
Psicologia clinica R (A29) 

Conoscenze e abilità da conseguire 

Il corso ha come scopo la conoscenza dei fondamenti teorici e storici per la comprensione dell’oggetto 

di studio della psicologia clinica e dei suoi principali aspetti metodologici e applicativi. Saranno 

trattate le principali definizioni di normalità, l’analisi del rapporto normalità/patologia in relazione 

alla prospettiva storica e teorica adottata, gli strumenti e i metodi usati per la comprensione clinica e 

l’intervento. La descrizione e spiegazione dei disturbi psichici avverrà in accordo con i principali 

modelli di riferimento teorico esistenti. 

Programma/contenuti 

Definizioni psicologia clinica. 

Ambiti di competenza. 

Storia della psicologia clinica: origini, diffusione. 

Psicopatologia: definizioni e storia della follia. 

Definizione di normalità, patologia, concetti chiave per spiegare la psicopatologia. 

I modelli teorici in psicologia clinica e psicopatologia. 

Quale metodo? Metodo di conoscenza nel processo diagnostico. 

Come classificare? Assessment. 

I disturbi psichici: descrizione, spiegazione, intervento. 

Durante il corso sono previste attività di laboratorio le cui date saranno comunicate dalla docente una 

volta iniziate le lezioni. 

Testi d’esame 

-  Hansell, J. & Damour, L. (2007). Psicologia clinica. Bologna: Zanichelli. (solo per gli studenti A29 

immatricolati a partire dall'A.A. 2010-2011 sono esclusi il cap. 7 ed il cap.10; il cap. 9 è di sola 

lettura) 

-  Del Corno, F. & Lang, M. (2005). Elementi di psicologia clinica. Milano: Franco Angeli. Sezione 

I (pp. 1-98). 

-  Molinari, E. & Labella, A. (2007). Psicologia clinica, dialoghi e confronti. Springer, Milano. 

Appendice (pp. 311-312 e pp. 315-316) [reperibile al sito: www.collegiopsiclinicauniv.it, download 

.pdf di regolamento e ambiti] 

Letture di approfondimento  

-  Sanavio, E. & Cornoldi, C. (2010). Psicologia clinica. Bologna: Il Mulino. 



-  Molinari, E. & Labella, A. (2007). Psicologia clinica, dialoghi e confronti. Springer, Milano. 

-  Witmer, L. (1907). Clinical Psychology. Psychological Clinic, 1, 1-9 

[http://psychclassics.yorku.ca/Witmer/clinical.htm]. (la versione .pdf si può chiedere al docente 

tramite e-mail) 

- Gaj, N. (2009). Verso un modello unificato in psicologia clinica. Un’analisi storico-epistemologica 

sullo sviluppo della disciplina. Ricerche di Psicologia, 2, 73-93. (la versione .pdf si può chiedere al 

docente tramite e-mail) 

- Vitelli, R. (2007). Spettri di Witmer: la domanda di Psicologia Clinica tra continuità e cambiamento. 

Rivista di Psicologia Clinica, 3, 284-292. (la versione .pdf si può chiedere al docente tramite e-mail) 

Metodi didattici: lezioni frontali con l’ausilio di slide MS Powerpoint. Creazione di gruppi di lavoro 

per l’approfondimento di tematiche di rilievo. 

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

Orario di ricevimento 

dott.ssa A. Troncone: martedì ore 11.00-13.00 

Reperibilità del docente 

Dipartimento di Psicologia 

Seconda Università degli studi di Napoli 

Viale Ellittico 31, 81100, Caserta 

E-mail: alda.troncone@unina2.it 

 


