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Conoscenze e abilità da conseguire 

Il corso ha lo scopo di sviluppare l'acquisizione e la comprensione delle competenze necessarie per 

l'articolazione del ragionamento clinico alla base della pratica professionale nei contesti istituzionali. 

Partendo dalla definizione del continuum normalità/patologia saranno trattati i quadri 

psicopatologici  nella prospettiva  teorica dei modelli di riferimento  adottati dalla comunità 

scientifica internazionale. Particolare rilievo sarà riservato alla presentazione critica ed applicativa 

degli strumenti e dei metodi utili alla comprensione clinica ed alla programmazione dell’intervento.  

Programma/contenuti  

Definizione e ruolo dello psicologo clinico. 

La domanda di intervento in psicologia clinica nei contesti istituzionali (medico/ospedaliero, 

scolastico, legale/peritale).  

La valutazione psicologica: obiettivi e ambiti applicativi.  

Metodo e strumenti dell'assessment in ambito clinico: colloquio e test. 

Approfondimento di alcuni quadri psicopatologici: disturbi dell'alimentazione; schizofrenia; 

disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza. 

  

Testi d’esame 

Comer, R.J. (2012). Psicologia Clinica. Novara: UTET Università (esclusi cap. 8 e 10) 

Picone, L., Pezzuti, L., Ribaudo, F. (2013). Teorie e tecniche dei test. Roma: Carocci. (Contattare il 

docente tramite e-mail per avere indicazioni sui capitoli da studiare) 

Sanavio, E. (2001). Il primo colloquio nell’assessment clinico. In Moderato P., Rovetto F.(a cura 

di), Psicologo verso la professione, Mc Graw Hill, Milano, pp. 173-190. 

  



Metodi didattici: lezioni frontali con l’ausilio di slide MS Powerpoint. Simulate di intervento con 

creazione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di tematiche di rilievo. Presentazione casi clinici. 

Modalità di verifica dell’apprendimento: la verifica avverrà attraverso esame scritto. In considerazione delle 

richieste avanzate dagli studenti,  a partire dalla sessione esami dell'AA 2016-17,  si dà opportunità di sostenere prova orale facoltativa. 

Orario di ricevimento 

A. Troncone: martedì ore 11.00-13.00 

Reperibilità del docente 

Dipartimento di Psicologia, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Viale Ellittico 31, 81100, 

Caserta 

E-mail: alda.troncone@unina2.it 
 


