
- 1 - 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 06/D5, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/25 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA BANDITA CON D.R. N. 725/2017 del 24/02/2017 

(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 22 DEL 21/3/2017) – CODICE CONCORSO N. 

2017PAA002 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato: Dott.ssa Stefania Bonaccorso 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Stefania Bonaccorso ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1995 e il 
Diploma di Specializzazione in Psichiatria con lode nel 2001 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha 
conseguito il Dottorato in Psiconeuroimmunologia presso la University of Maastricht-Netherlands nel 2005. È 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia conseguita nel 2012. 
È attualmente Visiting Lecturer presso l’Institute of Psychiatry, King’s College, London e Honorary Senior 
Lecturer presso lo University College of London – Research Department of Clinical Education and Health 
Psychology. È inoltre Consultant Psychiatrist (equivalente di Primario di Unità Ospedaliera) del “Topaz Ward” 
– Camden and Islington NHS Foundation Trust” (reparto da 16 posti letto). 
 
Attività di ricerca. La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto diversi lavori come assegnista di ricerca pre- e post-doc 
presso la Vanderbilt University – Department of Psychopharmacology (1999-2000; 2006-2008), l’Università di 
Roma “La Sapienza” (2002-2004), la University of Colorado at Boulder - Department of Psychology (1998-
1999) e la University of Antwerp - Department of Psychopharmacology (1996-1997). È stata Clinical Lecturer 
presso il King’s College London - Department of Psychosis Studies dal 2008 al 2013 e Visiting Lecturer presso 
lo stesso Dipartimento dal 2013 ad oggi. È Honorary Senior Lecturer presso lo University College London – 
Research Department of Clinical Education and Health Psychology. 
La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto il ruolo di Principal Investigator o Investigator in diversi grant di ricerca: dal 
2008 (in corso) ha ruolo di coordinatore dello studio di coorte “Physical health and substance abuse in first 
episode psychosis” nel contesto del progetto IMPACT, un programma finanziato dal NIHR per studiare 
l’incidenza delle alterazioni metaboliche nei pazienti con esordio psicotico. Dal 2009 al 2011 è stata Principal 
Investigator dello studio “Brain derived neurotrophic factors and inflammatory markers in metabolic syndrome 
for first episode psychosis patients”. Dal 2006 al 2008 è stata Principal Investigator dello studio “Translational 
Study on Sodium Valproate in patients with psychosis”. Dal 2002 al 2004 ha svolto un assegno di ricerca dal 
titolo “INF-beta in patients with Multiple Sclerosis”. Nel 1998-1999 ha conseguito dal CNR di Roma il Premio 
per la mobilità scientifica. 
La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto 16 interventi a congressi/simposi scientifici, di cui 11 nazionali e 5 
internazionali, focalizzati sui disturbi psicotici, la sindrome metabolica correlata agli antipsicotici, i disturbi 
dell’umore, i disturbi d’ansia, la neuropsicoimmunologia. Uno degli interventi si era svolto sul tema: “psiche e 
cancro”. 
Riguardo ai propri lavori scientifici pubblicati, la Dott.ssa Bonaccorso ha dichiarato nel curriculum vitae 
presentato i seguenti parametri bibliometrici: Total Impact factor 133.46 (ultimi 10 anni); Total Citations 2540; 
Average Citations per Product 43.61; Hirsch (H) index 22; Normalized H index* 2.2 (ultimi 10 anni). 
 
Attività didattica. La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto attività didattiche sui disturbi dello spettro ansioso 
depressivo e sui disturbi di personalità dal 2014 ad oggi presso il Camden & Islington NHS Foundation Trust; 
dal 2008 al 2013 ha svolto insegnamenti su disturbi di personalità, neuroscienze e psicoanalisi, 
psicofarmacologia e disturbi dello spettro schizofrenico presso il King’s College London; dal 2002 al 2008 ha 
svolto un insegnamento focalizzato sugli elementi psicologici nel trattamento di pazienti con cancro presso la 
scuola ASPIC di Roma. Nel 2001 e nel 2006 ha svolto lezioni sul trattamento e sulla psicoeducazione dei 
pazienti con disturbo bipolare presso la clinica Colle Cesarano di Tivoli (RM). Nel 2005 ha svolto lezioni sui 
disturbi d’ansia nella psichiatria d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Andrea” di Roma. Nel 2001 ha 
svolto lezioni su psiche e cancro presso il Policlinico “Umberto I” di Roma. 
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La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto attività didattica e di supervisione principalmente rivolta a studenti di 
medicina e psicologia, a laureati in medicina e psicologia nel contesto del MSc program Mental Health Studies 
presso il King’s College di Londra. Ha altresì svolto supervisione a un dottorando di ricerca. 
 
Affiliazione a società scientifiche. La Dott.ssa Bonaccorso è membro del Royal College of Psychiatrists-London 
e del General Medical Council-London dal 2008 e della British Psychoanalytic Association-London dal 2012. 
 
Attività clinica. La Dott.ssa Stefania Bonaccorso è Consultant Psychiatrist (equivalente di Primario di Unità 
Ospedaliera) dal 2015 presso il Camden & Islington NHS Foundation Trust, dove l’anno precedente aveva 
svolto il ruolo di Locum Consultant Psychiatrist. 
Ha svolto una molto rilevante e continuativa attività clinica come psichiatra presso il Barnet Enfield Haringey 
Mental Health NHS Trust (2013-2014), il Central Northwest London NHS Foundation Trust (2012-2013), The 
Priory (2011-2012), e come Aiuto Primario presso il South London and Maudsley NHS Trust (2008-2011). 
In precedenza ha svolto il ruolo di psichiatra presso le cliniche Colle Cesarano di Tivoli (RM) (2002-2005) e 
Villa Von Siebenthal di Genzano di Roma (RM) (2001-2002). 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La Dott.ssa Stefania Bonaccorso è laureata con lode Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzata con 

lode in Psichiatria. Ha un Dottorato di Ricerca in Psiconeuroimmunologia. È in possesso dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia, conseguita nel 2012. 

È attualmente Visiting Lecturer presso l’Institute of Psychiatry, King’s College, London e Honorary Senior 

Lecturer presso lo University College of London – Research Department of Clinical Education and Health 

Psychology. È inoltre Consultant Psychiatrist (equivalente di Primario di Unità Ospedaliera) del “Topaz 

Ward” – Camden and Islington NHS Foundation Trust” (reparto da 16 posti letto). 

La Dott.ssa Bonaccorso è stata Assegnista di Ricerca pre- e post-doc presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” e presso prestigiose Università internazionali, tra cui la Vanderbilt University, la University of 

Colorado at Boulder e la University of Antwerp. Clinical Lecturer e Visiting Lecturer presso il King’s College 

London - Department of Psychosis Studies. È Honorary Senior Lecturer presso lo University College 

London – Research Department of Clinical Education and Health Psychology. 

Ha svolto il ruolo di Principal Investigator o Investigator in diversi grant di ricerca nazionali e internazionali. 

Ha svolto 16 interventi a congressi/simposi scientifici, di cui 11 nazionali e 5 internazionali, focalizzati sui 

disturbi psicotici, la sindrome metabolica correlata agli antipsicotici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, 

la neuropsicoimmunologia. 

La Dott.ssa Bonaccorso ha svolto una continuativa e esaustiva attività didattica sui disturbi dello spettro 

ansioso depressivo, sui disturbi di personalità, su neuroscienze e psicoanalisi, psicofarmacologia e disturbi 

dello spettro schizofrenico, sulla psiconcologia e sul trattamento e sulla psicoeducazione dei pazienti con 

disturbo bipolare. Ha altresì svolto attività di supervisione a studenti di medicina e psicologia, laureati in 

medicina e psicologia e dottorando di ricerca. È membro del Royal College of Psychiatrists-London, del 

General Medical Council-London e della British Psychoanalytic Association-London. 

La candidata ha svolto una molto rilevante e continuativa attività clinica come psichiatra presso il Barnet 

Enfield Haringey Mental Health NHS Trust, il Central Northwest London NHS Foundation Trust, The Priory 

e come Aiuto Primario presso il South London and Maudsley NHS Trust. È altresì stata consulente 

psichiatra presso le cliniche Colle Cesarano di Tivoli (RM) e Villa Von Siebenthal di Genzano di Roma 

(RM). 

Nel complesso, il profilo curriculare della Dott.ssa Stefania Bonaccorso risulta essere ottimo. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La Dott.ssa Bonaccorso ha presentato 20 pubblicazioni, tutte nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al 
bando. 
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Congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC 06/D5, SSD MED/25. Le pubblicazioni 
appaiono coerenti con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Dalle pubblicazioni è possibile evincere l’impegno del candidato come 
ricercatore clinico. 
Le pubblicazioni presentate sono focalizzate principalmente sullo studio della diagnosi e cura degli esordi 
psicotici e le correlate problematiche internistiche e di abuso di sostanze; gli effetti collaterali delle terapie 
antipsicotiche; il neuroimaging negli esordi psicotici e nelle psicosi croniche; il trattamento dei disturbi 
depressivi resistenti; gli effetti neurotrofici dei trattamenti antidepressivi; gli effetti del THC sulla struttura 
cerebrale; i correlati neurobiologici dei disturbi bipolari e della schizofrenia.  
Qualità della produzione scientifica. L’apporto della candidata nei lavori presentati, valutato tenendo conto 
della sua posizione nella lista degli autori come primo o ultimo, appare essere buono. 
Per quanto concerne l’impatto della produzione scientifica complessiva della candidata negli ultimi dieci 
anni (2007-2017), dai dati forniti dal database internazionale “Scopus”, il numero di lavori scientifici 
pubblicati ad oggi è pari a 21; il numero di citazioni è 484; l’indice di Hirsch è 11. 
L’intera produzione scientifica della candidata è da considerarsi di ottimo livello. 
Notorietà internazionale della produzione scientifica. La collocazione editoriale dei contributi scientifici, in 
termini di numerosità dei lavori pubblicati in riviste “peer-reviewed” o come capitoli di libri pubblicati da case 
editrici di rilevante livello nazionale o internazionale, è da considerarsi ottima. 
Continuità temporale della produzione scientifica. Per quanto riguarda il numero e il tipo delle pubblicazioni 
presentate e la loro distribuzione temporale, con particolare riferimento a quelle apparse negli ultimi dieci 
anni, si esprime un giudizio ottimo. 
Attività didattica svolta. L’attività didattica della candidata è caratterizzata da numerose esperienze di 
insegnamento presso Enti didattici e Università italiane e internazionali. 
L’impegno della candidata come relatrice a congressi o simposi scientifici nazionali e internazionali appare 
essere buono. 
Attività in campo clinico. La candidata ha una ottima e continuativa attività clinica psichiatrica. 
Esperienza scientifica e assistenziale nelle complicanze psichiatriche delle patologie neurologiche e 
oncologiche. Nella valutazione comparativa prevista dal bando, l’esperienza della candidata a livello 
assistenziale e scientifico nell’ambito delle comorbidità tra disturbi psichici e malattie neurologiche e 
oncologiche risulta essere discreta. 
 

Lavori in collaborazione con i Commissari: 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione della candidata Dott.ssa Stefania 
Bonaccorso (nello specifico le pubblicazioni n. 4 e 20 presentate dalla candidata) con il Commissario Prof. 
Paolo Girardi e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

Pubblicazione n. 4: Rigucci S, Marques TR, Di Forti M, Taylor H, Dell'Acqua F, Mondelli V, Bonaccorso 
S, Simmons A, David AS, Girardi P, Pariante CM, Murray RM, Dazzan P. Effect of high-potency cannabis 
on corpus callosum microstructure. Psychol Med. 2016 Mar;46(4):841-54. 

Pubblicazione n. 20: Matrisciano F, Bonaccorso S, Ricciardi A, Scaccianoce S, Panaccione I, Wang L, 

Ruberto A, Tatarelli R, Nicoletti F, Girardi P, Shelton RC. Changes in BDNF serum levels in patients with 

major depression disorder (MDD) after 6 months treatment with sertraline, escitalopram, or venlafaxine. J 

Psychiatr Res. 2009 Jan;43(3):247-54. 

In entrambe le pubblicazioni è possibile evincere il contributo e l’apporto della candidata, che appare 

discreto per quanto riguarda la pubblicazione n. 4 e ottimo (coautrice) per quanto riguarda la pubblicazione 

n. 20. 
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Candidato: Dott. Paolo Olgiati 

Profilo curriculare 

Il Dott. Paolo Olgiati ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università di Torino 

sede di Novara nel 1997. Specializzazione in Psichiatria con lode, conseguita nel 2002 presso l’Università 

del Piemonte Orientale – Novara. Certificato Europeo di expertise su Ansia e Disturbi dell’umore conseguito 

presso Università di Maastricht (NL) nel 2006. Ha ottenuto nel 2015 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

il ruolo di professore II fascia settore concorsuale 06/D5 Psichiatria. 

Attualmente è Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato presso la ASLTO4 – Chivasso-Ivrea 

(Piemonte), Dipartimento Salute Mentale, SPDC dell’Ospedale di Ciriè. Svolge attività di docente SSN nel 

corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara. 

 

Attività di ricerca. Il Dott. Paolo Olgiati ha svolto attività di ricerca presso il Centro per i Disturbi dell’Umore 

– Dipartimento di Psichiatria Università Vita-Salute / IRCSS San Raffaele di Milano dal 2002 al 2005, 

principalmente focalizzata sulla clinica dei disturbi dell’umore e la psicofarmacogenetica. Dal 2006 

collabora nell'attività di ricerca con il Dipartimento di Psichiatria – Istituto P. Ottonello – Università degli 

Studi di Bologna. Le aree di interesse hanno riguardato principalmente la clinica e la genetica dei disturbi 

dell’umore, la clinica e la genetica delle demenze, il trattamento della depressione resistente e della 

depressione in età geriatrica, la psicofarmacogenetica e la farmacoeconomia. 

Ha partecipato a studi internazionali in collaborazione con l’Università di Atene (Grecia), l’Università 

“Ludwig-Maximillians” di Monaco di Baviera (Germania), l’Imperial College di Londra (Regno Unito) e il 

Centre for Addiction and Mental Health di Toronto (Canada). 

È stato Principal Investigator dello studio “Aspetti clinici e farmacoeconomici di diversi schemi di trattamento 

con paroxetina nei pazienti anziani” finanziato da Italfarmaco. 

Nella domanda presentata dal candidato non sono riportati interventi a congressi o simposi scientifici. 

Riguardo alle proprie pubblicazioni scientifiche, il candidato ha dichiarato i seguenti indici bibliometrici: Total 

Impact factor 74; Total Citations 794; Average Citations per Product 27,4; Hirsch (H) index 16; Normalized 

H index*(da 2004) 1,23; H-index (ultimi 5 anni) 13; i10-index 19; i10-index (ultimi 5 anni) 16. 

 

Attività didattica. Il Dott. Olgiati ha svolto un insegnamento di Psichiatria presso l’Università della Valle 

d'Aosta, Facoltà di Psicologia nel 2008-09; insegnamento di Psicologia clinica presso l’Università del 

Piemonte Orientale, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Infermieristica, nel 2009-10; insegnamento di 

Psicologia generale presso l’Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in 

Infermieristica, nel 2011-12 e dal 2013 ad oggi; insegnamento di Psichiatria clinica e salute mentale presso 

l’Università di Torino, Scuola di Medicina, Corso di Laurea in Infermieristica dal 2015 ad oggi. 

Ha svolto insegnamenti di “Tecniche di progettazione educativa”, “Metodi e tecniche di progettazione dei 

servizi socio-sanitari” e “Metodi e tecniche di assessment in ambito socio-sanitario ed educativo” presso il 

Consorzio Naos di Torino dal 2015 ad oggi. 

 

Affiliazione a società scientifiche. Nella domanda presentata dal candidato non sono riportate appartenenze 

a società scientifiche né conseguimento di premi accademici. 

 

Attività clinica. Il candidato ha svolto una rilevante e continuativa attività clinica dal 2003 ad oggi.  

È stato medico assistente a tempo indeterminato dal 2003 al 2008 presso la Casa di Cura neuropsichiatrica 

“Villa Cristina” di Torino, accreditata SSN. 

Dal 2007 al 2008 ha svolto il ruolo di Medico in collaborazione professionale presso la ASL 7 Chivasso 

(Piemonte), SSVD Alcologia. 

Dal 2008 ad oggi è Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato presso la ASLTO4 – Chivasso-Ivrea 

(Piemonte), Dipartimento Salute Mentale, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Ciriè 

(TO). 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

Il Dott. Paolo Olgiati è laureato con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato con lode in Psichiatria. Esperto 

in materia di disturbi d’ansia e disturbi dell’umore. Ha ottenuto nel 2015 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

il ruolo di professore II fascia del settore concorsuale 06/D5 Psichiatria. Attualmente è Dirigente medico 

psichiatra a tempo indeterminato presso la ASLTO4 – Chivasso-Ivrea (Piemonte), Dipartimento Salute 

Mentale, SPDC dell’Ospedale di Ciriè. Svolge attività di docente SSN nel corso di Laurea in Infermieristica 

presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara. 

Il candidato ha svolto attività di ricerca incentrata sulla clinica e la genetica dei disturbi dell’umore, delle 

demenze, sulla psicofarmacogenetica e la farmacoeconomia presso Università nazionali, tra cui il Dipartimento 

di Psichiatria Università Vita-Salute e il Dipartimento di Psichiatria – Istituto P. Ottonello – Università degli Studi 

di Bologna. Ha altresì svolto ricerche presso l’IRCSS San Raffaele di Milano. Ha partecipato a studi 

internazionali in collaborazione con l’Università di Atene (Grecia), l’Università “Ludwig-Maximillians” di Monaco 

di Baviera (Germania), l’Imperial College di Londra (Regno Unito) e il Centre for Addiction and Mental Health 

di Toronto (Canada). È stato Principal Investigator dello studio “Aspetti clinici e farmacoeconomici di diversi 

schemi di trattamento con paroxetina nei pazienti anziani” finanziato da Italfarmaco. 

Nella domanda presentata dal candidato non sono riportati interventi a congressi o simposi scientifici. 

Il Dott. Olgiati ha svolto diversi insegnamenti di Psichiatria e Psicologia clinica presso l’Università della Valle 

d'Aosta, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Torino. Ha svolto altresì attività di docente presso 

il Consorzio Naos di Torino. 

Il candidato ha svolto una rilevante e continuativa attività clinica dal 2003 ad oggi. È stato medico assistente 

a tempo indeterminato presso la Casa di Cura neuropsichiatrica “Villa Cristina” di Torino, accreditata SSN. Ha 

svolto il ruolo di Medico in collaborazione professionale presso la ASL 7 Chivasso (Piemonte), SSVD Alcologia. 

Nel complesso, il profilo curriculare del Dott. Paolo Olgiati risulta essere ottimo. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Il Dott. Paolo Olgiati ha presentato 20 pubblicazioni, tutte nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando. 
Congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC 06/D5, SSD MED/25. Le pubblicazioni 
appaiono coerenti con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Dalle pubblicazioni è possibile evincere l’impegno del candidato come 
ricercatore clinico. 
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa sono focalizzate sulla ricerca nell’ambito di 
neurobiologia dei disturbi psichici e del morbo di Alzheimer (anche se quest’ultimo argomento, affrontato in 8 
delle 20 pubblicazioni presentate, risulta essere più improntato in ambito neurologico); genetica, 
farmacogenetica e farmacoeconomia dei disturbi dell’umore; genetica della schizofrenia e dell’ADHD; 
predittori clinici di risposta ai farmaci antidepressivi; effetti depressivi dell’alcool; correlati personologici dei 
tentativi di suicidio. 
Qualità della produzione scientifica. L’apporto del candidato nei lavori presentati, valutato tenendo conto della 
sua posizione nella lista degli autori, appare essere eccellente. 
Per quanto concerne l’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato negli ultimi dieci anni 
(2007-2017), dai dati forniti dal database internazionale “Scopus”, il numero di lavori scientifici pubblicati ad 
oggi è pari a 24; il numero di citazioni è 423; l’indice di Hirsch è 11. 
L’intera produzione scientifica del candidato è da considerarsi di ottimo livello. 
Notorietà internazionale della produzione scientifica. La collocazione editoriale dei contributi scientifici, in 
termini di numerosità dei lavori pubblicati in riviste “peer-reviewed” o come capitoli di libri pubblicati da case 
editrici di rilevante livello nazionale o internazionale, è da considerarsi ottima. 
Continuità temporale della produzione scientifica. Per quanto riguarda il numero e il tipo delle pubblicazioni 
presentate e la loro distribuzione temporale, con particolare riferimento a quelle apparse negli ultimi dieci anni, 
si esprime un giudizio ottimo. 
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Attività didattica svolta. L’attività didattica del candidato è caratterizzata da numerose esperienze di 
insegnamento presso Università e enti didattici italiani. L’impegno del candidato come relatore a congressi o 
simposi scientifici nazionali e internazionali appare non valutabile. 
Attività in campo clinico. Il candidato ha svolto un’ottima e continuativa attività clinica psichiatrica. 
Esperienza scientifica e assistenziale nelle complicanze psichiatriche delle patologie neurologiche e 
oncologiche. Nella valutazione comparativa prevista dal bando, l’esperienza del candidato a livello 
assistenziale e scientifico nell’ambito delle comorbidità tra disturbi psichici e malattie neurologiche e 
oncologiche risulta essere discreta. 
 

Lavori in collaborazione con i Commissari: 

Il candidato non ha lavori in collaborazione con i componenti della Commissione. 
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Candidato: Dott. Massimo Pasquini 

 

Profilo curriculare 

Il Dott. Massimo Pasquini ha conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza” sia la Laurea in 

Medicina e Chirurgia con lode nel 1998 sia la specializzazione in Psichiatria con lode nel 2002. Nel 2003 

ha svolto un training di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. Ha conseguito con lode il Dottorato di 

Ricerca in Neuroscienze Clinico-sperimentali e Psichiatria presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 

2016. Ha conseguito nel 2014 l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/D5 Psichiatria. 

Attualmente è Dirigente Medico di I livello presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura (ruolo ricoperto dal 2006), Responsabile dell’ambulatorio di Psicofarmacoterapia in 

Oncologia, facente parte del Centro di Senologia (Breast Unit) della medesima Azienda. Svolge attività di 

docenza presso il Corso di Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica” dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

 

Attività di ricerca. Il Dott. Massimo Pasquini è stato componente del gruppo di ricerca nel progetto (grant 

1997) “Valutazione dei Disturbi Depressivi in pazienti affetti da Epatite C trattati con IFN” in collaborazione 

con l’Università di Maastricht. 

Nel 2009-10 ha partecipato alla stesura delle linee guida internazionali del Disturbo di Tourette (COST 

action BM0905). Nel 2015 ha partecipato alla stesura delle linee guida internazionali per l’accreditamento 

di centri specializzati nel trattamento ambulatoriale del Disturbo Ossessivo Compulsivo. Dal 1999 al 2003 

ha collaborato ad uno studio di follow-up in pazienti affetti da disturbi depressivi coordinato dall’Istituto 

Superiore di Sanità. Ha collaborato con l’Agenzia di Sanità Pubblica come esperto psichiatra per la 

realizzazione della pubblicazione: “Appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell’ernia del 

disco lombare sintomatica. PNLG, documento 9, ottobre 2005”. 

Ha ottenuto un Fellow della American-Italian Cancer Foundation (European School of Oncology) per la 

sofferenza psicopatologica in pazienti affetti da neoplasie (2003-2004). Ha frequentato il VII Maudsley Core 

Forum for European Psychiatrist, Londra, nel 2007. 

Il Dott. Pasquini ha svolto 36 relazioni a congressi/simposi scientifici, di cui 32 nazionali e 4 internazionali, 

principalmente argomentate su disturbi dell’umore, disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo. Sette degli 

interventi si erano svolti nell’ambito della psichiatria oncologica. 

Riguardo alle proprie pubblicazioni scientifiche, il candidato ha dichiarato i seguenti indici bibliometrici: total 

impact factor: 153,84; impact factor medio: 2,02; total citations: 1562; h-index: 18 (fonte: Scopus, 2017). 

 

Attività didattica. Il Dott. Pasquini è docente di Psichiatria presso il Corso di Laurea in “Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica” dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, sede 

di Viterbo, dal 2012 ad oggi eccetto l’anno accademico 2015-16. Cultore della materia Psichiatria e membro 

della Commissione d’esame di Psichiatria e Psicologia Clinica del Corso di Laurea “C” in Medicina e 

Chirurgia, Sapienza Università di Roma, dal 2006 al 2016. Ha svolto lezioni di Psichiatria presso la II Scuola 

di Specializzazione in Medicina Interna e della Scuola di Specializzazione in Psichiatria della I Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” dal 2004 al 2012. 

Dal 2011 al 2012 ha svolto attività di tutoraggio clinico nell’ambito della ricerca posta in essere con l’Istituto 

Superiore di Sanità dal titolo: “Revisione di materiale clinico per individuazione di indicatori di processo per 

strutture di ricovero”. 

Il Dott. Pasquini ha svolto attività di docente presso Master di II livello in malattie cerebrovascolari (2005) 

e psiconcologia (dal 2005 al 2015). Ha svolto una docenza nel “Corso base sulla gestione del distress e 

sulla comunicazione con il paziente oncologico” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, II 

Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 2005. Ha svolto un corso ECM sul “trattamento specialistico dei disturbi 

depressivi e dei disturbi d’ansia nel lavoro per progetti” per medici e psicologi presso il Dipartimento 

Interaziendale di Salute Mentale di Padova nel 2006. È docente di Psichiatria presso l’Istituto di Psicologia 

Umanistica Esistenziale dal 2011 ad oggi. 
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Affiliazione a società scientifiche. Il Dott. Pasquini risulta affiliato alle seguenti società: Società Italiana di 

Psicopatologia (SOPSI), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO), 

Association of European Psychiatrists (EPA), International College of Psychosomatic Medicine (ICPM), 

European Society for the Study of Tourette Syndome (ESSTS), International College for Obsessive 

Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS). 

 

Attività clinica. Il Dott. Massimo Pasquini ha svolto una molto rilevante e continuativa attività clinica. È 

Dirigente Medico di I livello dal 2006 presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Servizio Psichiatrico di Diagnosi 

e Cura, Responsabile dell’ambulatorio di Psicofarmacoterapia in Oncologia, facente parte del Centro di 

Senologia (Breast Unit) della medesima Azienda. 

Dal 2003 al 2005 ha svolto attività assistenziale e di ricerca sui disturbi affettivi in pazienti oncologici presso 

la Divisione di Oncologia Medica dell’Ospedale San Camillo-Forlanini. 

Dal 2002 al 2006 ha svolto attività di consulente psichiatra presso la Casa di Cura “S. Alessandro” di Roma. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il Dott. Massimo Pasquini è laureato in Medicina e Chirurgia con lode e specializzato in Psichiatria con lode. 

È psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Ha conseguito con lode il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze 

Clinico-sperimentali e Psichiatria e ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per 

il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria. Attualmente è Dirigente Medico di I livello presso l’Azienda Policlinico 

Umberto I, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (ruolo ricoperto dal 2006), Responsabile dell’ambulatorio 

di Psicofarmacoterapia in Oncologia, facente parte del Centro di Senologia (Breast Unit) della medesima 

Azienda. Svolge attività di docenza presso il Corso di Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica” 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Il Dott. Pasquini ha svolto una cospicua attività di ricerca, focalizzata principalmente sul trattamento e la cura 

dei disturbi dell’umore, la psiconcologia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo, le comorbosità 

organiche in psichiatria. Ha svolto attività di ricerca soprattutto nell’ambito dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, collaborando anche con altri istituti, tra cui l’Università di Maastricht, l’Istituto Superiore di Sanità 

italiano e l’Agenzia di Sanità Pubblica nazionale. 

Ha svolto 36 relazioni a congressi/simposi scientifici, di cui 32 nazionali e 4 internazionali, principalmente 

argomentate su disturbi dell’umore, disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo. Sette degli interventi si erano 

svolti nell’ambito della psichiatria oncologica. 

Il Dott. Pasquini ha svolto una continuativa e cospicua attività didattica come docente e tutor di Psichiatria 

presso l’Università “La Sapienza”, rivolta principalmente a studenti di medicina, di tecniche della riabilitazione 

psichiatrica e studenti di Master di II livello. È altresì docente di Psichiatria presso l’Istituto di Psicologia 

Umanistica Esistenziale dal 2011 ad oggi. 

Il candidato è affiliato alle seguenti società: Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO), Association of European Psychiatrists (EPA), 

International College of Psychosomatic Medicine (ICPM), European Society for the Study of Tourette Syndome 

(ESSTS), International College for Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS). 

Il Dott. Massimo Pasquini ha svolto una molto rilevante e continuativa attività clinica. È Dirigente Medico di I 

livello dal 2006 presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Responsabile 

dell’ambulatorio di Psicofarmacoterapia in Oncologia, facente parte del Centro di Senologia (Breast Unit) della 

medesima Azienda. Ha svolto attività assistenziale e di ricerca sui disturbi affettivi in pazienti oncologici presso 

la Divisione di Oncologia Medica dell’Ospedale San Camillo-Forlanini. Ha svolto in passato attività di 

consulente psichiatra presso la Casa di Cura “S. Alessandro” di Roma. 

Nel complesso, il profilo curriculare del Dott. Pasquini risulta essere eccellente. 
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Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Dott. Massimo Pasquini ha presentato 20 pubblicazioni, tutte nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al 
bando. 
Congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC 06/D5, SSD MED/25. Le pubblicazioni 
appaiono coerenti con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) o con tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti. Dalle pubblicazioni è possibile evincere l’impegno del candidato come 
ricercatore clinico. 
Il candidato ha presentato pubblicazioni focalizzate principalmente sulla clinica e sulla neurobiologia del 
disturbo ossessivo-compulsivo e della sindrome di Tourette; i disturbi sensoriali e psichici nelle distonie, nel 
tremore essenziale e nella paralisi sopranucleare progressiva; la terapia cognitivo-comportamentale per i 
sintomi psichici nel morbo di Parkinson; la psichiatria oncologica; altre comorbidità organiche in psichiatria; la 
psichiatria transculturale d’urgenza; le aspettative di cura e i correlati di outcome dei trattamenti antidepressivi. 
Qualità della produzione scientifica. L’apporto del candidato nei lavori in collaborazione, valutato tenendo 
conto della sua posizione nella lista degli autori, appare essere ottimo. 
Per quanto concerne l’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato negli ultimi dieci anni 
(2007-2017), dai dati forniti dal database internazionale “Scopus”, il numero di lavori scientifici pubblicati ad 
oggi è pari a 43; il numero di citazioni è 846; l’indice di Hirsch è 12. 
L’intera produzione scientifica del candidato è da considerarsi ottima. 
Notorietà internazionale della produzione scientifica. La collocazione editoriale dei contributi scientifici, in 
termini di numerosità dei lavori pubblicati in riviste “peer-reviewed” o come capitoli di libri pubblicati da case 
editrici di rilevante livello nazionale o internazionale, è da considerarsi eccellente. 
Continuità temporale della produzione scientifica. Per quanto riguarda il numero e il tipo delle pubblicazioni 
presentate e la loro distribuzione temporale, con particolare riferimento a quelle apparse negli ultimi dieci anni, 
tenuto conto dei periodi di congedo o aspettativa e considerata anche l'integrazione al suddetto parametro 
approvata dalla Commissione, si esprime un giudizio eccellente. 
Attività didattica svolta. L’attività didattica del candidato è caratterizzata da numerose e continuative 
esperienze di insegnamento, principalmente presso l’Università di Roma “La Sapienza”. L’impegno del 
candidato come relatore a congressi o simposi scientifici nazionali e internazionali appare essere ottimo. 
Attività in campo clinico. Il candidato ha svolto un’eccellente e continuativa attività assistenziale psichiatrica. 
Esperienza scientifica e assistenziale nelle complicanze psichiatriche delle patologie neurologiche e 
oncologiche. Nella valutazione comparativa prevista dal bando, l’esperienza del candidato a livello 
assistenziale e scientifico nell’ambito delle comorbidità tra disturbi psichici e malattie neurologiche e 
oncologiche risulta essere eccellente. 
 

Lavori in collaborazione con i Commissari: 

Il candidato non ha lavori in collaborazione con i componenti della Commissione. 
 
 
LA COMMISSIONE: 

Prof. Alessandro Rossi (Presidente) _________________________________________________ 

Prof. Pierluigi Politi (Componente) _____DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO______ 

Prof. Paolo Girardi (Segretario)  _____ DICHIARAZIONE DI ADESIONE IN ALLEGATO _____ 

 

 


