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PAOLA BUCCI 

CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E CLINICA  

 

FORMAZIONE ED ATTUALI POSIZIONI ACCADEMICHE 

 Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, in data 06/04/1990, con il punteggio di 110 e lode/110, discutendo una tesi 

sperimentale mirata ad individuare gli indici elettroencefalografici predittivi di risposta al 

trattamento con aloperidolo nella schizofrenia. 

 Presso la stessa Università, ha conseguito il Diploma di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo, nella prima sessione del 1990. 

 Presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito, l’11/03/1997, il titolo 

di Dottore di Ricerca in Neuroscienze discutendo una tesi sperimentale sul profilo clinico 

e neurofisiologico della clozapina. 

 Presso lo stesso Ateneo, si è specializzata in Psichiatria, in data 04/10/1999, con 

punteggio di 50 e lode/50, discutendo una tesi sperimentale avente come oggetto i 

correlati neuromorfologici, clinici e neuropsicologici della schizofrenia simplex. 

 Dall’ottobre 2001 al giugno 2018 ha prestato servizio in qualità di Ricercatore 

Universitario a tempo pieno per il settore scientifico disciplinare MED/25 – Psichiatria – 

presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (precedentemente 

denominata Seconda Università degli Studi di Napoli). 

 Dal gennaio 2002 ad oggi è Dirigente Medico di I livello presso il Dipartimento 

Assistenziale di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 Nel 2003, ha completato il corso quadriennale di Psicoterapia cognitiva, ad indirizzo 

costruttivista post-razionalista, presso il Centro di Psicoterapia di Roma sotto la 

supervisione del Dott. Vittorio Guidano e, successivamente, del Dott. Maurizio Dodet. 
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 Dal giugno 2018 presta servizio in qualità di Professore Associato per il settore scientifico 

disciplinare MED/25 – Psichiatria – presso l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Principali interessi di ricerca 

 Dal 1987 al 1990, ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Psichiatria 

dell’Università di Napoli Federico II, occupandosi di neuroimaging ed elettrofisiologia 

nella schizofrenia e nei disturbi d’ansia. 

 Dal 1990 al 2015, ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Psichiatria, 

Neuropsichiatria Infantile, Audiofoniatria e Dermatovenereologia della Seconda 

Università di Napoli, occupandosi prevalentemente dello studio dei correlati 

neuropsicologici e neurofisiologici delle principali sindromi psichiatriche, 

dell'applicazione di tecniche di analisi topografica allo studio delle funzioni cognitive in 

soggetti sani e con sindromi psichiatriche, e della caratterizzazione clinica e 

neuropsicologica della sindrome deficitaria. 

 Dall’agosto 1993 al settembre 1994, ha svolto attività di ricerca in collaborazione con il 

Dipartimento di Psichiatria del New York Medical College, partecipando, in qualità di 

Research Fellow, all’applicazione delle tecniche di EEG quantitativo alla ricerca clinica 

ed alla psicofarmacologia. 

 Dal 2016 ad oggi svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Salute Mentale e 

Fisica e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, occupandosi prevalentemente della valutazione e categorizzazione dei 

sintomi negativi della schizofrenia, dello studio dei fattori che influenzano il 

funzionamento nella vita reale in soggetti con schizofrenia, dei deficit delle funzioni 

cognitive e delle abilità sociali in soggetti psicotici e dell’implementazione di interventi 

riabilitativi individualizzati per tali deficit. 
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Partecipazione a progetti di ricerca internazionali 

 2003-2005: “The European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST)”, finanziato 

dall’European Group for Research in Schizophrenia. 

 2011-2013: “A Roadmap for Mental Health Research in Europe (ROAMER)”, finanziato 

dalla Comunità Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro. 

 2011-2016: “Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe”, 

finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro. 

 2014 - in corso: “European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial 

(EULAST)”, finanziato dall’European Group for Research in Schizophrenia. 

 2016 - in corso: “Prediction of illness course and outcome in patients with a first episode 

of psychosis (PSYSCAN-First Episode Psychosis cohort)”, finanziato dalla Comunità 

Europea nell’ambito dell’FP7 Cooperation Work Programme: health 2013. 

 2016 - in corso: “Prediction of transition, illness course, and outcomes in patients at 

clinical high risk of psychosis’ (PSYSCAN-Clinical High Risk Cohort)”, finanziato dalla 

Comunità Europea nell’ambito dell’FP7 Cooperation Work Programme: health 2013. 

Partecipazione a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 

 1998-2000: “La schizofrenia deficitaria: caratterizzazione clinica e biologica” (coordinato 

dal Prof. Mario Maj). 

 2000-2004: “Disturbo bipolare tipo II: caratteristiche cliniche, biologiche e psicosociali” 

(coordinato dal Prof. Mario Maj). 

 2003-2005: “La schizofrenia deficitaria: determinanti genetici e correlati 

neuropsicofisiologici dei sintomi negativi primari e persistenti” (coordinato dalla Prof.ssa 

Silvana Galderisi). 

 2006-2008: “Caratterizzazione clinica e neuropsicofisiologica del disturbo d'ansia di 

separazione dell'adulto” (coordinato dal Prof. Giovanni Battista Cassano). 

 2013-2016: “Studio multicentrico sui fattori che condizionano il funzionamento sociale 
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nella vita reale delle persone con diagnosi di schizofrenia” (coordinato dal Prof. Mario 

Maj). 

 2017-in corso: “Migliorare la salute fisica delle persone con patologie mentali gravi 

modificandone lo stile di vita” (coordinato dal Prof. Mario Maj). 

Partecipazione a progetti di ricerca regionali 

 2004-2005: “Validazione di un programma individualizzato di riabilitazione 

neurocognitiva e psicosociale per pazienti psicotici cronici ospiti di strutture residenziali” 

(coordinato dal Prof. Mario Maj). 

Partecipazione a progetti di ricerca per l’Ateneo 

 2007-2009: “Ansia di separazione in età adulta: validazione della diagnosi, decorso 

clinico, correlati genetici e neuropsicofisiologici” (coordinato dal Prof. Francesco 

Catapano). 

 2008-2009: “Percezione dell’immagine corporea ed elaborazione emotiva nei disturbi del 

comportamento alimentare: uno studio di risonanza magnetica funzionale” (coordinato 

dalla Prof.ssa Silvana Galderisi). 

Partecipazione ad altri progetti di ricerca  

 2009-2012: “Reward system and primary negative symptoms in schizophrenia” finanziato 

dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma Neuroscienze 2008-2009. 

 2010-2011: “Caratteristiche cliniche, personologiche, neuropsicologiche e biologiche 

della schizofrenia indotta dall’uso di cannabis” finanziato dal Ministero della Salute. 

Premi di ricerca 

 28/03/1994: vincitrice del Premio di Psicofarmacologia Clinica bandito dalla Società 

Italiana di Psichiatria Biologica, per il lavoro “Computerized EEG topography findings in 

schizophrenic patients before and after haloperidol treatment” (International Journal of 

Psychophysiology, 13: 283-290, 1992). 

 13/02/1996: vincitrice di uno dei Premi Fevarin di Psichiatria Biologica, per il lavoro 
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“QEEG alpha1 changes after a single dose of high-potency neuroleptics as a predictor of 

short-term response to treatment in schizophrenic patients” (Biological Psychiatry, 35: 

367-374, 1994). 

 23/02/2000: vincitrice nel 2000 del “Premio di Ricerca” Janssen-Cilag - SOPSI per il 

lavoro “Disfunzione dell’emisfero destro nel disturbo da attacchi di panico: uno studio di 

neuroimmagine ad alta risoluzione temporale” (Giornale Italiano di Psicopatologia, 7: 15-

24, 2001). 

 20/02/2010: vincitrice di un premio di ricerca per il lavoro “Funzioni cognitive nella 

bulimia nervosa: ruolo di variabili neuroendocrine, cliniche e di personalità” presentato al 

14° Congresso della Società Italiana di Psicopatologia (Roma, 16-20 febbraio 2010). 

 05/03/2012: vincitrice di uno dei premi “EPA2012 Best Poster Award” per il lavoro 

“Adult separation anxiety disorder: clinical characteristics and attachment styles” 

presentato al 20
th

 European Congress of Psychiatry (Praga, 3-5 marzo 2012). 

Pubblicazioni 

 Ha pubblicato circa 70 lavori in libri e riviste scientifiche nazionali ed internazionali, tra 

cui Acta Psychiatrica Scandinavica, Biological Psychiatry. Brain Research Bulletin, 

Clinical EEG and Neuroscience, Clinical Neurophysiology, European Archives of 

Psychiatry and Clinical Neuroscience, European Neuropsychopharmacology, European 

Psychiatry, International Journal of Psychophysiology, JAMA Psychiatry, 

Neuropsychobiology, Psychiatry Research, Psychological Medicine, Schizophrenia 

Research, World Journal of Biological Psychiatry, World Psychiatry. 

Attività editoriale 

 Dal 2018, è membro dell’Advisory Board della rivista Giornale Italiano di 

Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva. 

 Dal 2004 ad oggi, ha svolto attività di referee per diverse riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali (Clinical EEG and Neuroscience, European Psychiatry, International 

Journal of Psychophysiology, Psichiatria e Psicoterapia Analitica, Rivista di Psichiatria, 
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Schizophrenia Bulletin, Schizophrenia Research,). 

Affiliazioni 

 Dal 2011 al 2013, è stata Officer-at-Large della Section on Psychophysiology in 

Psychiatry dell’Associazione Mondiale di Psichiatria (WPA). 

 Dal 2013, fa parte del Consiglio Regionale della Società Italiana di Psichiatria (SIP). 

 È membro dell’European Psychiatric Association (EPA), dell’EPA Schizophrenia 

Section, della Section on Psychoneurobiology della World Psychiatric Association 

(WPA), dell’European Scientific Association on Schizophrenia and other Psychoses 

(ESAS) e della Società Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB). 

Organizzazione e partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

 Membro della Segreteria Scientifica del 12th World Congress of The International 

Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET) tenutosi a Napoli dal 27 al 29 

ottobre 2002 

 Membro del Comitato Organizzatore dell’International Congress of the World Psychiatric 

Association “Treatment in Psychiatry: an update” tenutosi a Firenze dal 10 al 13 

novembre 2004. 

 Membro del Comitato Organizzatore Locale dell’International Congress of the World 

Psychiatric Association “Treatment in Psychiatry: a new update” tenutosi a Firenze dal 1° 

al 4 aprile 2009. 

 Presentazione del lavoro “Psychotic experiences and hemispheric imbalance in healthy 

subjects” (P. Bucci, A. Forte, F.M. Caputo, A. Mucci, S. Galderisi) al 12th World 

Congress of the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET) 

tenutosi a Napoli dal 27 al 29 ottobre 2002. 

 Presentazione del lavoro “Patterns di lateralizzazione emisferica ed esperienze psicotiche 

in soggetti sani” (P. Bucci, A. Forte, F.M. Caputo) al 9° Congresso della Società Italiana 

di Psichiatria Biologica (SIPB) tenutosi a Napoli dal 22 al 26 ottobre 2002. 

 Presentazione del lavoro “Hyperactive executive control in obsessive-compulsive 
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disorder: a neuropsychophysiological investigation” (P. Bucci, U. Volpe, E. Merlotti, A. 

Mucci, S. Galderisi, M. Maj) all’International Congress of the World Psychiatric 

Association “Treatment in Psychiatry: an update” tenutosi a Firenze dal 10 al 13 

novembre 2004. 

 Presentazione del lavoro “Neuropsychological indices in subjects with obsessive-

compulsive disorder before and after treatment with serotonin reuptake inhibitors” (P. 

Bucci, G. Piegari, R. Di Benedetto, S. Garramone, A. Mucci, S. Galderisi, M. Maj) 

all’International Congress of the World Psychiatric Association “Treatment in Psychiatry: 

an update” tenutosi a Firenze dal 10 al 13 novembre 2004. 

 Presentazione del lavoro “Attività gamma e coerenza evento-correlata nella schizofrenia” 

(P. Bucci, A. Mucci, E. Merlotti, U. Volpe, S. Galderisi, M. Maj) al 10° Congresso della 

Società Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB) tenutosi a Napoli dal 20 al 22 settembre 

2007. 

 Presentazione del lavoro “Indici Neuropsicologici di ipercontrollo esecutivo in pazienti 

con disturbo ossessivo-compulsivo” (P. Bucci, S. Galderisi, A. Mucci, S. Garramone, M. 

Chieffi, M. Maj) al 10° Congresso della Società Italiana dio Psichiatria Biologica (SIPB) 

tenutosi a Napoli dal 20 al 22 settembre 2007. 

 Presentazione del lavoro “Correlati neurofisiologici della bulimia nervosa: un possibile 

ruolo dell’iperarousal (P. Bucci, E. Merlotti, A. Mucci, U. Volpe, A. Vignapiano, V. 

Montefusco, S. Galderisi, M. Maj) al 13° Congresso della Società Italiana di 

Psicopatologia (SOPSI) tenutosi a Roma dal 10 al 14 febbraio 2009. 

 Presentazione del lavoro “Neurocognitive functioning in subjects with bulimia nervosa” 

(P. Bucci, S. Galderisi, A. Mucci, F. Maddalena, M. Chieffi, R. Zamboli, M. Maj) 

all’International Congress of the World Psychiatric Association “Treatment in Psychiatry: 

a new update” tenutosi a Firenze dal 1° al 4 aprile 2009. 

 Presentazione del lavoro “Neurocognitive functioning in untreated patients with bulimia 

nervosa: neuroendocrine, personality and clinical correlates” (P. Bucci, S. Galderisi, A. 

Mucci, L. Bellodi, G.B. Cassano, P. Santonastaso, S. Erzegovesi, A. Favaro, M. Mauri, E. 

Tenconi, P. Monteleone, M. Maj) al 18th European Cingress of Psychiatry, tenutosi a 
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Monaco, Germania dal 27 febbraio al 2 marzo 2010. 

 Presentazione del lavoro “Reward anticipation in schizophrenia: a functional magnetic 

resonance imaging study” (U. Volpe, A. Mucci, G.M. Plescia, V. Montefusco, P. 

Romano, O. Gallo, D. Dima, A. Soricelli, P. Bucci, S. Frangou, A. Prinster, M. Salvatore, 

M. Maj, S. Galderisi) al 22nd European Congress of Psychiatry, tenutosi a Monaco, 

Germania dal 1° al 4 marzo 2014. 

 Presentazione del lavoro “Cognitive training shows greater impact than social skills 

training on psychosocial outcome of patients with schizophrenia” (G. Piegari, S. 

Galderisi, A. Mucci, P. Bucci, W. Di Munzio, M. Maj) alla 4th Schizophrenia 

International Research Society Conference tenutasi a Firenze dal 5 al 9 aprile 2014. 

 Moderatrice del Simposio “Adattamento premorboso, funzioni cognitive e risorse della 

persona nella schizofrenia: impatto sul funzionamento” al XXII Congresso della Società 

Italiana di Psicopatologia (SOPSI) tenutosi a Roma dal 21 al 24 febbraio 2018. 

 Presentazione del lavoro “Impatto del funzionamento premorboso su indici 

psicopatologici e cognitivi in pazienti con schizofrenia” al XXII Congresso della Società 

Italiana di Psicopatologia (SOPSI) tenutosi a Roma dal 21 al 24 febbraio 2018. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. Attività didattica svolta presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” 

a) Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta 

 Insegnamento di Psichiatria nel Corso Integrato di Psichiatria e Neuropsichiatria 

Infantile (dal 2019 ad oggi); 

 Insegnamento di Psicologia Clinica nel Corso Integrato di Metodologia Medico-

Chirurgica (dal 2019 ad oggi). 

b) Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale: 
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 Insegnamento di Psicobiologia nel Corso Integrato di Psicobiologia, psicopatologia e 

igiene mentale (dal 2003-2004 ad oggi); 

 Insegnamento di Psicometria e psicodiagnostica nel Corso Integrato Psicodiagnostica e 

psicoterapia (dal 2012-2013 ad oggi). 

c) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 

 Insegnamento di Psicologia del lavoro nel Corso Integrato Psicopedagogia nei processi 

lavorativi (dal 2014-2015 ad oggi). 

d) Degree Course in Medicine and Surgery in English language: 

 Insegnamento di Clinical Psychology nel Corso Integrato Methods in Medicine and 

Surgery (dal 2016-2017 ad oggi). 

e) Scuola di Specializzazione in Psichiatria: 

 Insegnamento di Neurofisiologia (dal 2002-2003 al 2007-2008); 

 Insegnamento di Psicometria (dal 2008-2009 ad oggi); 

 Insegnamento di Etiopatogenesi e clinica dei disturbi dissociativi e somatoformi (dal 

2014-2015 ad oggi). 

f) Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro: 

 Insegnamento di Psichiatria e Psicologia del Lavoro (dal 2002-2003 al 2014-2015). 

g) Scuola di Specializzazione in Neurologia: 

 Insegnamento di Psichiatria (dal 2013-2014 ad oggi). 

h) Scuola di Specializzazione in Farmacologia: 

 Insegnamento di Psichiatria (dal 2015-2016 ad oggi). 

i) Dottorato di Ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di 

Apprendimento 

 Partecipazione al collegio dei Docenti (dal 2002-2003 al 2012-2013). 

j) Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali 
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 Partecipazione al Collegio dei Docenti (dal 2013-2014 al 2017-2018). 

k) Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale 

 Partecipazione al Collegio dei Docenti (dal 2018-2019) 

l) Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 Attività formative professionalizzanti nell’ambito del Corso Integrato di Psichiatria 

(dal 2003-2004 ad oggi) 

2. Incarico di docenza in supplenza presso la Facoltà di Psicologia della Seconda 

Università di Napoli 

a) Corso di Laurea in Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale 

 Insegnamento di Elementi di Psichiatria (2003-2004). 

 

ATTIVITÀ CLINICO ASSISTENZIALE 

 Dal 2002 ad oggi, svolge attività clinico assistenziale, in qualità di Dirigente medico di I 

livello, presso il reparto di degenza dell’Unità Operativa di Psichiatria, il reparto di 

degenza dell’Unità Operativa Complessa destinata ai ricoveri di urgenza, l’Ambulatorio 

per i Disturbi Psicotici e l’Ambulatorio dei Disturbi d’Ansia del Dipartimento 

Assistenziale di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

 

Napoli, 2 ottobre 2020 


