
 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E  CLINICA  

DEL DOTT. MARIO LUCIANO 

 

 



Mario Luciano è nato a Napoli il 27 novembre 1981. 

Ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli il 26/07/2006 con il punteggio di 110 e lode/110, discutendo una tesi 

sperimentale dal titolo “Insight e psicosi: caratteristiche cliniche e risposta al trattamento”. 

A partire dal 2004 ha frequentato, prima come allievo interno e poi come tesista, il 

Dipartimento di Psichiatria della Seconda Università di Napoli. 

Si è specializzato in Psichiatria nel 2011 con punteggio di 50 e lode/50, discutendo una tesi 

sperimentale dal titolo "Diffusione dell’intervento psicoeducativo familiare secondo Falloon per il 

disturbo bipolare tipo I”. 

Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze del Comportamento e dei 

Processi di Apprendimento” – XXVI ciclo – Coordinato dal Prof. Mario Maj.  

Nel 2013 ha completato la formazione in Psicoterapia ad orientamento cognitivo-

comportamentale presso il Terzo Centro di psicoterapia di Roma diretto dal Prof. A. Semerari, 

interessandosi in modo particolare ai deficit metacognitivi nei disturbi di personalità.  

Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze mediche cliniche e 

sperimentali” – XXIX ciclo – Coordinato dal Prof. Giovanbattista Capasso.  

Dal 2016 è ricercatore tipo A presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 

Preventiva dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nel 2017 è risultato vincitore dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, primo 

quadrimestre nel settore concorsuale 06/D5 Psichiatria. 

Parla correntemente l’italiano (madrelingua) e l’inglese (anche medico-scientifico). 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Dal 2007 svolge presso il Dipartimento di Psichiatria della Seconda Università degli Studi di 

Napoli attività di ricerca inerenti a) la messa a punto e la valutazione dell’efficacia degli interventi 

psicosociali per il trattamento dei disturbi mentali; b) lo sviluppo di strumenti di valutazione della 

disabilità sociale dei pazienti psichiatrici, del carico familiare, delle strategie di coping e dello 

stigma percepito dai pazienti con disturbi mentali e dai loro familiari; c) lo studio degli interventi 

coercitivi in psichiatria; d) la valutazione degli stili di clinical decision making in ambito 

psichiatrico e del loro impatto sull’outcome a lungo termine dei pazienti con disturbi mentali gravi; 

e) lo sviluppo di interventi psicocosociali per il miglioramento degli stili di vita e della salute fisica 

dei pazienti con disturbi mentali gravi; f) l’analisi dei percorsi di cura dei pazienti all’esordio 

psicotico; g) la valutazione dello stigma e dei pregiudizi nei confronti dei pazienti con disturbi 

mentali da parte della popolazione generale; h) la conduzione di interventi per la promozione della 



salute mentale nella popolazione adolescente; i) la definizione delle priorità per la ricerca futura in 

psichiatria. 

Dal 2010 collabora attivamente con le associazioni di utenti e familiari. In particolare con 

l’Istituto per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell’ansia “Fondazione IDEA”, 

promuovendo attività volte alla riduzione dello stigma percepito dai familiari di pazienti con 

disturbi mentali gravi e di informazione rispetto alle caratteristiche, decorso e trattamento dei 

disturbo dello spettro ansioso e depressivo. Inoltre, dal 2014 collabora attivamente con 

l’associazione “Progetto Itaca Napoli”, promuovendo attività di: 1) riduzione dello stigma nei 

confronti dei disturbi mentali della popolazione adolescenziale, attraverso l’organizzazione di 

campagne antistigma nelle scuole superiori; 2) consulenza per l’organizzazione e la conduzione del 

progetto “Clubhouse”, per il reinserimento lavorativo dei pazienti con disturbi mentali gravi; 3) 

formazione dei volontari che aderiscono all’associazione.  

Nel 2011 è stato “visiting researcher” presso la Unit for Social and Community Psychiatry, 

Barts & The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK, 

con la supervisione del Prof. S. Priebe. 

Dal 2009 al 2011 ha partecipato alla conduzione di uno studio multicentrico nazionale dal titolo 

“Studio randomizzato controllato sull’efficacia dell’intervento psicoeducativo familiare nel disturbo 

bipolare tipo I”, finanziato dal Ministero della Salute. 

Nel 2010 ha partecipato alla conduzione dello studio “Survey on training in psychotherapy in 

European Countries”, in collaborazione con l’Early Career Psychiatrists Council della World 

Psychiatric Association (WPA).  

Dal 2009 al 2012 ha partecipato alla conduzione di uno studio multicentrico internazionale dal 

titolo “Clinical decision making and outcome in routine care for people with severe mental illness” 

(CEDAR), finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del VII programma per la Ricerca e 

lo Sviluppo Tecnologico. 

Dal 2010 al 2011 ha partecipato allo studio multicentrico nazionale dal titolo “Valutazione dei 

percorsi di cura dei pazienti con disturbi mentali gravi”, in collaborazione con l’Association for the 

Improvement of Mental Health Programmes (AIMHP). 

Dal 2011 al 2012 ha partecipato alla progettazione ed alla conduzione di uno studio 

multicentrico nazionale dal titolo “Insicurezza percepita e paura del crimine. Un’indagine tra i 

pazienti affetti da disturbi mentali”, in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria – 

Sezione giovani psichiatri. 

Dal 2012 al 2015 ha partecipato ad uno studio multicentrico internazionale dal titolo “A 

Roadmap for for mental health research in Europe (ROAMER)”, finanziato dalla Commissione 

Europea, nell’ambito del VII programma per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. 



Dal 2009 al 2012 ha partecipato allo studio “Valutazione dei percorsi di cura e della durata di 

psicosi non trattata dei pazienti con disturbi mentali gravi”, coordinato dal Dipartimento di 

Psichiatria dell’Università di Napoli SUN 

Dal 2013 al 2015 ha partecipato alla progettazione e alla conduzione dello studio “Sviluppo e 

validazione del “Questionario sui Comportamenti Familiari” – versione per i disturbi alimentari 

(QCF-ED), promosso dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN. 

Nel 2014 ha partecipato alla conduzione dello studio “Survey on training and practice of early 

interventions for severe mental disorders in different Countries”, in collaborazione con l’Early 

Career Psychiatrist Council della World Psychiatric Association (WPA). 

Dal 2014 al 2015 ha partecipato alla conduzione dello studio “Valutazione dell’incidenza delle 

dipendenze comportamentali nell’epoca di internet tra studenti universitari (IAD-U)”, promosso dal 

Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Università di Pisa – Sezione di Psichiatria. 

Dal 2014 al 2015 ha partecipato alla conduzione dello studio “Validazione e adattamento della 

versione italiana dei questionari Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS), Mental Health 

Knowledge Schedule (MAKS), e Community Attitude Toward Mental Illness (CAMI)” in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il King’s College of 

London. 

Nel 2015 ha partecipato ad uno studio multicentrico nazionale dal titolo “Studio multicentrico 

italiano di validazione del questionario di autovalutazione per lo Spettro dell'Autismo nell'adulto, 

versione lifetime (ADA Spectrum-lifetime)”, coordinato dal Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale - Università di Pisa – Sezione di Psichiatria. 

Nel 2015 ha partecipato alla conduzione della “Survey on training and practice of 

psychopathology in Europe” in collaborazione con la Section on Philosophy and Psychiatry 

dell’European Psychiatric Association (EPA). 

Dal 2015 a tutt’oggi ha partecipato alla progettazione ed alla conduzione dello studio 

“Valutazione dell’efficacia di un intervento psicoeducativo di gruppo per pazienti con disturbo 

bipolare”, promosso dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN. 

Dal 2016 al 2017 ha partecipato al progetto “Ecological implementation (clinic-based) field 

studies: clinical consistency and clinical utility of proposed diagnostic guidelines for ICD-11 mental 

and behavioural disorders”, promosso dalla World Health Organization. (WHO).  

Dal 2016 a tutt’oggi sta partecipando allo studio “Migliorare la salute fisica delle persone con 

patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita”, uno studio multicentrico coordinato dal 

Dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e finanziato 



dal Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dei progetti di Ricerca di 

rilevante interesse nazionale (PRIN), bando 2015.  

Dal 2008 partecipa attivamente alle iniziative per lo sviluppo professionale e culturale dei 

giovani psichiatri a livello nazionale e internazionale. In particolare, dal 2008 è coordinatore dei 

giovani psichiatri della Società Italiana di Psichiatria (SIP) – sezione Campania; dal 2012 è membro 

della Task Force on Publications of the European Psychiatric Association (EPA) - Early Career 

Psychiatrists Committee; è stato delegato per l’Italia presso l’European Federation of Psychiatric 

Trainees (EFPT) dal 2010 al 2012. 

Dal 2010 è membro della Section on Schizophrenia dell’European Psychiatric Association 

(EPA).  

Dal 2015 è membro del Consiglio Direttivo della sezione regionale Campania della Società 

Italiana di Psichiatria (SIP). 

Dal 2015 al 2017 è stato membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Società Italiana di 

Psichiatria Sociale (SIPS). 

Dal 2017 è Tesoriere della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS). 

È socio ordinario di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui la World 

Psychiatric Association (WPA), l’European Psychiatric Association (EPA), la Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), la Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), la Società Italiana di 

Riabilitazione Psicosociale (SIRP). 

È autore di oltre 40 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 11 capitoli di libro.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVA 

Dall’anno accademico 2012 a tutt’oggi è cultore della materia per l’insegnamento della 

disciplina “Psichiatria”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli, svolgendo attività di tutoraggio presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e 

Medicina Preventiva. 

Dall’anno accademico 2016 è titolare dei corsi “Disturbi di Personalità” e “Psicogeriatria” alla 

Scuola di Specializzazione di Psichiatria dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

e del corso “Igiene mentale e psicopatologia” al Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatria dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. 

Dall’Anno Accademico 2017 è titolare del corso “Psichiatria” al corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – sede di Caserta,  del corso 

“Psichiatria” alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università della Campania “L. 

Vanvitelli”, dei corsi “Valutazione degli Interventi Psicosociali”, “Tecniche di Riabilitazione in età 



infantile” e “Riabilitazione geriatrica” al Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatria 

dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. 

Nel 2010 ha partecipato al corso di formazione: “Development of professional skills and 

leadership for young psychiatrists”, tenuto ad Avigliano dal Prof. N. Sartorius e dal Prof. Sir D. 

Goldberg. 

Nel 2012 ha partecipato al corso di formazione “Research methodology in clinical and social 

psychiatry”, tenuto a Santo Stefano di Sessanio (AQ) dai Proff. N. Sartorius e C. Lauber. 

Nel 2013 ha partecipato al corso di formazione “Research methodology in clinical and social 

psychiatry – Second edition. Focus on schizophrenia”, tenuto a Santo Stefano di Sessanio (AQ) dai 

Proff. N. Sartorius e R. Murray. 

Nel 2016 ha partecipato al corso di formazione: “Mental health leadership and clinical 

practice”, tenuto a Sorrento (NA) dal Prof. D. Bhugra. 

Nel 2009 ha ricevuto un training formale all’utilizzo delle seguenti scale per la valutazione dei 

pazienti con disturbi mentali gravi: Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), General Health 

Questionnaire (GHQ), Young Mania Rating Scale (YMRS), Hamilton Rating Scale For Depression 

(HAM-D), Hamilton Rating Scale For Anxiety (HAM-A), State Trait Anxiety Inventory (STAI), 

Impact of Event Scale (IES), Structured Clinical Interview for the DSM-5 Axis I Disorders (SCID-

1), Structured Clinical Interview for the DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II), Mini Mental State 

Examination, Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.), Threshold  Assessment 

Grid (TAG).  

Nel 2009 ha ricevuto un training formale all’utilizzo delle seguenti scale per la valutazione del 

funzionamento sociale dei pazienti con disturbi mentali gravi: intervista per la Valutazione di 

Abilità e Definizione di Obiettivi (VADO), Global Assessment of Functioning (GAF), Manchester 

Short of Quality of Life (MANSA), WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), Questionario 

sui comportamenti familiari (QCF), Questionario sui Problemi Familiari (QPF), Questionario sulla 

Rete Sociale (QRS), Maslach Burnout Inventory. 

Nel periodo 2009-2012 ha partecipato a numerosi corsi di formazione per l’utilizzo dei 

principali interventi psicosociali di provata efficacia (intervento psicoeducativo familiare, intervento 

cognitivo-comportamentale per le psicosi, assertive community treatment, social skills training, 

interventi precoci). 

È stato parte della segreteria scientifica del First Forum for European Early Career 

Psychiatrists, dal titolo “New directions in psychiatry”, tenutosi a Sorrento (NA) dal 23 al 25 

maggio 2012, organizzato in collaborazione con la European Psychiatric Association (EPA) e del II 

Incontro Nazionale dei giovani psichiatri, dal titolo “La psichiatria tra pratica clinica e 

responsabilità professionale”, tenutosi a Roma dall’11 al 13 aprile 2013. 



È stato parte della segreteria scientifica del 12° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Psichiatria Sociale (SIPS) “Le nuove frontiere della psichiatria sociale: clinica, public health e 

neuroscienze”, Tenutosi a Napoli dal 25 al 27 gennaio 2018. 

 

 

 

ATTIVITÀ CLINICO - ASSISTENZIALE 

Ha conseguito il Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli nella 

seconda  sessione del 2006.  

Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri con il numero: NA 33516. 

Durante il corso di specializzazione (2007-2011) ha svolto attività clinica presso il reparto 

ospedaliero e l’ambulatorio di Psichiatria della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Dal 2009 svolge attività clinica presso l’Ambulatorio di Psichiatria Generale e presso 

l’Ambulatorio per il sostegno alle famiglie dei pazienti con disturbi mentali gravi presso il 

Dipartimento Assistenziale di Psichiatria della Azienda Ospedaliero-Universitaria della Seconda 

Università di Napoli.   

La sua attività clinica, oltre alla diagnosi e trattamento dei disturbi mentali più comuni, si è 

focalizzata sulla somministrazione di interventi psicosociali strutturati e di provata efficacia, tra cui 

gli interventi psicoeducativi familiari per pazienti affetti da depressione maggiore, disturbo bipolare 

e schizofrenia ed i loro familiari. Fornisce, inoltre, nell’ambito delle sue attività cliniche, supporto 

ed assistenza psicologica ai familiari dei pazienti con disturbi mentali gravi. 

 

 

 

 

 


