
PSICOLOGIA DINAMICA 
Prof. Carmela Guerriera 

Per TUTTE LE MATRICOLE del Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (A29) – 2° anno - 56 
ore – CFU: 8. 

Anno acc. 2017/2018 
Oggetto e obiettivi del corso: 

Il corso si propone di far acquisire le conoscenze di base della teoria psicoanalitica, come parte della 
disciplina di psicologia dinamica, innanzitutto attraverso alcuni tra i principali scritti del suo fondatore, S. Freud. 
Un ampio spazio sarà altresì dedicato al contributo di M. Klein alla psicoanalisi ed in particolare a quella 
infantile, attraverso il puntuale e critico confronto tra i suoi costrutti fondamentali e quelli freudiani. 

  
Testi d’esame: 

Parte generale: 
  Mangini, E. (2001). Lezioni sul pensiero freudiano. E sue iniziali diramazioni.Ed. LED, Milano. 

  Freud, S. (1915 - 1917; 1932): Introduzione alla psicoanalisi. Prima e seconda serie di lezioni. Trad. 
it. in Opere di Sigmund Freud 1967-1980 (O.S.F.), Bollati Boringhieri, vol. VIII (prima serie) e vol. XI 
(seconda serie), oppure nel Corpus Freudiano Minore edito dalla stessa Bollati Boringhieri, Torino 
(sono sconsigliate edizione diverse). 

  Segal H. (1979). Melanie Klein. Ed Boringhieri, Torino. 
Approfondimento (a scelta: uno dei punti di A oppure il testo in B): 

A) Uno solo tra i punti a1 – a3 
a1) Freud S. (1915) Metapsicologia. “Pulsioni e loro destini” + “La rimozione” + “Lutto e Melanconia”.Trad. it. in O.S.F., 

vol. VIII, o in altre collane dell’Editore Bollati Boringhieri. 
a2) Freud S. (1922): L'Io e l'Es. Trad. it. in O.S.F., vol. IX, o in altre collane dell’Editore Bollati Boringhieri, Torino. 
a3)Freud, S. “L’organizzazione genitale infantile”; (1924) + “Il tramonto del complesso edipico”; Trad. IT. in O.S.F., voll. 
IX, X, XI o in altre collane dell’Editore Bollati Boringhieri (Corpus Freudiano Minore, “La vita sessuale”). 
Oppure: B) Petrelli D. (a cura di) (2007). Fantasia inconscia. Il Pensiero Scientifico Editore, Torino. 
Modalità d'esame: 
L'esame si svolgerà in forma orale e verterà sull'intera parte generale più un approfondimento: A (una sola 
scelta tra i punti a1 – a3)  oppure B. 
Orario ricevimento studenti: martedì, 11,00-13,00 (salvo diversi avvisi pubblicati sulla pagina della docente del 
sito del Dipartimento); presso lo studio n. 22, secondo piano, nella sede del Dipartimento di Psicologia, in Viale 
Ellittico, n. 31, Caserta. 
email: carmela.guerriera@unicampania.it 

  

NB: I FUORI CORSO (A29 e 857) POSSONO SCEGLIERE IL PROGRAMMA DI 

QUEST'ANNO  ACC. 2017-2018 - INVECE GLI STUDENTI A29 IN CORSO AL SECONDO ANNO 

NELL'ATTUALE ANNO ACC. 2017-2018 DEVONO OBBLIGATORIAMENTE  SEGUIRE IL 

PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO. 
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