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Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  si  focalizzerà  su  strumenti  e  strategie  di  valutazione
psicodiagnostica  in  ambito  clinico  e,  in  particolare,  l’assessment
multidimensionale.  Nello  specifico:
- sistemi diagnostici (DSM-5; PDM-2)
-Le tecniche di conduzione del colloquio clinico; 
-Le interviste strutturate e semi-strutturate, la loro somministrazione e le
modalità di interpretazione; 
- I questionari self-report: 
a)  le  principali  proprietà  psicometriche  dei  questionari  self-report  per
saperne  valutare  l’affidabilità  al  fine  di  selezionarli,  i  punteggi
standardizzati,  gli  indici  di  validità  e  la  loro  interpretazione 
b) i vantaggi e i limiti dei questionari self-report 
c)  i  questionari  self-report  ad  ampio  spettro,  in  particolare  il  Cognitive
Behavioural  Assessment,  2.0  e  il  Minnesota  Multiphasic  Personality
Inventory-2  e  le  sue  più  recenti  versioni
d)  i  principali  questionari  self-report  di  approfondimento  che  indagano
specifici costrutti psicologici (es. depressione, disturbi d’ansia, disturbi di
personalità,  disturbo  ossessivo  compulsivo,  strategie  di  coping,  abilità
assertive,  autostima,  meccanismi  di  difesa) 
e)  lo  scoring,  l'interpretazione  dei  punteggi  e  la  refertazione  dei
questionari  self-report;                      f)  test  proiettivi  (es.  Rorschach);
g) assessment in psicologia positiva;                        h) assessment in
adolescenza (es. QPAD)
-  Tecniche  e  modalità  per  la  stesura  di  una  sintesi  psicodiagnostica
destinata  al  paziente  o  a  diversi  professionisti  della  salute  e  non,  con
particolare attenzione alla promozione di collaborazioni tra professionisti
sanitari e del lavoro in equipe multidisciplinare; 
- Tecniche e metodologia per la restituzione al paziente di quanto emerso



dall'assessment psicodiagnostico.

Testi di riferimento Abate,  L.  (2014).  MMPI-2:  Manuale  per  l'interpretazione  e  nuove
prospettive  di  utilizzo.  Raffaello  Cortina.  ISBN:   9788860306470

Sanavio,  E.  (Ed.).  (2002).  Le  scale  CBA.  Raffaello  Cortina.  ISBN:
8870787923

(Raccomandato, ma non obbligatorio)
Dazzi,  N.,  Lingiardi,  V.,  &  Gazzillo,  F.  (Eds.).  (2009). La  diagnosi  in
psicologia  clinica:  personalità  e  psicopatologia.  Raffaello  Cortina.  ISBN:
9788860302649

Slides  del  corso,  messe  a  disposizione  dal  docente  sulla  piattaforma
moodle.
Eventuali  articoli  e  capitoli  di  libro,  sia  in  lingua  italiana  sia  in  lingua
inglese,  messi  a  disposizione  dal  docente  sulla  piattaforma  moodle.

Obiettivi formativi -  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE:  apprendere  gli  elementi  di  base  del
processo  psicodiagnostico.  Apprendere  le  conoscenze  teoriche  e
competenze  metodologiche  per  strutturare  un  completo  assessment
multidimensionale.  Apprendere  le  conoscenze  teoriche  per  condurre  un
colloquio  clinico  per  rilevare  informazioni  necessarie  per  pervenire  alla
corretta  formulazione  della  diagnosi  e  alla  concettualizzazione  del  caso
clinico.  Apprendere  conoscenze  teoriche  inerenti  le  principali  interviste
strutturate e semistrutturate. Apprendere le conoscenze teoriche inerenti
i  principali  questionari  self-report  ad  ampio  spettro  e  i  principali
questionari  self-report  di  approfondimento.
- CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: sviluppare le
compentenze  per  condurre  un  colloquio  clinico.  Sviluppare  le
compentenze per selezionare le interviste e/o i questionari self-report più
appropriati per la conduzione della valutazione psicodiagnostica alla luce
dello  specifico  paziente  e  dei  punti  di  forza  e  di  debolezza  dei  diversi
strumenti.   Sviluppare  le  compentenze  metodologiche  per  effettuare  lo
scoring  e  l'interpretazione  dei  punteggi  alle  interviste  e  delle  scale  di
validità  e  dei  punteggi  standardizzati  dei  questionari  self-report.
Apprendere  le  competenze  metodologiche  per  la  stesura  del  referto
psicodiagnostico.

-  AUTONOMIA  DI  GIUDIZIO:  sviluppare  le  capacità  di  ragionare
criticamente  sui  modelli  clinici  di  valutazione,  basati  su  specifici
framework  teorici  (i.e.,  PDM-2).  Sviluppare  la  capacità  di  valutare  in
maniera  critica  i  diversi  elementi,  sia  teorici  sia  pratici,  del  processo  di
valutazione  diagnostica.

-  ABILITÀ  COMUNICATIVE:  Il  corso  verterà  sullo  sviluppare  le  abilità
comunicative  in  ambito  di  restituzione  testologica  e  refertazione.
Apprendere  ad  effettuare  una  valutazione  diagnostica  in  maniera  non
giudicante  e  culturalmente  sensibile.  Durante  il  corso,  gli  studenti
saranno  chiamati  ad  esercitarsi  in  simulazioni  in  classe  dove  le  abilità
comunicative  verranno  apprese  e  potenziate.

-  CAPACITÀ  DI  APPRENDIMENTO:  durante  l’intero  corso,  discussioni  di
gruppo  verranno  impiegate  in  maniera  costante  per  stimolare
l’apprendimento negli studenti sia delle nozioni teoriche, sia delle abilità
richieste negli interventi di valutazione diagnostica.

Prerequisiti La  frequenza  del  corso  richiede  conoscenze  di  base  relative  alla
psicologia  clinica  e  alla  psicopatologia  (e  ai  sistemi  classificatori,  in
particolare  al  DSM-5).

Metodi didattici Lezioni  frontali  in  aula,  con  l’ausilio  di  diapositive  PowerPoint.  Verranno,
inoltre,  presentati  numerosi  video  per  l’esemplificazione  di  concetti  e
meccanismi  impiegati  negli  interventi  di  valutazione  diagnostica.  Le
lezioni  consisteranno  in  una  parte  teorica  e  una  parte  pratica,  dove  gli
studenti  saranno  chiamati  ad  impiegare  ed  esercitarsi  sull’argomento



Testi in inglese
Italian

Clinical psychodiagnostics tools and strategies, with specific reference to
the  multi-dimensional  assessment  (subjective-verbal,  observational-
behavioral,  and  psychophysiological  channels)  such  as: 
- Diagnostic Systems (i.e., DSM-5; PDM-2)
- Clinical interviews; 
-  Structured  and  semi-structured  interviews,  their  administration  and
scoring  procedures; 
- Self-report questionnaires: 
a)  The main psychometric properties of  self-report measures in order to
evaluate  their  reliability  before  selecting  and  using  them;  standardized
scores,  validity  indexes,  and  their  interpretation; 
b) strengths and weaknesses of self-report questionnaires; 
c)  wide-spectrum  self-report  questionnaires,  in  particular  the  Cognitive
Behavioural  Assessment,  2.0  and  the  Minnesota  Multiphasic  Personality
Inventory-2; 
d)  the  main  specific  self-report  questionnaires  assessing  specific
psychological  constructs (e.g.,  depression,  anxiety disorders,  personality
disorders,  obsessive-compulsive  disorder,  coping  strategies,  assertion,
self-esteem;  defense  mechanisms); 
e)  scoring  procedures,  interpretation  of  emerged  scores,  and  report  of
self-report questionnaires;                                                     f) projective
tests (i.e.,  Rorscach);                                g) assessment in positive
psychology;                h) assessment in adolescence (i.e.,  QPAD) 

-  Techniques  and  procedures  to  draft  a  psychodiagnostic  report  for  the
patient  and  for  health  professionals,  promoting  the  collaboration  and
multi-disciplinary  work  among  professionals; 
-  Techniques and procedures to communicate the results  emerged from
the psychodiagnostic  assessment to the patient.

della lezione stessa.

Altre informazioni Informazioni  dettagliate  saranno  date  nell’area  riservata  al  corso  nella
piattaforma  moodle.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta della durata di 40 minuti, che verterà sull’intero programma,
ovvero  testi  di  riferimento,  diapositive  del  corso  ed  eventuale  ulteriore
materiale messo a disposizione (articoli scientifici). La prova consisterà in
40 domande a scelta multipla. Ogni risposta corretta verrà valutata pari a
0.75 punti,  con un range possibili  di  voto 0-30. Con un punteggio pari  o
superiore a 25 all'esame scritto, sarà possibile richiedere di effettuare un
esame orale complementare (non obbligatorio). Sarà possibile ottenere il
voto  di  30  e  lode  solo  sostenendo  l'esame  orale.  Per  l'esame  sarà
obbligatoria  l'iscrizione  attraverso  i  sistemi  informatici  previsti
dall’ateneo.  Non  saranno  ammesse  iscrizioni  contattando  il  docente
telefonicamente  o  via  e-mail.

Programma esteso



Abate,  L.  (2014).  MMPI-2:  Manuale  per  l'interpretazione  e  nuove
prospettive  di  utilizzo.  Raffaello  Cortina.  ISBN:   9788860306470

Sanavio,  E.  (Ed.).  (2002).  Le  scale  CBA.  Raffaello  Cortina.  ISBN:
8870787923

(Recommended, but not compulsory)
Dazzi,  N.,  Lingiardi,  V.,  &  Gazzillo,  F.  (Eds.).  (2009). La  diagnosi  in
psicologia  clinica:  personalità  e  psicopatologia.  Raffaello  Cortina.  ISBN:
9788860302649

Lecture  slides,  available  on  the  moodle  platform.  Articles  and  chapters,
available  on  the  moodle  platform.
Contact  the  teacher  for  alternative  handbooks  for  English-speaking only
students.
-  KNOWLEDGE  AND  UNDERSTANDING:  Learning  the  basics  of
psychodiagnostics.  Learning  the  theoretical  knowledge  aimed  at
organizing  a  thorough  multi-dimensional  assessment.  Learning  the
theoretical knowledge aimed at conducting a clinical interview collecting
all  the  information  necessary  to  formulate  adequate  diagnoses  and
clinical conceptualizations. Learning the theoretical knowledge about the
main structured and semi-structured interviews. Learning the theoretical
knowledge about the main wide-spectrum self-report questionnaires and
the main specific self-report questionnaires.
- ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Developing  the  technical  competencies  aimed  at  conducting  a  clinical
interview.  Developing  the  methodological  competencies  to  identify  the
most  suitable  interviews  and/or  self-report  questionnaire  in  order  to
perform  a  psychodiagnostic  assessment  targeting  the  peculiarity  of  the
patient,  taking  into  account  the  strengths  and  the  weaknesses  of  each
instrument.  Developing  the  methodological  competencies  aimed  at
performing  the  scoring  and  clinical  interpretation  of  both  the  scores
obtained on the interviews and the scores obtained on the validity scales
and  standardizes  scores  of  self-report  questionnaires.  Developing  the
methodological  competencies  about  the  preparation  of  a
psychodiagnostic  report.

- JUDGMENT AUTONOMY:
Developing the ability to critically reflect on different diagnostic systems
(i.e., DSM-5 and PDM-2). Developing the ability to critically evaluate and
integrate  different  theoretical  and  practical  features  of  the
psychodiagnostic  assessment.
COMMUNICATIVE SKILLS
The course will focus on developing the basics of communicative skills in
the  context  of  restitution  of  psychological  assessment.  Learning  how  to
perform a non-judgmental psychodiagnostic assessment of the individual.
During  the  course,  students  will  exercise  about  and  improve  their
communicative  skills.
- LEARNING SKILLS:
During  the  course,  group  discussion  will  be  used  to  continually  support
the  students’  learning  trajectory.  This  approach  will  help  the  students
learn  and  critically  evaluate  the  theoretical  background  and  the  clinical
practical  skills  of  psychodiagnostics

Course  attendance  requires  basic  knowledge  in  clinical  psychology  and
psychopathology  (and  diagnostic  classifications,  in  particular  DSM-5).

Frontal  lectures,  along  with  PowerPoint  slides,  will  be  used.  Moreover,
videos of clinical interviewing and clinical assessment will be shown. Each
lecture  will  consist  of  a  theoretical  section  and  practical  section,  where
students  will  practice  the  specific  skill/mechanism presented  in  the  first
part  of  the  lecture.



Detailed information will be given in the area of the course on the moodle
platform.

Any changes to the information provided here,  that  might  be necessary
to ensure the application of the safety protocols related to the COVID19
emergency, will  be communicated via Department-,  Degree course- and
Moodle-website.
Forty-minute written test, which will focus on the entire course program,
namely  the  handbooks,  the  lecture  slides,  and  the  other  material  (i.e.,
articles  and  book  chapters),  available  on  the  moodle  platform.  The  test
will  consist  40  mutiple-choice  questions.  Each  correct  answer  will
contribute with 0.75 point, with the possible range being between 0 and
30. If the score at the written exam is equal to o superior than 25, it will
be  possible  to  sit  an  additional  oral  exam.  Students  will  be  able  to
achieve the highest  score (30 cum laude)  only by sitting the oral  exam.
For the exam it  is  mandatory to register  through the computer systems
provided  by  the  university,  registrations  are  not  allowed  by  contacting
the  lecturer  by  phone  or  e-mail.


