Prof. Paola Bucci – Curriculum vitae

Formazione ed attuali posizioni accademiche e cliniche
• 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.
• Presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito, l’11/03/1997, il titolo
di Dottore di Ricerca in Neuroscienze
• Presso lo stesso Ateneo, si è specializzata in Psichiatria, in data 04/10/1999, con
punteggio di 50 e lode/50.
• Dall’ottobre 2001 ad oggi presta 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”.
• 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.
• Nel giugno 2018 è risultata idonea nella procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/25 (Psichiatria).

Attività didattica
Attività didattica svolta presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”
a) Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale:
• Insegnamento di Psicobiologia nel Corso Integrato di Psicobiologia, psicopatologia e
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igiene mentale (dal 2003-2004 ad oggi);
• Insegnamento di Psicometria e psicodiagnostica nel Corso Integrato Psicodiagnostica e
psicoterapia (dal 2012-2013 ad oggi).
b) 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).
c) 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).
d) 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).
e) Scuola di Specializzazione in Neurologia:
• Insegnamento di Psichiatria (dal 2013-2014 ad oggi).
f)

Scuola di Specializzazione in Farmacologia:
• Insegnamento di Psichiatria (dal 2015-2016 ad oggi).

g) Dottorato di Ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di
Apprendimento
• Partecipazione al collegio dei Docenti (dal 2002-2003 al 2012-2013).
h) Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali
• Partecipazione al Collegio dei Docenti (dal 2013-2014 al 2017-2018).
i) Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale
• Partecipazione al Collegio dei Docenti (dal 2018-2019).
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Attività di ricerca
• Principali campi di ricerca, sin dal 1987, presso il Dipartimento di Psichiatria
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”: correlati neuropsicofisiologici delle
principali sindromi psichiatriche, applicazione di tecniche di analisi topografica allo
studio delle funzioni cognitive in soggetti sani e con sindromi psichiatriche,
caratterizzazione clinica e neuropsicologica della sindrome deficitaria; 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.
• Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca:
• Participation

to

the

following

research

projects:

La

schizofrenia

deficitaria:

caratterizzazione clinica e biologica (1998-2000); Disturbo bipolare tipo II: caratteristiche
cliniche, biologiche e psicosociali (2000-2004); The European First Episode
Schizophrenia Trial (EUFEST, 2003-2005); La schizofrenia deficitaria: determinanti
genetici e correlati neuropsicofisiologici dei sintomi negativi primari e persistenti (20032005); Caratterizzazione clinica e neuropsicofisiologica del disturbo d'ansia di
separazione dell'adulto (2006-2008); Reward system and primary negative symptoms in
schizophrenia (NEPRIS, 2009-2012); A Roadmap for Mental Health Research in Europe
(ROAMER, 2011-2013); Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia
in Europe (OPTIMISE, 2011-2016); Studio multicentrico sui fattori che condizionano il
funzionamento sociale nella vita reale delle persone con diagnosi di schizofrenia (20132016); European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial (EULAST, since
2014); Prediction of illness course and outcome in patients with a first episode of
psychosis (PSYSCAN-First Episode Psychosis cohort, since 2016); Prediction of
transition, illness course, and outcomes in patients at clinical high risk of psychosis’
(PSYSCAN-Clinical High Risk Cohort, since 2016); Migliorare la salute fisica delle
persone con patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita (since 2017).
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• Vincitrice dei seguenti premi di ricerca: Premio di Psicofarmacologia Clinica bandito
dalla Società Italiana di Psichiatria Biologica (1994); Premio Fevarin di Psichiatria
Biologica (1996); “Premio di Ricerca” Janssen-Cilag – SOPSI (2000); Premio di ricerca
del 14° Congresso della Società Italiana di Psicopatologia (2010); premio EPA 2012 Best
Poster Award (2012).

Pubblicazioni
• Ha pubblicato più di 65 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 Rsearch, 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,
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).
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• 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).

Napoli, 26 luglio 2018
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