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Calendario Accademico A.A. 2010 – 2011 

 

Inizio primo semestre    11 ottobre 2010 

Esami: sessione riservata  ai laureandi di dicembre 2010 e marzo 2011   

1 – 2 – 3 dicembre 2010 

Prova Finale      13-14-15 dicembre 2010 

Festività Natalizie     dal 23 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011 

Fine Primo Semestre    4 febbraio 2011 

Esami: appelli invernali    dal 7 febbraio 2011 al 4 marzo 2011 

Prova Finale      dal 28 febbraio 2011 al 4 marzo 2011 

Inizio Secondo Semestre    14 marzo 2011 

Festività Pasquali     dal 21 aprile 2011 al  26 aprile 2011 

Fine Secondo Semestre    17 giugno 2011 

Esami: appelli estivi     dal 20 giugno 2011 al 15 luglio 2011 

Prova Finale      dal 18 luglio 2011 al 22 luglio 2011 

Esami: Appelli Autunnali dall’1 settembre 2011 al 29 settembre 

2011 

Prova Finale dal 5 settembre 2011 al 9 settembre 

2011 

(sessione riservata agli studenti che hanno terminato gli esami nellla sessione estiva) 

       Dal 26 settembre 2011 al 29 settembre 

       2011 

(sessione di tesi aperta anche a coloro che hanno terminato gli esami nella sessione 

autunnale) 
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Comunicazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sul Questionario di 
Rilevazione della Didattica 

 
 
L’Università Vita-Salute San Raffaele, che vuole rappresentare un punto di eccellenza 

nel panorama nazionale ed internazionale, per migliorarsi necessita di conoscere il 

grado di apprezzamento da parte dei suoi studenti relativamente ai servizi che essa 

fornisce, alle sue modalità organizzative e alla qualità della didattica. Le opinioni e gli 

eventuali suggerimenti dei nostri studenti, parte integrante e attiva dell’Università 

Vita-Salute San Raffaele, sono quindi essenziali e vengono tenute in grandissima 

considerazione e rappresentano degli strumenti informativi essenziali per il corretto 

funzionamento e per lo sviluppo futuro di questa Università. 

Al termine di ogni semestre le opinioni degli studenti vengono rilevate attraverso la 

compilazione di un apposito Questionario di Valutazione. Questa procedura è 

obbligatoria per tutte le Università Italiane come indicato e regolamentato dalla legge 

370/99. Nella nostra Università abbiamo implementato delle procedure informatiche 

per velocizzare la raccolta e l’analisi dei questionari di valutazione garantendo 

l’assoluto anonimato di chi li compila.   

Appena raccolti, i dati dei questionari vengono inviati prima ai Presidenti di Corso di 

Laurea e ai Presidi delle Facoltà, che provvedono ad inoltrarli ai singoli docenti e 

successivamente al Nucleo di Valutazione per un’analisi dettagliata. I risultati vengono 

poi trasmessi al Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU - 

organismo ministeriale di controllo della qualità del sistema universitario). In base ai 

risultati ottenuti, nel caso di criticità che si evidenzino in modo sistematico, si cercherà 

di sviluppare delle procedure di intervento per porre in essere delle azioni migliorative.  

In sintesi, la compilazione dei questionari è un momento fondamentale della vita 

studentesca in cui allo studente viene richiesto di valutare l’impegno che tutti noi 

profondiamo nella didattica e nella sua organizzazione. Anche se la compilazione 

richiede un certo dispendio di tempo e di energie, ci sentiamo di sensibilizzare gli 

studenti a svolgere questo importantisimo lavoro e a farlo in modo veramente 

obiettivo per il bene di questa nostra grande istituzione. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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INSEGNAMENTI DEL II ANNO 

 

Psichiatria 

Psicologia Clinica  

Psicopatologia forense 

Psicoterapia  

Psicoterapia di Gruppo  
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Psichiatria 

Prof. Laura Bellodi 
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1973; specialista in Psichiatria dal 1977. Già 
Professore Associato di Psicopatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele 1999. Dal 2005 Professore Ordinario di 
Psichiatria presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. 
Responsabile di Unità Operativa di Psichiatria del San Raffaele Turro. È Direttore del 
Centro per i disturbi d’ansia e del Centro per i disturbi alimentari al San Raffaele 
Turro. È membro della Società Italiana di Psichiatria e dell’European College of 
Neuropsychopharmacology. 
Indirizzo di Posta Elettronica: bellodi.laura@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3315 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
Contenuto del Corso 
Il corso presenterà agli studenti una  panoramica aggiornata della prassi psichiatrica 
con particolare riferimento alle metodologie e agli strumenti diagnostici utilizzati nella 
clinica, nonché le indicazioni per gli interventi terapeutici di vario tipo, farmacologici e 
non farmacologici. 
Verranno inoltre affrontati i temi relativi alla complessità  eziologia delle 
malattie psichiatriche (vulnerabilità genetica e interazione con fattori 
ambientali). Infine verranno trattati i temi  della psicofarmacologia clinica e 
delle sue bassi neurochimiche. 
 
Elenco degli argomenti 
I principali riferimenti teorici in psichiatria: 
- Gli strumenti di valutazione e di misura 
La classificazione dei disturbi psichiatrici: 
- Disturbi mentali organici: 
- Disturbi correlati all’uso di sostante 
- Disturbi da uso di alcol 
- Disturbi d’ansia e Somatoformi 
- Disturbi dell’umore 
- Disturbi dello Spettro Ossessivo Compulsivo 
- Disturbi fittizi 
Il problema della schizofrenia e del suo spettro 
La prospettiva psichiatrica dei disturbi di personalità: 
- Assistenza psichiatrica 
- Riabilitazione in psichiatria 
 
Testi di riferimento 
Laura Bellodi. Psicopatologia Funzionale (2005), Masson 
AA. VV. Trattato Italiano di Psichiatria, (1999) Masson 
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Psicologia Clinica 

 
Prof. Cesare Maffei 
Dal 1985 al 1998 Professore Associato di Psicologia Medica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano. Dal 1999 Professore Ordinario di 
Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San 
Raffaele. Dal 1988 è primario del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
dell'Istituto Scientifico H San Raffaele. 
È Past-President dell'ISSPD (International Society for the Study of Personality 
Disorders), socio fondatore e past-President dell'Associazione Italiana per lo Studio dei 
Disturbi di Personalità (AISDP), membro dell’executive board dell’ ARPD (American 
Society for Research on Personality Disorders) e della Personality Disorders Section 
della WPA (World Psychiatric Association). 
Indirizzo di Posta Elettronica: maffei.cesare@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3241 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
Contenuto del Corso 
Il Corso di Psicologia Clinica è da considerare come momento di integrazione e 
sviluppo delle conoscenze acquisite nei corsi di Psicologia Dinamica, Psicopatologia 
Generale, Psicopatologia dello Sviluppo, Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico e 
Teoria e Tecniche dei Test di Personalità. In questi Corsi sono stati acquisiti elementi 
nei settori diagnostico-valutativo e relazionale, senza tuttavia approfondire il modo in 
cui ogni singola situazione clinica vada considerata, in funzione delle possibili, 
specifiche, strategie di intervento. La costruzione logica ed operativa del percorso che 
conduce il clinico dalla diagnosi al trattamento è invece l’ambito approfondito dal 
presente Corso.  
Il campo di applicazione effettiva del presente Corso è la psicopatologia della 
personalità. Si tratta di un’area particolarmente complessa, e controversa, per una 
serie di motivi. Prescindendo dal rapporto con le molteplici teorie psicologiche sulla 
personalità, su cui dovrebbe comunque fondarsi qualsiasi teoria clinica, appare 
innanzitutto palese la competitività tra differenti concezioni diagnostiche, che sono in 
grado di fornire limitate evidenze circa la loro validità. Conseguentemente, appare 
problematico il rapporto tra diagnosi e progettazione del trattamento, in funzione della 
specificità di esso. Infine, ed è una logica conseguenza di quanto sopra affermato, 
riesce difficile comprendere appieno quali debbano essere i parametri di valutazione 
dell’efficacia di un trattamento. Nonostante le difficoltà generali ora elencate, il clinico 
deve sapersi concretamente orientare in ogni singolo caso,  ed è in funzione della 
necessità di fondere teoria ed empiria che nel Corso vengono presentati e discussi 
alcuni casi clinici. 
  
Elenco degli argomenti 

1. l’evoluzione delle concezioni diagnostiche nell’area della psicopatologia della 
personalità 

2. le componenti della diagnosi: 
a. l’organizzazione patologica della personalità 
b. i disturbi della personalità secondo una prospettiva categoriale  
c. dimensioni psicologiche della personalità e psicopatologia 
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3. dalla diagnosi alla progettazione del trattamento: logica e coerenza di un 

itinerario clinico 
4. la trasformazione delle teorie e delle tecniche psicoterapiche in funzione della 

evoluzione concettuale e diagnostica della patologia della personalità 
5. gli elementi fondamentali della Transference Focused Psychotherapy (TFP) 
6. gli elementi fondamentali della Dialectical-Behaviour Therapy (DBT) 
7. gli elementi fondamentali del Mentalization Based Treatment (MBT) 

 
Testi di riferimento: 
Verranno indicati capitoli di libri ed articoli scientifici durante lo svolgimento del Corso. 
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Psicopatologia forense 

 
Dott.ssa. Cristina Colombo 
Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, Specializzazione in 
Criminologia Clinica; Responsabile del Centro per i Disturbi dell’umore di San Raffaele 
Turro; professore a contratto Corso di Psichiatria Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
professore a contratto Scuola di Specializzazione in Psichiatria, professore a contratto 
Psicopatologia Forense Facoltà di Psicologia Università Vita-Salute San Raffaele. 
Organizzazione e docenza Master di Psicopatologia forense e criminologia- Università 
Vita- Salute San Raffaele.  
Indirizzo di Posta Elettronica: colombo.cristina@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3255 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
Contenuto del Corso 
Il corso sarà dedicato alla acquisizione delle nozioni di clinica psichiatrica utili alla 
pratica clinica in ambito forense. Verranno brevemente fornite nozioni di criminologia 
clinica, si tratteranno le tecniche di valutazione clinica in ambito psichiatrico forense e 
la perizia psichiatrica. 
 
Elenco degli argomenti 
- Differenza normalità malattia, inquadramento generale colloquio psichico 
- Anamnesi, colloquio criminologico generale 
- Colloquio criminologico: tecniche  
- Imputabilità definizione, descrizione casi previsti dalla legge, interdizione e  
inabilitazione, amministrazione controllata, 
- Relazione peritale 
- Testistica applicata alla psicopatologia forense 
- Responsabilità civile e penale, consenso, malpractice Vittimologia/testimonianza 
- Disturbi mentali: possibile correlazioni con ambito forense 
- Disturbi della condotta sessuale, pedofilia, perizia nella minore età 
 - Presentazione di casi clinici 
 
Testi di riferimento 
Trattato di psichiatria forense, Ugo Fornari, UTET 
Il colloquio criminologico, Isabella Merzagora, Edizioni Unicopli 
Lo psicologo criminologo, la psicologia clinica nella giustizia penale, G De Leo, Giuffrè 
ed Milano 
 
Testi di approfondimento 
Guida alla valutazione del danno psichico Pajardi D, Macrì L, Merzagora Betsos I, Giuffrè 
editore 
Criminologia dell’omicidio, della violenza, dei reati sessuali e dei fenomeni di dipendenza 
Merzagora Betsos I Ed Cedam 2007 
Compendio di criminologia Ponti Merzagora Cortina 2008 
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Psicoterapia 
 
 
Prof. Lucio Sarno 
Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia dal 1990. Preso l’UniSr è 
preside della Facoltà di Psicologia. È Delegato del Rettore per le Disalibità (CNUDD) e 
Coordinatore Responsabile dei Tirocinii pre e post-lauream. Presso la Fondazione - 
Ospedale San Raffaele (HSR) dirige, come Primario, il Servizio di Psicologia Clinica 
della Salute. 
Negli A.A. compresi tra il 1980 e il 2002 ha insegnato presso l’Università di Palermo 
dove, oltre al Corso di “Psicologia clinica e Psicoterapia” ha tenuto corsi di 
Psicopatologia Generale e dello Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia delle 
Tossicodipendenze e Psicosomatica. Presso quella Università ha ricoperto anche le 
cariche di Presidente del Corso di Laurea, Membro del Senato Accademico, Membro 
della Commissione per le Relazioni Internazionali, Responsabile di Facoltà per il 
Progetto Erasmus-Socrates, Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
del Dipartimento di Psicologia. Nell’A.A. 2001/02 ha insegnato come “Visiting 
Professor” presso l’Università Lumière Lyon 2. 
Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, è Membro Ordinario, con funzioni di 
training (AFT) della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), presso la stessa ha ricevuto 
anche la qualifica di “Esperto in Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti”. È Full 
Member e Didatta dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Psicoterapeuta 
di gruppo, è Membro Ordinario Didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di 
cui è stato cofondatore e poi Presidente; ed è ugualmente membro dell’International 
Association of Group Psychoterapy (IAGP). È Membro delle Società Scientifiche 
Nazionali ed Internazionali più accreditate nel campo della Psicologia Clinica, della 
Psicopatologia e della Psicoterapia. È autore di oltre 200 pubblicazioni; i lavori 
scientifici concernono: la diagnosi psicologico-clinica, la relazione clinica e la tecnica 
psicoterapeutica, la valutazione del processo terapeutico, la formazione clinica e la 
supervisione degli operatori, l’aiuto psicologico (counseling) ai soggetti che a vario 
titolo evidenziano forme di disagio psicologico, connesso o meno a patologie 
organiche, la prevenzione e la tutela della salute nell’infanzia e nell’adolescenza e 
nell’età adulta,nell’individuo, nella coppia, nella famiglia e nella collettività.  
 
Indirizzo di Posta Elettronica: sarno.lucio@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3216/3446 (segr.) 
 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
Dott.ssa Serena Giuliani 
Psicologa clinica, psicoterapeuta individuale e di gruppo, consulente presso il Servizio 
di Psicologia Clinica della Salute, svolge la sua attività clinica e di ricerca con 
particolare riferimento all’intervento psicologico in ambito ospedaliero rivolto ai 
pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari. 
Assegnista di ricerca dall’Anno Accademico 2009-2010, è cultore della materia in 
Psicologia Dinamica e Psicoterapia e consulente in qualità di Coadiutore Tutoriale 
dall’Anno Accademico 2008-2009 per la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. 
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Indirizzo di posta elettronica: giuliani.serena@hsr.it 
 
Telefono: 02.2643.3298  
 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento  
 
Contenuto del Corso 
Il corso si propone di consentire allo studente una conoscenza della disciplina (e dei 
suoi fondamenti scientifici) adeguata all’avvio di una formazione clinica. Verranno 
illustrati i rapporti tra la psicologia clinica e le altre discipline psicologiche a lei 
prossime: Psicologia dinamica, Psicodiagnostica e Psicopatologia. Verrà dedicata 
particolare attenzione alle questioni che interessano l’attività di diagnosi e di cura in 
relazione ai contesti applicativi: psicopatologico o della salute. I criteri diagnostici, la 
teoria e la tecnica della relazione psicoterapeutica saranno riguardati anche attraverso 
la discussione di casi clinici. 
 
 
Elenco degli argomenti 
1. Diagnosi e Cura: strumenti di indagine, criteri di valutazione e quadri teorico-clinici 

di riferimento. 
2. Psicoterapia, psicopatologia ed eziopatogenesi: la questione del trauma e delle 

relazioni tra soggetto, eredità, e ambiente. 
3. Psicoterapia e Psicopatologia dello sviluppo: la questione delle origini 
4. Psicoterapia (teoria della tecnica): opzioni teoriche, scelte strategiche e necessità 

cliniche. 
5. Psicoterapia (la tecnica): gli elementi costitutivi della relazione clinica: il setting e il 

contratto; 
6. Fattori differenziali della tecnica I: i modelli, la relazione clinica e il processo 

terapeutico 
7. Fattori differenziali della tecnica II: tipologia dei pazienti: 

- nevrotici, psicotici, borderline; 
- la psicoterapia con i malati organici; 
- la psicoterapia con i pazienti psicosomatici; 
- handicap e psicoterapia; 

8. Fattori differenziali della tecnica III: età dei pazienti: 
- bambini; 
- adolescenti; 
- adulti; 
- anziani. 

9. Fattori differenziali della tecnica IV: 
- psicoterapia individuale; di coppia; della famiglia; 
- psicoterapia di gruppo (e gruppi di formazione); 

10. Fattori differenziali della tecnica V: la psicoterapia nel pubblico e nel privato  
11. Valutazione delle psicoterapie 
12. Valori e psicoterapia: deontologia, etica, competenza e formazione professionale. 
 
Testi di riferimento 
- Sarno L.: Dispense del Corso 
- AA.VV.: Antologia di testi scelti 
- Gabbard G. O., Introduzione alla psicoterapia psicodinamica, Raffaello Cortina, 
Milano, 2005 
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Testi di approfondimento: 
- Mc Williams N., La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo 
clinico, Astrolabio, Roma 
Testi di approfondimento 
- Mc Williams N., Psicoterapia psicoanalitica, Raffaello Cortina, Milano, 2006 
- Hetchegoyen E.H., I fondamenti della tecnica psicoanalitica, Astrolabio, Roma, 1990 
(parti scelte) 
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Psicoterapia di gruppo 
 

 
Prof. Lucio Sarno 
Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia dal 1990. Preso l’UniSr  è 
preside della Facoltà di Psicologia. È Delegato del Rettore per le Disalibità (CNUDD) e 
Coordinatore Responsabile dei Tirocinii pre e post-lauream. Presso la Fondazione - 
Ospedale San Raffaele (HSR) dirige, come Primario, il Servizio di Psicologia Clinica 
della Salute. Negli A.A. compresi tra il 1980 e il 2002 ha insegnato presso l’Università 
di Palermo dove, oltre al Corso di “Psicologia clinica e Psicoterapia” ha tenuto corsi di 
Psicopatologia Generale e dello Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia delle 
Tossicodipendenze e Psicosomatica. Presso quella Università ha ricoperto anche le 
cariche di Presidente del Corso di Laurea, Membro del Senato Accademico, Membro 
della Commissione per le Relazioni Internazionali, Responsabile di Facoltà per il 
Progetto Erasmus-Socrates, Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
del Dipartimento di Psicologia. Nell’A.A. 2001/02 ha insegnato come “Visiting 
Professor” presso l’Università Lumière Lyon 2. Psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica, è Membro Ordinario, con funzioni di training (AFT) della Società 
Psicoanalitica Italiana (SPI), presso la stessa ha ricevuto anche la qualifica di “Esperto 
in Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti”. È Full Member e Didatta 
dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Psicoterapeuta di gruppo, è 
Membro Ordinario Didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di cui è stato 
cofondatore e poi Presidente; ed è ugualmente membro dell’International Association 
of Group Psychoterapy (IAGP). È Membro delle Società Scientifiche Nazionali ed 
Internazionali più accreditate nel campo della Psicologia Clinica, della Psicopatologia e 
della Psicoterapia. È autore di oltre 200 pubblicazioni; i lavori scientifici concernono: la 
diagnosi psicologico-clinica, la relazione clinica e la tecnica psicoterapeutica, la 
valutazione del processo terapeutico, la formazione clinica e la supervisione degli 
operatori, l’aiuto psicologico (counseling) ai soggetti che a vario titolo evidenziano 
forme di disagio psicologico, connesso o meno a patologie organiche, la prevenzione e 
la tutela della salute nell’infanzia e nell’adolescenza e nell’età adulta,nell’individuo, 
nella coppia, nella famiglia e nella collettività.  
 
Indirizzo di Posta Elettronica: sarno.lucio@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3216/3446 (segr.) 
 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
 
Dott.ssa Serena Giuliani 
Psicologa clinica, psicoterapeuta individuale e di gruppo, consulente presso il Servizio 
di Psicologia Clinica della Salute, svolge la sua attività clinica e di ricerca con 
particolare riferimento all’intervento psicologico in ambito ospedaliero rivolto ai 
pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari. 
Assegnista di ricerca dall’Anno Accademico 2009-2010, è cultore della materia in 
Psicologia Dinamica e Psicoterapia e consulente in qualità di Coadiutore Tutoriale 
dall’Anno Accademico 2008-2009 per la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. 
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Indirizzo di posta elettronica: giuliani.serena@hsr.it 
 
Telefono: 02.2643.3298  
 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento  
 
Contenuto del Corso 
Il corso si propone di introdurre lo studente alle applicazioni della Psicologia Clinica e 
della Psicopatologia alla Psicoterapia di gruppo. Verranno illustrate le ragioni che 
hanno reso possibile e/o necessario il passaggio dalla psicoterapia individuale a quella 
di gruppo. Verranno specificate le ragioni d’ordine pratico e teorico che hanno 
governato il passaggio dalla tecnica (individuale-duale) a quella di gruppo e saranno 
presentate le differenze tecniche e le eventuali convergenze teorico-metodologiche. 
Verranno infine evidenziate le differenze presenti oggi nella pratica terapeutica di 
gruppo (e nei modelli di riferimento) e illustrati i contesti clinici in cui la pratica del 
gruppo individua il suo terreno d’elezione. Sono previste, laddove possibile, 
esercitazioni cliniche. 
 
Elenco degli argomenti 
- Introduzione: elementi storici della psicoterapia di gruppo 
- Classificazione (tipologica) dei gruppi in funzione degli obiettivi:gruppi analitici-

gruppi non analitici; gruppi di parola e gruppi a mediazione 
- Psicoterapia individuale-duale, familiare e di gruppo 
- La psicoanalisi e il gruppo (modelli teorici e derivati clinici): la psicoanalisi in gruppo, 

di gruppo e attraverso il gruppo 
- I gruppi psicoanalitici e i modelli teorici: Moreno, Pichon Riviere, Foulkes, Bion, 

Kaes… 
- Terapeuticità del gruppo: i fattori terapeutici del gruppo 
- Indicazioni e controindicazioni alla analisi di gruppo 
- Conclusioni: psicoterapia individuale e/o psicoterapia di gruppo? 
- Esercitazioni cliniche 
 
Testi di riferimento 
Sarno L., Dispense del Corso 
AA.VV.: Antologia di testi scelti 
Vacheret C. (2002), a cura di, Praticare le mediazioni in gruppi terapeutici, Borla, 
2005. 
Pichon- Riviere, Il processo gruppale. Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, Libreria 
Editrice Lauretana, 1985  
Foulkes S.H.(1964) “Analisi terapeutica di gruppo” Boringhieri, Torino, 1967 
Kaes R., Un singolare plurale. Quali aspetti dell’approccio psicoanalitico dei gruppi 
riguardano gli psicoanalisti?, Borla, Roma, 2007 
Bion W.R., Esperienze nei gruppi, A.Armando, Roma. 
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Altre Attività Formative 

 

Applicazioni di psicopatologia avanzata  

Applicazioni di psicoterapia di gruppo 
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Applicazioni di Psicopatologia  

 
Dott.ssa  Barbara Barbini 
laurea in medicina e chirurgia,  specialista in psichiatria. Coordinatore d’area presso il 
reparto di riabilitazione dei disturbi dell’umore San Raffaele Turro, interessi clinici e di 
ricerca nell’ ambito dei disturbi dell’umore con numerose pubblicazioni in merito. Dal 
2003- a oggi Tutore per il corso di clinica psichiatrica per il corso di laurea Medicina e 
Chirurgia Università Vita-Salute, Segreteria Scuola di specializzazione in psichiatria 
Università Vita-Salute e  Professore a contratto per la scuola di specializzazione in 
Psichiatria Università Vita-Salute.  
Indirizzo di Posta Elettronica: barbini.barbara@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3219 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento 
 
Dott.ssa  Ernestina Politi 
laurea in medicina e chirurgia, specialista in psichiatria. Coordinatore d'area presso il 
reparto di Psichiatria generale San Raffaele Turro. Interessi clinici e di ricerca 
nell'ambito di psichiatria generale con numerose pubblicazioni in merito. Dal 2003 a 
oggi Tutore per il corso di Clinica psichiatrica per il corso di laure Medicina e Chirurgia 
Università Vita Salute. Docente a contratto per la scuola di specializzazione in 
Psichiatria Università Vita Salute 
Indirizzo di Posta Elettronica: politi.ernestina@hsr.it 
Telefono: 02-2643.3311 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento  
 
Contenuto e Metodologia 
Scopo delle applicazioni è l’apprendere ad estrapolare, a partire da una raccolta 
anamnestica, elementi psicopatologici che possano portare alla formulazione di 
un'ipotesi diagnostica. 
La metodologia utilizzata è la presentazione di casi clinici anche attraverso l'uso di 
filmati, che verranno poi discussi in piccoli gruppi e collettivamente 
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Applicazioni di Psicoterapia di gruppo 

 
 
Dott.ssa Serena Giuliani 
Psicologa clinica, psicoterapeuta individuale e di gruppo, consulente presso il Servizio 
di Psicologia Clinica della Salute, svolge la sua attività clinica e di ricerca con 
particolare riferimento all’intervento psicologico in ambito ospedaliero rivolto ai 
pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari. 
Assegnista di ricerca dall’Anno Accademico 2009-2010, è cultore della materia in 
Psicologia Dinamica e Psicoterapia e consulente in qualità di Coadiutore Tutoriale 
dall’Anno Accademico 2008-2009 per la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: giuliani.serena@hsr.it 
 
Telefono: 02.2643.3298  
 
Orario di ricevimento  
Il docente riceve per appuntamento  
 
Contenuto del Corso  
Il corso si propone di approfondire attraverso la presentazione di materiale clinico ed 
attività esperienziali, simulazioni, giochi di ruolo ed esercitazioni in coppie e piccoli gruppi, 
la conoscenza di alcuni modelli teorico-clinici di intervento gruppale (psicodramma, 
psicoterapie corporee, gruppi a mediazione…) in modo da evidenziarne differenze 
tecniche e le eventuali convergenze teorico-metodologiche. 
Attraverso l’analisi e la discussione guidata dal docente, ci si prefigge pertanto di 
permettere allo studente una migliore comprensione della specificità della relazione 
terapeutica, del setting e dell’ambito di intervento dei diversi modelli presentati.  
 
Il docente fornirà durante il corso dispense relative ai temi affrontati. 
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Orario delle lezioni 

 
 

CdL Specialistica in Psicologia Clinica A.A. 2010/2011 - I semestre 

Inizio lezioni I semestre 11 ottobre 2010 - II ANNO 

ORA LUNEDI MARTEDI'  MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Applicazioni di 
Psicopatologia     

Barbini  
  Psicologia clinica 09-

11 

Politi  
Psicoterapia 

  
Psicoterapia 

Maffei 

  Applicazioni di 
Psicopatologia 

Sarno - ore 
10,00/13,00 

  

Sarno - ore 
10,00/13,00 

Barbini   

Psicologia clinica 11-
13 

Politi 
Giuliani 

  
Giuliani 

Maffei 

      

      Psicologia clinica 

        

14-
16 

Maffei         

Psicopatologia forense         16-
18 

Colombo         

 
CdL Specialistica in Psicologia Clinica A.A. 2010/2011 - II semestre 

Inizio lezioni II semestre 14 marzo 2011 - II ANNO 
ORA LUNEDI MARTEDI'  MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Psicoterapia di gruppo 

  
  

Sarno 09-11 

Giuliani 

Psicoterapia di gruppo Psichiatria Psichiatria 

Sarno 
11-13 

Bellodi - ore 
10,00/13,00 30  

Bellodi - ore 
10,00/13,00 Giuliani 

    Applicazioni di Psicoterapia 
di gruppo 14-16 

    Giuliani 

      
16-18 

ATTIVITA' A SCELTA 
DELLO STUDENTE  

      

ATTIVITA' A SCELTA 
DELLO STUDENTE  

 
 
 
 

GLI ORARI PUBBLICATI SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE  INDICATIVI IN QUANTO 
SOGGETTI A POSSIBILI CAMBIAMENTI 


