telefono: 09123897726

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi culturali e comunicativi in Sicilia: identità di genere e fenomenologia mafiosa

- Etnopsicologia ed etnopsicoanalisi - Psicoterapia

UNIVERSITÀ DI PALERMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
A.A. 2008/2009
Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI IN SICILIA:
IDENTITÀ   DI GENERE E FENOMENOLOGIA MAFIOSA (3 C.F.U.)
(prof. Alessandra Dino)
Programma del Corso
Il corso intende approfondire l'analisi delle identità di genere all'interno delle organizzazioni criminali
mafiose. Partendo da una disamina dei ruoli maschili e femminili nelle strutture organizzative
mafiose, si proporrà una lettura diacronica delle loro trasformazioni, evidenziando gli elementi e le
principali variabili che a tali modificazioni hanno prioritariamente concorso.  
Si prenderà in esame il peso che fattori esterni all'organizzazione criminale (congiunture politiche,
assetti sociali, scenari internazionali, dimensioni istituzionali, aspetti normativi, ecc.), fattori
situazionali, e dinamiche interne hanno  giocato nel determinarne gli assetti passati e presenti. 
Una particolare attenzione sarà dedicata allo studio delle rappresentazioni sociali delle differenze di
genere all'interno delle organizzazioni mafiose; verrà messa in evidenza l'influenza che esse hanno
esercitato, nel tempo, nel provocare forti condizionamenti anche nell'ambito della repressione del
fenomeno mafioso. 
Si esaminerà, inoltre, la differenza sensibile che - nel definire e percepire i rispettivi ruoli - gioca
l'appartenenza di genere (come una donna percepisce se stessa e come viene percepita
dall'universo maschile). L'analisi delle immagini pubbliche delle donne di mafia costituirà ulteriore
oggetto di riflessione, anche attraverso lo studio di materiale filmico e documentario.
La lettura sociologica dell'identità di genere proposta dal corso, sarà inserita in una dimensione
comparativa; così, saranno esaminate differenze e analogie nelle distribuzioni di ruoli nelle differenti
organizzazioni criminali mafiose: Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita.
Infine, un tema monografico di approfondimento riguarderà il ruolo delle figure femminili e maschili
nel rapporto - sempre piuttosto ambiguo e contraddittorio - tra universo mafioso e istituzioni
religiose. 
   
Modalità degli esami 
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Sono previsti momenti di verifica in itinere e un esame orale a conclusione del corso.
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TESTI CONSIGLIATI
(per tutti)
Saggi:
' Allum F., Donne nella Camorra napoletana 1950-2000, pp. 14-21, in AA.VV., Donne e mafie. Il
ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, Palermo, Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
' Di Maria F. - Lavanco G., Mafia e codici familiari. L'ombra della madre, in "Psicologia
Contemporanea", n. 155, settembre/ottobre 1999, pp. 28-35
' Dino A., Donne, mafia e processi di comunicazione, "Rassegna Italiana di Sociologia", anno
XXXIX, n. 4, 1998a, pp. 477-512.
' Dino A., Donne di Cosa Nostra, "Nuove Effemeridi", anno XIII, n. 50, 2000b/II, pp. 74-91.
' Dino A., Dominio simbolico e potere agito: il ruolo delle donne dentro le organizzazioni criminali,
pp. 66-89, in AA.VV., Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, Palermo,
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
' Dino A., Donne e mafia, in  Dizionario di mafia e di antimafia, "Narcomafie", n. 6, giugno 2004, pp.
LXV-LVIII
' Ingrascì O., Le donne della 'Ndrangheta: il caso Serraino-Di Giovine, pp. 46-51, in AA.VV., Donne
e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, Palermo, Università degli Studi di
Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
' Massari M., Motta C., Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita, pp. 52-65, in AA.VV., Donne e
mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, Palermo, Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
' Principato T., Le ragioni di una ricerca e una prima valutazione dei suoi esiti, pp. 272-289, in
AA.VV., Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali, Palermo, Università degli
Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
' Principato T., L'altra metà della Cupola, "Narcomafie", ottobre 2005, pp. 6-27 (Dossier). 
' Puglisi A. / Santino U., Donne e mafia, "Narcomafie", ottobre 1995, pp. 25-31.
' Siebert R., Donne di mafia: affermazione di unio pseudo-soggetto femminile. Il caso della
'Ndrangheta, pp. 22-45, in AA.VV., Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali,
Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche,
2003.
Volumi:
' Dino A., La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra, Roma-Bari, Laterza 2008.
' Lupo S., Che cos'è la mafia. Sciascia e Andreotti, l'antimafia e la politica, Donzelli, Roma 2007.
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