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 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli nel 1997
 Specializzazione in Psichiatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2001
 Dottorato di ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di Apprendimento,
conseguito presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN, in data
 Dal 2001 al 2006 ha frequentato il corso di formazione in psicoterapia cognitiva, presso
l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) di Roma – III Centro, sotto la supervisione del
Prof. Antonio Semerari, interessandosi in modo particolare ai deficit metacognitivi nei disturbi
psicotici e di personalità
 Dal 2007 al 2014 è Ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/25
presso il Dipartimento di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Napoli SUN.
 Dal 2014 è abilitato al ruolo di Professore Associato in Psichiatria.
 Dal 1 ottobre 2014 è in servizio come Professore Associato di Psichiatria (settore scientificodisciplinare MED/25) presso il Dipartimento di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli SUN.
 Dal 1 Aprile 2017, è abilitato al ruolo di Professore di Prima Fascia per il settore scientifico
disciplinare MED/25 (Psichiatria).

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Conduzione dello studio internazionale coordinato dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università
di Napoli SUN e finanziato dalla Comunità Europea dal titolo “The family of the patient with
schizophrenia: objective and subjective burden and coping strategies”.
Progettazione e alla conduzione dello studio nazionale, coordinato dal Dipartimento di
Psichiatria della Seconda Università di Napoli e finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità
nell’ambito del Progetto Nazionale Salute Mentale, dal titolo “Effetto delle variabili socioambientali sul carico percepito dai familiari dei pazienti psicotici".
Progettazione e conduzione di uno studio internazionale, coordinato dal Dipartimento di
Psichiatria della Seconda Università di Napoli e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del V
Programma per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, dal titolo “Impact of two alternative staff
training programmes on the implementation and effectiveness of a psychoeducational
intervention for families of patients with schizophrenia”.
Conduzione di uno studio internazionale, coordinato dall’Istituto di Psichiatria dell’Università di
Dresda e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del V Programma per la Ricerca e lo
Sviluppo Tecnologico, dal titolo “European Evaluation of Coercion in Psychiatry and
Harmonisation of Best Clinical Practise”.
Progettazione e conduzione di uno studio nazionale, coordinato dal Dipartimento di Psichiatria
della Seconda Università di Napoli dal titolo “Valutazione dell’efficienza dell’intervento
psicoeducativo per le famiglie dei pazienti psicotici nella routine dei Dipartimenti di Salute
Mentale italiani”, finanziato dalla Fondazione Mario Lugli.
Progettazione e conduzione di uno studio nazionale, coordinato dal Dipartimento di Psichiatria
della Seconda Università di Napoli, dal titolo “Valutazione dell’efficacia nella pratica degli
interventi psicoeducativi familiari in un campione rappresentativo di Dipartimenti di Salute
Mentale italiani”, finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Conduzione di uno studio nazionale, coordinato dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di
Verona, dal titolo “Un nuovo sistema di finanziamento per i Dipartimenti di Salute Mentale.
Definizione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali”, finanziato dalla Regione Veneto.
Conduzione di uno studio nazionale dal titolo “Effetto delle variabili socio-ambientali sul carico
dei disturbi dell’umore”, finanziato dalla Fondazione Mario Lugli.
Progettazione e conduzione di uno studio nazionale dal titolo “Gli interventi psicoeducativi
familiari nella depressione maggiore”, finanziato dal Ministero della Salute.
Progettazione e conduzione di uno studio di uno studio multicentrico nazionale dal titolo
“Urbanizzazione, status socio-economico e salute mentale”, finanziato dal Ministero della Salute.
Progettazione e conduzione di uno studio di uno stato multicentrico nazionale dal titolo “Studio
randomizzato controllato sull’efficacia dell’intervento psicoeducativo familiare nel disturbo
bipolare tipo I”, finanziato dal Ministero della Salute.
Partecipazione ad uno studio multicentrico internazionale dal titolo “Clinical decision making and
outcome in routine care for people with severe mental illness” (CEDAR), finanziato dalla
Comunità Europea, nell’ambito del VII programma per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico.
Partecipazione ad uno studio multicentrico internazionale dal titolo “A Roadmap for Mental
Health Research in Europe, finanziato dalla Comunità Europea, nell’ambito del VII programma
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico.
Conduzione di uno studio multicentrico nazionale dal titolo “Migliorare la salute fisica dei pazienti
con patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca nell’ambito dei progetti PRIN.
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Dall’ottobre 2000 al gennaio 2003 Presidente della Conferenza Italiana Permanente per la
Formazione Specialistica e Post-Specialistica in Psichiatria (CFP), membro dell’European
Federation of Psychiatric Trainees (EFPT).
Dall’anno 2000 membro del comitato della World Psychiatric Association per il “Program to
Promote the Professional Development of Young Psychiatrists”.
Membro del Comitato Promotore del Progetto Giovani Psichiatri del XLII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Psichiatria, Torino, 16-21 Ottobre 2000.
Dal gennaio 2002 membro del Comitato Scientifico della Rivista “Studi di Psichiatria”, con il
patrocinio della Società Italiana di Psichiatria
Dal 2005 al 2008 componente del Comitato Esecutivo del Gruppo Giovani Psichiatri
dell’Associazione Europea di Psichiatria.
Dal 2007 al 2009 rappresentante per l’Italia del Young Psychiatrists Council (YPC) della World
Psychiatric Association.
Coordinatore nazionale dei giovani psichiatri della Società Italiana di Psichiatria (SIP) dal 2007 al
2010.
Dal 2009 al 2015 rappresentante per l’Italia dell’Early Career Psychiatrists Council della World
Psychiatric Association (WPA).
Coordinatore europeo dei giovani psichiatri dell’European Psychiatric Association (EPA), dal
2009 al 2013.
Membro del Committee on Education della European Psychiatric Association, dal 2009 al 2015.
Segretario nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), dal 2012 al 2015, e
Presidente dal 2018 a tutt’oggi.
Segretario nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), dal 2012 al 2015, e
Presidente dal 2018 a tutt’oggi.
Membro del Committee on Guidances della European Psychiatric Association, dal 2013 a
tutt’oggi.
Membro del Consiglio Direttivo dell’European Psychiatric Association (EPA), dal 2014 a tutt’oggi.
Segretario della Section on Education in Psychiatry della World Psychiatric Association (WPA)
dal 2014 al 2016.
Co-chair della Section on Education in Psychiatry della World Psychiatric Association (WPA) dal
2017 ad oggi.
Segretario regionale della Società Italiana di Psichiatria – sezione Campania dal 2015.
Referee per diverse riviste scientifiche a diffusione internazionale, tra cui Psychiatric Services,
European Psychiatry, Community Mental Health Journal, International Journal of Social
Psychiatry, International Review of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavica, Epidemiological
and Psychiatric Sciences, Journal of Psychopathology, Rivista di Psichiatria, Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, BMC Psychiatry.
Socio ordinario della European Psychiatric Association (EPA), della International Early
Psychosis Association (IEPA), della World Association for Social Psychiatry (WASP), della
Società Italiana di Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP),
della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), della Società Italiana di Riabilitazione
Psicosociale (SIRP).
Socio onorario della World Psychiatric Association (WPA).
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Deputy Editor della rivista International Journal of Mental Health Systems (I.F.: 1.229) dal
Gennaio 2017.
Editor in Chief della rivista European Psychiatry (I.F.: 4.129) dall’Aprile 2017
È autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali ed è Editor di
dieci volumi a tiratura nazionale ed internazionale nell’ambito della psichiatria.
Scopus H-Index: 24; Google Scholar H-Index: 49.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate
Data e Firma
17/07/2018

- Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprime il proprio consenso al
trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
Data e Firma
17/07/2017
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