
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA 
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 
DEL DOTT. ANTONIO DEL CASALE 

 
La Commissione per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia del Dott, 
Antonio Del Casale Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il SSD M-
MED/25, nominata con Decreto Direttoriale rep. n. 22 prot. n. 246/2023 del 09/02/2023 e 
composta       dai: 

 
– Prof. Maurizio Pompili 
– Prof. Massimo Pasquini 
– Prof.ssa Gloria Angeletti 

 
si riunisce il giorno 20/02/2023 alle ore 09,30, in modalità telematica sulla piattaforma 
Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/grj-htkp-xfb 
 

 
Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di 
conflitto di interessi con gli altri componenti la commissione e che non sussistono le cause 
di astensione e ricusazione di cui agli artt. 51 e 45 c.p.c. 

 
La Commissione designa Presidente il prof. Maurizio Pompili e Segretario verbalizzante  
la Prof.ssa Gloria Angeletti 

 
I commissari dichiarano di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto 
grado incluso con la candidata; che non sussistono le cause di astensione e ricusazione di 
cui alla norma sopracitata; che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di 
interessi. 

 
La Commissione prende visione del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse 
e per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e di Reclutamento dei 
Ricercatori a Tempo Determinato Tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma 
(D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021) e dei criteri di valutazione previsti dal D.M. n. 344 
del 4.8.2011 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei 
ricercatori a tempo      determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato”. 
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La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 2 e 3 del 
Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei 
Professori di I e II fascia e di Reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato 
Tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma (D.R. n. 3606/2021 del 
27.12.2021), verranno valutati: 
a) l’attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le 
attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto; 
b) l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto 
accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia B; 
c) l’attività di ricerca scientifica; 
d) la produzione scientifica elaborata successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. 

 
La Commissione procede all’esame della relazione di rendicontazione e alla valutazione 
del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati dal candidato. La 
commissione rileva innanzitutto che il candidato ha conseguito nell’agosto 2017 l’ASN      per 
la II fascia per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, la commissione formula il seguente GIUDIZIO 
COLLEGIALE: 

 
a) Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del 

contratto 
 

Nel triennio del contratto da RTD-B, il Dott. Antonio Del Casale ha svolto le seguenti 
attività: 
 
Responsabilità di Insegnamenti 

1. Titolare docenza di Psichiatria Psicodinamica e Salute Mentale [1044925], Corso di 
Laurea Magistrale in Psicopatologia dello Sviluppo, Facoltà̀ di Medicina e Psicologia 
(attività̀ continuativa)  

2. Insegnamento di “Psichiatria” [1038705] presso il Corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia, Facoltà̀ di Medicina e Psicologia, Sapienza Università̀ di Roma 
(attività̀ continuativa)  
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3. Insegnamento di Psichiatria nel corso integrato di “Scienze della salute e management 
del tabagismo psichiatria salute e prevenzione” [10589532] dal 2019 presso il Corso di 
Laurea Specialistica in Infermieristica e Scienze Ostetriche (S. Camillo) (attività 
continuativa)  

4. Insegnamento di Psichiatria nel corso integrato di “Infermieristica dei processi terapeutici 
ed assistenziali nell'area delle disabilità fisiche e psichiche - psichiatria” [1047898] 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica (S. Camillo), dal 2022, in corso  

5. Insegnamento di Psichiatria clinica e psicofarmacologia presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della Salute, Facoltà di Medicina e Psicologia, dal 2022, 
in corso  

6. Membro SSD MED/25 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Plasticità 
Neurosensoriale istituito presso il Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e 
Organi di senso (NESMOS) (attività̀ continuativa)  

7. Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Facoltà̀ di Medicina e 
Psicologia (attività continuativa)  

8. Insegnamento “I disturbi dell'umore nel paziente anziano: valutazione e trattamento”, 
Master di II livello in Psicogeriatria, Facoltà di Medicina e Psicologia, dal 2016-17, in 
corso  

9. Insegnamento di Neuroimaging in Psichiatria Forense fino al 2021 presso il Master 
interfacoltà̀ di II livello in Criminologia, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense  

Attività di relatore/correlatore di tesi di laurea, ivi compresa attività di tutoraggio studenti 
relativo alla predisposizione delle tesi  

• Relatore nel triennio 2020-2023 di 11 tesi di laurea in Psicopatologia dinamica dello 
sviluppo [lm - ordin. 2019], una tesi di laurea in Psicologia clinica [lm - ordin. 2019] e 
due tesi di laurea in Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica [lm - ordin. 2015] 
(totale 14 tesi), tutte in materia di psichiatria clinica e/o biologica 	

• Relatore nel triennio 2020-2023 di 10 tesi di specializzazione in psichiatria presso la 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Facoltà di Medicina e Psicologia. 	

• Relatore di due tesi di laurea in Medicina e Chirurgia [lmcu - ordin. 2014] - sede di Roma 
(Sant'Andrea), tutte in materia di psichiatria 	

• Correlatore delle tesi di laurea in Psicopatologia dinamica dello sviluppo [lm - ordin. 
2019]assegnate nel trienno 2020-2023 	

Attività di servizio agli studenti: 

Referente psichiatra presso i servizi di Counselling psicologico di Sapienza, nell’ambito 
delle attività svolte all’interno di una rete che coordina l’offerta dei servizi clinici con i 
servizi per le disabilità e i DSA, le politiche per l’orientamento e il tutorato e l’attività 
del CTS sulla diversità e l’inclusione.  

 

b) Attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto  
accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia B 

Da dicembre 2014 a dicembre 2019: Ricercatore Universitario di tipo A, SSD MED/25 – 
Psichiatria, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso 
(NESMOS), Sapienza Università̀ di Roma. 
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c) Attività di ricerca scientifica 

Studi scientifici in corso in ambito di:  

• Salute mentale personalizzata, farmacologia e biologia molecolare, con particolare 
riferimento a: farmacogenomica; correlati biologici dei disturbi dell’umore e delle terapie 
fisiche; personalizzazione delle cure in psico-oncologia; ruolo di polimorfismi genetici 
coinvolti nella neuroinfiammazione e nella neurotrasmissione nei disturbi psichici 
farmacoresistenti; polimorfismi associati a dipendenza da nicotina in pazienti con disturbi 
mentali. In tale ambito, ruolo di Principal Investigator dello studio intitolato “Correlati 
genomici dei disturbi psichici farmacoresistenti e risposta ai trattamenti guidati da 
farmacogenomica”, centro promotore Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Sant’Andrea”.  

• Neuroimaging in psichiatria, con particolare riferimento ai correlati neurofunzionali del 
disturbo post-traumatico da stress e nei disturbi dello spettro schizofrenico; correlati 
neurofunzionali dello stato ipnotico; correlati neuroanatomici dei disturbi dello spettro 
autistico.  

• Farmacologia clinica, con studi su farmacoterapia nel disturbo borderline di personalità; 
liposomi fosfolipidici come trattamento in add-on per il disturbo depressivo maggiore; 
machine learning e psichiatria di precisione.  

• Stress correlato a COVID: Principal investigator di studio nazionale dal titolo 
“Valutazione dello stress da COVID-19 nella popolazione generale, validazione della 
scala Covid Stress Scale (versione italiana)”, centro promotore Dipartimento di 
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma, in collaborazione 
con l’Università di Regina e Ottawa (Canada)  

• Stress correlato a COVID: Comorbilità nel disturbo bipolare: SARS-CoV- 2 e episodi 
maniacali  

• Stress correlato a COVID: Lockdown, quarantena e violenza di genere  
• Stress correlato a COVID: partecipazione a studio multicentrico nazionale intitolato 

“Sintomatologia post-traumatica da stress, depressiva ed ansiosa in pazienti psichiatrici 
nel corso dell’emergenza SARS-CoV2”, centro promotore Università di Pisa; stress 
correlato a pandemia e correlati clinici e personologici.  

• Psichiatria clinica: alleanza terapeutica e risposta al trattamento dei disturbi psichici 
farmacoresistenti e non farmacoresistenti; qualità del sonno e sintomi dissociativi nei 
disturbi dell’umore farmacoresistenti; disturbo neurocognitivo lieve e capacità 
decisionale; aspetti clinici e correlati genomici della sensibilità chimica multipla; fattori 
di rischio relazionali familiari dell’anoressia nervosa; demoralizzazione e rischio di 
suicidio in pazienti con acuzie psichiatrica; psicoterapia dei disturbi dello spettro 
schizofrenico.  

Responsabilità̀/partecipazione a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
pubbliche o private: 

1. Principal Investigator dello studio intitolato “Valutazione dello stress da Covid-19 nella 
popolazione generale, validazione della scala Covid Stress Scale (versione italiana)”, centro 
promotore Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università̀ di 
Roma, dal 9/4/2022, in corso. 
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2. Principal Investigator dello studio intitolato “Correlati genomici dei disturbi psichici 
farmacoresistenti e risposta ai trattamenti guidati da farmacogenomica”, centro promotore 
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Sant’Andrea”, dal 15/9/2021, in corso. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca e la produzione scientifica, nel periodo 2020-2023 
(data di presentazione del curriculum e della relazione triennale), il Dott. Antonio Del 
Casale ha prodotto 31 lavori così suddivisi: 
 

- 30 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review; 
- 1 capitolo in volume internazionale. 

 
Alla data della presentazione del curriculum, nel triennio di attività, il candidato ha 
partecipato a 12 convegni in qualità di relatore (dei quali, 10 nazionali e 2 internazionali). 
 
Alla data di presentazione del curriculum, il Dott. Antonio Del Casale ha i seguenti 
parametri (fonte Scopus): h-index: 24; numero di prodotti: 116; numero totale citazioni: 
1.736; numero medio di citazioni per pubblicazione: 14,97; IF totale calcolato in base 
anno di pubblicazione: 264.843; IF medio calcolato in base anno di pubblicazione: 2.283 
 
Nello specifico, durante il periodo di contratto come ricercatore a tempo determinato 
tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia Clinica, Dinamica e Salute (2020-2023), 
il candidato ha prodotto 26 pubblicazioni indicizzate con un numero totale di 50 citazioni 
con H-index 4 (fonte Scopus). 

 
 

d) Produzione scientifica elaborata successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione 
scientifica 

 
Per quanto riguarda la produzione scientifica successiva al conseguimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale (da agosto 2017) il candidato ha prodotto fino ad 
oggi un totale di 50 pubblicazioni così suddivise: 
 

- 45 articoli su riviste internazionali peer review; 
- 1 libro a rilevanza nazionale (tra gli autori curatori e coautore di 3 capitoli 

all’interno) 
- 1 capitolo di libro a rilevanza internazionale 

 
Durate tale periodo, sono stati pubblicati 41 lavori (fonte Scopus) per un totale di 1.107 
citazioni (Fonte Scopus) con H-index 9 (fonte Scopus). 

 
 

Pertanto, considerata l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
e l’attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche del candidato, anche con riguardo ai 
rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato 
tipologia B, la Commissione esprime all’unanimità una valutazione positiva, ritenendo 
il candidato dott. Antonio DEL CASALE ampiamente qualificato a svolgere le 
funzioni di professore di II fascia per il  SC 06/D5 – SSD MED/25  presso il 
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Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di 
Roma. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante. La seduta è tolta alle ore 
10,00 

 
Roma, il 20/02/2023 
 
 
La Commissione 

 
Prof.  (Presidente) Prof. Maurizio Pompili 

 
 

Prof. (Componente) Prof. Massimo Pasquini 
 
 

Prof.ssa (Segretario Verbalizzante) Prof.ssa Gloria Angeletti 
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