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I Modulo (3 CFU) 

 

Argomento  

Metodologia di ricerca in psicologia clinica. Descrizione e discussione della ricerca nell’ambito della 

psicologia clinica. I temi ed i metodi che saranno trattati sono rilevanti ed applicabili anche ad altre aree di 

indagine psicologica , come ad esempio il colloquio clinico, la scienza dell’educazione e la psichiatria. 

Verranno descritti i criteri per condurre una ricerca offrendo un ampio spettro di metodiche e disegni 

sperimentali, in modo da fornire una buona conoscenza di base. Saranno proposti esempi di conduzione della 

ricerca in alcune aree e settori della psicologia clinica, come ad esempio l’area della malattia e salute e della 

psicopatologia.  

 

Obiettivi formativi  

Identificazione delle competenze metodologiche delle professioni psicologiche nell’ambito clinico  

Sviluppare una attenzione verso la correttezza ed adeguatezza dei metodi e delle tecniche utilizzate nella 

ricerca in psicologia clinica e la consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza.  

 

Testi d’esame  

Vedi II Modulo 

 

Modalità d’esame  

Vedi II Modulo  

 

II Modulo (3 CFU) 

 

Argomento  

Diagnostica e ricerca in psicologia clinica . Approfondimento di tecniche ed approcci d’indagine psicologica 

utili per la rilevazione e definizione di problemi psicologici, concernenti la salute mentale e fisica degli 

individui. Saranno fornite indicazioni ed esemplificazioni di percorsi valutativi e di conduzione dei colloqui 

clinici in vari contesti. Integrazione delle informazioni, assunte mediante l’impiego di tecniche diverse, per la 

formulazione di un’ipotesi diagnostica. 

 

Obiettivi formativi  

Identificazione delle competenze cliniche delle professioni psicologiche. Integrazione delle informazioni per 

la diagnostica psicologica. 



Acquisizione di un atteggiamento critico circa le applicazioni di strumenti psicologici ed una sensibilità e 

consapevolezza della responsabilità del tecnico di psicologia nella pianificazione ed attuazione di interventi 

nella prassi clinica.  

 

Testi d’esame  

- Moderato P e Rovetto F  a cura di) (2006),. Psicologo: verso la professione (3° ed.), McGraw-Hill, Milano, 

(SELEZIONE CAPITOLI) 

 

- Kring, Davison, Neale, Johnson  (2008) , Psicologia clinica , Zanichelli , Bologna (III edizione) 

Saranno poi segnalati testi ed articoli nel corso dello svolgimento delle lezioni. 

 

Modalità d’esame  

Scritto e orale 


