
Master 2014/2015 PDC 

U.S.R. 
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 17, c. 2 lett. d); 19 c. 2 lett. h) e 29, commi 8 e 11; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014; 

VISTO il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello emanato con 
D.R. n. 1226 del 14 aprile 2010; 

VISTO il verbale n. 01 del 24/01/2014 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive 
ed odontostomatologiche proponeva, tra l’altro, a valere dall’anno accademico 2014/2015, l’istituzione e 
l’attivazione del Corso di Master universitario di II livello in “Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”, 
secondo il regolamento per il suo funzionamento allegato al citato verbale, il quale - a parere dell’Ufficio 
Competente - necessitava di talune modificazioni e/o integrazioni;  

VISTA la delibera n. 02 del 09/06/2014 con la quale il Senato Accademico esprimeva parere favorevole all’istituzione e 
attivazione, a valere dall’anno accademico 2014/2015, del Corso di Master universitario di II livello in
“Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”, approvandone il relativo regolamento di funzionamento 
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, facendo proprie le osservazioni 
dell’Ufficio Competente; 

VISTA la delibera n. 20 del 09/06/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione, letta la citata delibera del Senato 
Accademico n. 02 di pari data, autorizzava l’istituzione e l’attivazione, a valere dall’anno accademico 
2014/2015, del Corso di Master universitario di II livello in “Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”, 
esprimendo, altresì, parere favorevole in merito al regolamento per il suo funzionamento; 

VISTO il verbale n. 07 del 22/10/2014 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive 
ed odontostomatologiche ha approvato la proposta istitutiva del Corso di Master universitario di II livello in
“Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”, adeguata alle osservazioni dell’Ufficio Competente; 

DECRETA

È istituito, a valere dall'anno accademico 2014/2015, il Corso di Master universitario di II livello in
“Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”, con sede amministrativa e di didattica presso il Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Il regolamento di funzionamento del Corso è emanato nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce 
parte integrante. 

              IL RETTORE 
           Gaetano Manfredi 

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori 
Il Dirigente dott. Francesco Bello 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI II 
LIVELLO IN 

PSICOPATOLOGIA PSICOANALITICA E FENOMENOLOGICA

Denominazione del corso: 
Corso di Master universitario di  II  livello in “Psicopatologia Psicoanalitica e Fenomenologica”.  

Sede amministrativa e di didattica del corso: 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.

Breve descrizione degli obiettivi formativi e finalità del corso: 
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti la conoscenza dei fondamenti teorici che presiedono 
all’individuazione delle principali strutture cliniche in ambito psicoanalitico e fenomenologico. Inoltre, si 
propone di fornire le conoscenze inerenti i problemi connessi alla cura delle suddette strutture.  
Gli attuali sistemi di classificazione dei Disturbi Mentali privilegiano un mero aspetto descrittivo, tralasciando 
l’analisi dei processi psicopatologici soggiacenti. In più, i limiti di tali sistemi più spesso denunciati, quali lo 
splitting delle categorie diagnostiche, la ipersemplificazione dei criteri atti a porre diagnosi, necessaria 
all’incremento della inter-rater reliability, l’arbitrarietà dei criteri di inclusione delle condizioni cliniche entro il 
novero stesso dei differenti Disturbi Mentali, ma, soprattutto, l’esclusione della soggettività immanente nelle 
diverse forme di sofferenza mentale, pongono la conoscenza dei fondamenti psicopatologici come uno 
snodo fondamentale per l’articolazione di qualsivoglia processo di cura. Tanto la teoria psicoanalitica, quanto 
quella fenomenologica , recuperando il soggetto della sofferenza, consentono di individuare nelle diverse 
strutture psicopatologiche – nevrosi, psicosi, ecc. - una soggettività che si articola e che espone 
nei/attraverso i sintomi, una logica la cui decifrazione si rivela decisiva ai fini della cura. 
Il Corso si propone, dunque, di familiarizzare i partecipanti con l’analisi delle suddette strutture, attraverso un 
confronto diretto ed indiretto con gli interventi di valutazione clinica breve, interventi, cioè, strutturati in un 
ciclo limitato e predeterminato di colloqui (in genere otto). 

Progetto generale dell’organizzazione del corso: 
Principali settori SS.DD. di riferimento:
M-PSI/07 - MPSI/08 - MPSI/04 - MED/25. 
Modalità della didattica e distribuzione delle ore e dei CFU:
Gli obiettivi del Master verranno perseguiti attraverso una pluralità di metodologie didattiche, articolate tra 
loro. 
a) seminari teorici in piccoli gruppi: 26 CFU; SSDD: M-PSI/07; M-PSI/08; MPSI/04; MED/25. 
b) giornate di studio su aspetti cruciali della problematica: 6 CFU; SSDD: M-PSI/07; M-PSI/08; MPSI/04. 
c) attività teorico - esperenziali su tematiche specifiche e ore di attività clinica: 28 CFU; SSDD: M-PSI/07; 

M-PSI/08. 

Il Corso erogherà 60 crediti formativi universitari per un totale di 1.500 ore così distribuite sulle varie attività 
del Master:  
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ATTIVITA’ DIDATTICA
(Moduli di 

insegnamento e 
settori scientifico-

disciplinari) 

CFU Ore 
Attività 
frontale 

Ore Stage 
e 

tirocinio 

Ore 
Autoapprendimento 
(studio individuale) 

Ore totali 

Fondamenti di 
Psicopatologia 
Psicoanalitica. 
MPSI/08 
MPSI/04 

8 40 80 80 200 

Fondamenti di 
Psicopatologia 
Fenomenologica. 
MPSI/08 
MPSI/04 

8 40 80 80 200 

Teorie psicoanalitiche 
dell’infanzia e 
dell'adolescenza 
MPSI-07 
MPSI-08 

6 40 70 40 150 

Relatività dei termini 
"normalità" e 
"patologia" in 
psicopatologia 
psicoanalitica e 
fenomenologica.  
MPSI-08 
MPSI-07 

6 40 70 40 150 

Teoria e tecnica 
dell’intervento di analisi 
psicopatologica 
psicoanalitica:  
MPSI/08 

6 40 70 40 150 

Teoria e tecnica 
dell’intervento di analisi 
psicopatologica 
fenomenologica:  
MPSI/08 

6 30 70 50 150 

Peculiarità del 
processo 
diagnostico/valutativo 
in psicopatologia 
dinamica e 
fenomenologica. 
MPS/04 
MPSI/08 
MED-25 

6 30 80 40 150 
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Problematiche relative 
allo sviluppo 
dell’identità di genere e 
del ruolo di genere. 
MED/43 
MPSI/08 

6 40 90 20 150 

La gestione della 
psicopatologia in 
ambito istituzionale. 
MPSI/08 
MED-25 

6 40 90 20 150 

      
ELABORATO FINALE 2    50 

 60    1500 

Modalità delle verifiche periodiche e della prova/e finale/i: 
Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo ed un esame finale per valutare le capacità 
acquisite. 
La prova finale per il conseguimento del Master consisterà nella valutazione, da parte del consiglio 
scientifico, della Tesi di Master elaborata da ogni discente, consistente nella dissertazione di un elaborato 
sulle tematiche trattate nei moduli, integrata con la valutazione globale dell’iter formativo. 

Nominativi componenti Consiglio Scientifico: 
1 -  Prof. Paolo Valerio – Professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
2 -  Dott. Roberto Vitelli - Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
3 -  Dott. Mario Bottone - Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
4 -  Dott.ssa Marzia Duval- EP Università degli Studi di Napoli “Federico II” , Dirigente A.O.U. “Federico II”; 
5 -  Dott. Massimiliano Sommantico - Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
6 -  Prof.ssa M.F. Freda – Professore associato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
7 -  Prof. Andrea de Bartolomeis – Professore associato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
8 – Dott. Giuseppe Ferraro - Ricercatrice dell’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
9 -  Dott.ssa Raffaella De Falco - Psicologo contrattista A.O.U. “Federico II”; 
10 - Dott.ssa Gerarda Siani - Psicologo contrattista A.O.U. “Federico II”; 
11 - Dott. Alessandro Chiodi – Psicologo contrattista A.O.U. “Federico II”.
Nominativo Coordinatore: 
Prof. Paolo Valerio – Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche. 
Titoli di studio che consentono l’accesso (cfr. art. 1 comma 2 nonché art. 2 lettera e) del Regolamento) 

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento in: 
Psicologia; Medicina e Chirurgia. 

Lauree specialistiche e/o magistrali:46/S Medicina e Chirurgia e/o LM-41 Medicina e Chirurgia;  
58/S Psicologia e/o LM-51 Psicologia. 

Numero massimo degli ammissibili: 
16
Numero minimo  (non inferiore a 10): 
10 
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Struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile: 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.

Ufficio responsabile delle carriere degli iscritti:
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
Strutture disponibili  per le attività didattiche  (aule, laboratori, biblioteche): 
Aule, spazi, biblioteca saranno messi a disposizione presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Importo del contributo di iscrizione: 
Euro 1000

Piano finanziario (calcolato sul numero minimo e massimo di iscritti) 

Entrate Min. iscritti max iscritti 
Iscrizione min (1000,00*10) 10.000,00
Iscrizione max (1000,00*16) 16.000,00
Totale Entrate                         16.000,00

Uscite 
25% sulle iscrizioni bilancio 2.500,00 4.000,00
Emolumenti Lezioni  500,00 1.000,00
Emolumenti Tutoraggio  500,00 1.000,00
Materiale didattico individuale per corsisti 500,00 1.000,00
Attrezzature e materiale didattico lezioni 500,00 500,00
Pubblicizzazione 500,00 500,00
Seminari destinati agli iscritti del master 5.000,00 8.000,00
Totale Uscite 10.000,00 16.000,00

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei 

Corsi di Master universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 1226 del 14.04.2010, nonché alle normative 

vigenti nell’Ateneo. 
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