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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: Il corso mira alla conoscenza generale delle principali teorie riguardanti la 

psicologia della personalità con un particolare approfondimento alla teoria psicoanalitica. 

Nello specifico verrà affrontato l’approccio strutturale della psicoanalisi nel descrivere il 

funzionamento della personalità dal normale al patologico, con riferimento ai possibili 

ambiti applicativi. 

 

CONTENUTI: Approfondimenti generali sulle diverse teorie che affrontano la tematica 

della personalità umana. Approfondimenti specifici sul funzionamento psichico della 

personalità da un punto di vista psicoanalitico: esame di realtà, relazione oggettuale, 

meccanismi di difesa, angoscia di base. Focalizzazione sullo sviluppo e sul funzionamento 

della personalità in relazione al sistema di riferimento in cui la persona è nata e vive. 

Descrizione delle organizzazioni della personalità secondo le principali strutture: nevrosi, 

psicosi, stati al limite. Cenni sul confronto tra la diagnosi categoriale e la diagnosi 

strutturale.  

 

 

PREREQUISITI: Conoscenza basilare della storia della psicologia, con particolare 

riferimento alla psicoanalisi freudiana. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, supportate da libri, manuali, articoli 

scientifici e proiezione di slides. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Testi obbligatori 

 Accursio Gennaro (2014). Introduzione alla psicologia della personalità. Il Mulino, 

Bologna. 

 Jean Bergeret, (2002). La personalità normale e patologica. Raffello Cortina, Milano. 

 

 

 



Un testo, o un saggio o un articolo scientifico da scegliere tra i seguenti: 

 

 Sigmund Freud (1905). Tre saggi sulla teoria sessuale. In Opere vol.4, Boringhieri, 

Torino. 

 Sigmund Freud (1922). L’Io e l’Es. in Opere vol.9, Boringhieri, Torino. 

 Vittorio Lingiardi, (2004). La Personalità e i suoi Disturbi. Il Saggiatore, Milano. 

 Otto Kernberg (2000), Disturbi gravi della Personalità, Boringhieri, Torino. 

 Massimo Recalcati (2010). L’uomo senza inconscio, Raffaello Cortina, Milano.  

 Peter Fonagy (2001). Psicoanalisi e teoria dell’attaccamento. Raffaello Cortina, 

Milano. 

 Collazzoni A et al. Sessualità nei disturbi di personalità, in Jannini EA, Maggi M, 

Lenzi A, Sessuologia Medica, trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità, 

seconda edizione, Edra edizioni, Milano, in stampa. 

 Ciocca G  et al.  Psychoticism, Immature Defense Mechanisms and a Fearful 

Attachment Style are Associated with a Higher Homophobic Attitude. J Sex Med. 2015 

Sep;12(9):1953-60. 

 Ciocca G et al. Post-traumatic stress disorder, coping strategies and type 2 diabetes: 

psychometric assessment after L'Aquila earthquake.  Acta Diabetol. 2015 

Jun;52(3):513-21. 

 Colli A et al., Patient personality and therapist response: an empirical investigation. Am 

J Psychiatry. 2014 Jan;171(1):102-8. 

 Kernberg OF. What Is Personality? J Pers Disord. 2016 Apr;30(2):145-56. 

 

Materiali forniti dal docente 

Articoli scientifici in lingua inglese indicizzati su Scopus, Pubmed, Psycinfo, Google Scholar. 

 

N.B. Libri e articoli scientifici non disponibili presso la biblioteca di Scienze Umane, sono 

disponibili presso la biblioteca di Medicina e Psicologia nel polo di Coppito (blocco 11). 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima parte: Descrizione delle principali teorie riguardanti la psicologia della personalità. 

 

Seconda parte: Descrizione del funzionamento di personalità da un punto di vista 

psicoanalitico e relativi ambiti applicativi. 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Gli studenti degli anni precedenti potranno attenersi al loro programma originale. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Orale; criteri di valutazione (conoscenze, capacità critiche, precisione lessicale, linguaggio 

tecnico, ambiti applicativi). 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  Previo appuntamento il lunedì dalle 12 alle 13 presso 

Coppito blocco 2 – Dipartimento Discab. Oppure dopo la lezione. 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. A3.51 / piano 2° - Coppito blocco 2 – 

Dipartimento Discab. 

N. TELEFONO (INTERNO):  3201904260 

E-MAIL: giacomo.ciocca@libero.it 

 


