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Il GSD si interessa dell’attività scientifica, formativa, di intervento, di divulgazione scientifico-

culturale e delle applicazioni relative alla Psicologia Clinica ed alla Psicologia Dinamica. Le 

competenze di studio, ricerca e insegnamento sono descritte nel dettaglio nelle declaratorie degli 

specifici Settori Scientifico Disciplinari e si articolano nei campi della cura psicologica, dei metodi 

e degli strumenti per la progettazione e realizzazione di studi clinici e la valutazione dei processi, 

inclusi quelli relativi alla relazione terapeutica, e degli esiti degli interventi psicologici anche 

integrati e multidisciplinari; nello sviluppo di metodi e strumenti per la comprensione e 

l’assessment strutturale clinico e psicodinamico della persona, del suo funzionamento psichico e 

delle dinamiche relazionali; nella promozione del benessere e della salute; nello sviluppo di metodi 

e tecniche psicodinamici per la cura e la valutazione processo/esito dei relativi interventi.  

Il SSD eroga didattica negli ambiti sopra declinati nei vari livelli di formazione universitaria. 
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Il SSD di Psicologia Dinamica sviluppa modelli interpretativi, misure e modalità di intervento– e 

connessi approcci didattici, formativi e di diffusione scientifica - relativi ai vari livelli del 

funzionamento psichico (individui, famiglia, gruppi, comunità, società), adattivo e non, 

caratterizzati dalle seguenti dimensioni: a) valenza soggettiva dell’esperienza; b) dimensioni 

inconsce della mente e loro connessioni con dimensioni implicite e coscienti; c) dinamicità della 

mente (componenti fantasmatiche, motivazionali, intenzionali, di realizzazione del sé); d) ruolo di 

interazioni primarie, ambiente ed esperienze relazionali nello sviluppo del funzionamento psichico; 

e) centralità di affetti e dinamiche intersoggettive nella formazione e sviluppo della personalità 

(attaccamento, salute/disagio psicologico/psicopatologia, potenzialità adattive); f) costruzione delle 

identità di genere. Vengono approfondite le competenze metodologiche relative ai predetti ambiti. 

 

SSD Ex 08 PSICOLOGIA CLINICA 1132 

Il SSD di Psicologia Clinica comprende competenze relative ai metodi di studio, alla didattica e agli 

interventi declinate nei differenti contesti clinico-assistenziali e livelli operativi (individuale, 

relazionale, familiare, di gruppo, istituzionale), per tutto il ciclo di vita. Dette competenze 

riguardano le applicazioni scientificamente riconosciute della psicologia negli ambiti della salute, 

sanitario e ospedaliero, dello studio e della terapia del dolore, forense, del disagio psicologico e 

delle condizioni psicopatologiche (psicosomatiche, sessuologiche, da stress, da addiction incluse). 

Esse sono volte alla prevenzione, comprensione e cura delle suddette condizioni attraverso 

interventi di promozione del benessere e della salute, identificazione dei fattori di protezione e di 

rischio, valutazione psicodiagnostica, riabilitazione psicologica e psicoterapia. Sono comprese 

competenze di psicofisiologia clinica e neuropsicologia clinica e quelle neuroscientifiche riferite ai 

modelli patogenetici bio-psico-sociali. Sono incluse le competenze metodologiche, gli strumenti e 

le tecniche relative ai predetti ambiti.  

 

Parole chiave del GSD 

1. Psicologia Clinica  

2. Psicologia Dinamica  

3. Metodi clinici in psicologia  

4. Interventi psicologici clinici 

5. Psicologia della salute 
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1. Psicologia Dinamica  

2. Clinica Psicodinamica  

3. Dinamica del funzionamento psichico  

4. Psicodinamica delle relazioni  

5. Dinamiche dei contesti multipersonali 

 

1. Dynamic Psychology  

2. Clinical Psychodynamics  

3. Dynamics of psychological functioning  

4. Relational Psychodynamics  

5. Dynamics of multipersonal contexts 
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1. Psicologia Clinica  

2. Clinica Psicologica  

3. Interventi Psicologici clinici 

4. Psicopatologia  

5. Ricerca Clinica 

 

1. Clinical Psychology  

2. Psychological Clinic  

3. Psychological Interventions  

4. Psychopathology  

5. Clinical Research  

 

 


