
                                                                     

Corso di Perfezionamento in Psicologia Dinamica 

Anno acc. 2009-2010 (Senato accademico del 30/11/09) 

 Direzione del Corso 

La direzione del corso ha sede presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze psichiatriche 
e Anestesiologiche  della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, 
Policlinico Universitario, G. Martino, padiglione A , Via Consolare Valeria, 98125 Messina, 
Direttore del Corso Prof.ssa Diletta La Torre: e mail: dtrorre@unime.it. 

Obiettivi formativi del corso 

Obiettivi del Corso di perfezionamento:  

1) Acquisire la conoscenza della psicologia dinamica e del pensiero psicoanalitico attuale; 

2) Migliorare la conoscenza del sé personale ed interpersonale. 

Numero di posti disponibile 

Il numero massimo di posti disponibile è determinato in 50. 

Titoli di accesso 

Il corso si rivolge a chi è in possesso del diploma di laurea conseguito in base al vecchio 
ordinamento (precedente al decreto MUST n 509/1999) o del diploma di laurea triennale o 
specialistica o magistrale  rilasciato secondo il vigente ordinamento. 

Organizzazione didattica del Corso 

Il corso, che ha la durata legale di un anno, si svolgerà presso la Sezione di Psichiatria del 
Policlinico Universitario Pad. A, 98125 Messina. 

Il percorso formativo si articola in lezioni, esercitazioni, seminari, partecipazione ad attività 
di ricerca, studio individuale, partecipazione a convegni attinenti al perfezionamento, per un 
totale di 400 ore complessive da svolgersi nel corso del 2010. 

 

 



 I moduli didattici sono i seguenti: 

1) Fondamenti di Psicoanalisi I 
2) Fondamenti di Psicoanalisi II 
3)  Psicopatologia  

La frequenza al corso è obbligatoria. Sono consentite assenze nella misura del 20/% per 
ciascun modulo. Al termine di ciascun modulo gli iscritti sosterranno una prova scritta e/o 
orale. Al termine del corso gli iscritti discuteranno una tesi di fronte al consiglio dei docenti. 
Il superamento di tale esame darà diritto al rilascio da parte del direttore del corso di un 
attestato di frequenza e di profitto, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 162/1982. Il numero 
complessivo di crediti è pari a 50. 

Norme per l’ammissione 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 1/02/2010. 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, indirizzata al Magnifico 
Rettore dell’Università di Messina ed inoltrata al Direttore del Corso di Perfezionamento in 
Psicologia dinamica, deve essere presentata, entro il termine prescritto, presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze psichiatriche e Anestesiologiche  della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, Policlinico Universitario G. Martino, 
padiglione A, piano rialzato, Via Consolare Valeria, 98125 Messina. La domanda, in 
alternativa, potrà essere spedita in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
al medesimo indirizzo. Ai fini della scadenza del termine di presentazione farà fede il 
timbro postale. Sul plico andrà specificata la seguente dicitura: “Corso di perfezionamento 
in Psicologia Dinamica”, e apposto  l’indirizzo sopraindicato. 

Alla domanda va accluso un curriculum vitae in cui il candidato dovrà specificare, sotto la 
sua personale responsabilità, i dati anagrafici, nonché il tipo di laurea conseguita, la data del 
conseguimento,  i voti riportati negli esami di laurea e di profitto. Egli potrà altresì 
specificare qualunque altro titolo che ritenga utile presentare. Eventuali pubblicazioni vanno 
accluse.  

La domanda dovrà essere accompagnata  da quietanza di versamento di euro 50 da 
effettuare sul c.c. con codice IBAN IT98T0102016595000300081684 intestato a 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche” con causale 
“preiscrizione al Corso di Perfezionamento in Psicologia dinamica”. 

Prove di ammissione 

Qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di posti disponibili sarà 
effettuata una prova scritta di ammissione che si terrà giorno 10 febbraio 2010 alle ore 14 
presso l’Aula Magna “Teti” Torre Biologica (piano terra) A.O.U. Policlinico “G. Martino”. 

  

 



Criteri di valutazione per l’ammissione 

Ai fini della graduatoria degli ammessi al corso il punteggio sarà espresso in centesimi in 
base ai seguenti criteri di valutazione: 

- prova scritta: fino a un max di 70 punti; la prova sarà da ritenersi superata se il 
candidato ottiene una valutazione minima di 49 punti; 

- voto di laurea: fino a un max di 5 punti;  
- voti di profitto negli esami attinenti al corso: fino a un max di 5 punti per un max di 7 

esami; 
- tesi di laurea attinente alle materie del corso: fino a un max di 5 punti; 
- altri titoli di studi o e/o professionali: seconda laurea, dottorati di ricerca, master, 

corsi di perfezionamento, abilitazioni e attività professionali e scientifiche attinenti  
(fino a un max di 10 punti); 

- pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti al corso: fino a un max di 5 punti. 

La valutazione verrà effettuata da un consiglio di docenti composto dal direttore e da due 
componenti che potrà richiedere ai candidati di esibire la documentazione relativa ai titoli 
presentati. L’esito della procedura di ammissione verrà comunicato attraverso l’affissione 
nella bacheca sita nei locali della Sezione di Psichiatria ( Policlinico Universitario, G. 
Martino, padiglione A, piano rialzato, Via Consolare Valeria, 98125 Messina). 

Contributo di iscrizione 

Il costo del corso è pari a € 1000  da versare in due rate distinte su contro corrente con 
codice IBAN IT98T0102016595000300081684 intestato a Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche 

La prima rata di € 450 (con l’obbligo di indicare la causale “iscrizione al corso di 
perfezionamento in Psicologia Dinamica”- prima rata) si dovrà versare entro 7 giorni 
dall’inizio delle lezioni. 

La seconda rata di € 500  si dovrà improrogabilmente versare entro il 30 giugno 2010.  

Il ritardo nei pagamenti comporterà una mora di € 50. 

Il candidato ammesso dovrà presentare presso la segreteria la ricevuta del versamento della 
prima rata e, entro il 30 giugno, la ricevuta del versamento della seconda rata. 

Ulteriori informazioni 

Il direttore del corso, prof Diletta La Torre, fornirà personalmente, o, in caso di assenza, 
per il tramite dei collaboratori, eventuali ulteriori informazioni il martedì e il  giovedì 
dalle ore nove alle ore tredici, o per via e-mail al seguente indirizzo: dtorre@unime.it. 

  



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
PSICOLOGIA DINAMICA 
 
 
 

Alla Prof.ssa DILETTA LA TORRE 
Direttore del CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA DINAMICA 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 

 Policlinico Universitario 
Via Consolare Valeria 

98125  Messina 
 
Il sottoscritto(cognome, nome)……………………………………………………………………….. 
Nat   a …………………………………..(provincia di …………..     ) il ……………..…………….. 
Residente a………………………..……(provincia di ………)via…………………………………… 
…………………………………………………………………n……………CAP………………….. 
Domicilio(se diverso dalla residenza): città………………………………………………………….. 
(provincia di …………………………) via…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………n……………CAP………………….. 
Numero telefonico…………………………….; e-mail………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess… al CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA DINAMICA  
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 
b)  di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e  

stranieri); 
c) di possedere la laurea in ………………………..………………………….. conseguita 

presso l’Università di ……….........................................................……………………… in 
data………………………………con la votazione di ……………………………………...; 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria   
       residenza o del recapito; 
e) di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
f)  di aver  preso visione di tutti i punti del bando; 
g) di essere a conoscenza della data della prova di selezione come risultante dal bando. 
 
ALLEGA: 
 
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 
2) fotocopia del codice fiscale 
3) ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso al Corso di Perfezionamento 
4 ) copia di versamento di € 50 intestato a Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche 
ed Anestesiologiche a titolo di preiscrizione 
 
Data…………..………………………    Firma………………………………………………….. 

  
 


