Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240t2010
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria
Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria - bandita con D.R. n. 820 del
07-08-20r2
Verbale n.2

(esame dei

titoli

e delle pubblicazioni)

Alle ore 9:00 del giomo 8-ll-2012, presso la Biblioteca del Dipartimento di Salute Mentale
e Fisica e Medicina Preventiva, si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in

epigrafe, così costituita:
Prof. Bernardo Carpiniello

-

Presidente

Prof. Paolo Santonastaso - Membro
Prof.ssa Silvana Galderisi - Segretario

per procedere tenendo conto della tipologia

di

impegno didattico-scientifico

ed

assistenziale richiesto dall'art. 1 del bando dlindizione - alla valutazione, sulla base dei criteri di
massima individuati nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato e
consegnati dal Responsabile Amministrativo al Segretario della Commissione.

La Commissione accerta la corrispondenza della documentazione - prodotta dal candidato
unitamente all'istanza di partecipazione e trasmessa dall'Amministrazione alla Commissione stessa
- ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
La Commissione procede a verificare che sia stato rispettato il limite massimo delle
pubblicazioni che il candidato poteva presentare alla selezione in questione che, secondo quanto
disposto dall'art. I del bando di indizione è pari a venti.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i tetzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri eventualmente
individuati nella prima riunione.

Candidata Dott.ssa Armida Mucci
Ha rispettato il limite massimo delle pubblicazioni da presentare.

Curriculum sintetico:
La candidata è Dottore di ricerca in Neuroscienze, ricercatore per il SSD MED 25 (Psichiatria)
presso la Seconda Università di Napoli ed è risultata idonea ad un concorso per professore di
seconda fascia di Psichiatria (MED125), svoltosi presso l'Universit à di Catanzaro (atti àpprovati con
Decreto Rettorale n. 77 1 del 4-08-20 1 0).

La sua attività scientifica, di alta qualità e

spesso innovativa, ha riguardato vari temi di
neuropsicofisiologia, psicofarmacologia clinica e psichiatria biologica, risultando dunque congrua
con il settore scientifico-disciplinare Psichiatria.
Ha collaborato con il Dipartimento di Psichiatria del New York Medical College e con il New york
Institute for Research into Contemporary Medicine, affiliato al New York Medical College.
La candidata ha partecipato attivamente a gruppi di ricerca europei dal 2003, prendendo pane
all'European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST) come coordinatore locale del centìo di
Napoli e partecipando al progetto frnanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del VII
programma quadro "OPtimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe

(oPTiMisE)".
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Ella fa parte dal 1999 di network di ricerca nazionali, ed ha collaborato a 2 progetti di ricerca di
base (FIRB) e a 5 progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Ha pubblicato circa 80 lavori in libri e riviste scientifiche a diffusione nazionale e internazionale.
Nei lavori presentati per la presente procedura selettiva è possibile enucleare l'apporto della
candidata attraverso la specificità degli approcci e degli orientamenti di ricèrca che la
caratterizzano. I lavori affrontano temi di ricerca innovativi e attinenti alle discipline del SSD
MED|25 Psichiatria.
E' membro della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Psichiatria Biologica, della
Società Italiana di Psicopatologia, dell'European Psychiatric Association, dell'International
Pharmaco-EEG Group (IPEG); dell'International Society for Brain Electromagnetic Tomography
(ISBET). Dal 2009 è membro del Comitato direttivo dell'EEG and Clinical Neuroscience Society
(ECNS) e dal2012 è Presidente della wPA section for Psychoneurobiology.
Ha presentato relazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali ed è stata membro del
Comitato Scientifico e/o Chairperson di workshop e simposi in numerosi congressi nazionali ed
internazionali.
Dal 2000 è titolare di diversi insegnamenti presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica della Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli, presso la Scuola di
Specializzazione in Psichiatria e il Dottorato in Scienze del Comportamento e àell'Apprendimento
della stessa Università.
Nell'anno accademico 2003-2004 è stata titolare, con incarico in supplenza, dell'insegnamento di
Elementi di Psichiatria presso r.l Corso di Laurea in Psicologia della Prevenzione del Disagio
Individuale e Relazionale della Fàcoltà di Psicologia della Seconda Università di Napoli.
Dall'anno accademico 2010-2011 è titolare dell'Insegnamento di Psicologia Clinica nell'ambito del
CI di Metodologia Clinica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di
Medicina della Seconda Università di Napoli.

Dal 1992 a| 1994 ha prestato servizio come Assistente a tempo pieno presso la Clinica
Psichiatrica del Primo Policlinico di Napoli. Dal 1995 al 1999 ha prestato servizio come Dirigente
medico di I livello presso la stessa Clinica Psichiatrica. Dal 1996 al 1999 ha collaborato come
psicoterapeuta alle attività del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare del
Dipartimento di Psichiatria della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 1999 ad oggi presta
servizio come Dirigente medico di I livello presso il Dipartimenro di Salute Mentale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli e collabora alle attività
assistenziali del Centro per i Disturbi d'Ansia e Psicotici dello stesso Dipartimento.

La Commissione procede, quindi, alla formulazione dei giudizi dei singoli commissari.
La Commissione prende atto che 19 lavori presentati dalla candidata sono in collaborazione con la
Prof.ssa Galderisi; 1 di essi è anche in collaborazione con il Prof. Santonastaso.
La Prof.ssa Galderisi e il Prof. Santonastaso dichiarano che per il lavoro n.2la Dott.ssa Mucci ha
partecipato alla stesura del protocollo iniziale, all'addestramento dei ricercatori, alla raccolta e
all'elaborazione dei dati; ha impostato e rivisto l'analisi statistica dei dati e ha partecipato alla
revisione critica e approvilzione del manoscritto.
La Prof.ssa Galderisi dichiara che per i lavori n.7,9 e 12la Dott.ssa Mucci ha partecipato alla
stesura del protocollo iniziale, all'addestramento dei ricercatori e alla raccolta dei dati è stata
responsabile dell'elaborazione dei dati e della loro analisi statistica e ha redatto la prima stesura dei
relativi articoli. Per i lavori n. l, 3, 4, 5,8, 13, 15, 16, 17 , 18 e 20 la Dott.ssa Mucci ha partecipato
alla stesura del protocollo iniziale, all'addestramento dei ricercatori, alla raccolta e all'elaboruiior"
dei dati; ha impostato e rivisto l'analisi statistica dei dati e ha partecipato alla revisione critica e
approvazione del manoscritto. Per gli altri, ha partecipato alla selezione e alla valutazione del
campione sperimentale, all'analisi dei dati, alla discussione critica e all'approvazione finale del
manoscritto.
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Giudizio del Prof. Bernardo Carpiniello
La candidata, laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Psichiatria, e Dottore di ricerca in
Neuroscienze, Ricercatrice presso la Seconda Università di Napoli ha svolto e svolge attività
assistenziale in qualità di assistente e dirigente medico di I livello. Ha collaborato alle attività dei
centri per i disturbi d'ansia, psicotici e del comportamento alimentare del Dipartimento di Salute
Mentale dell'Azienda Ospedaliera dello stesso ateneo, con ampia diversificazione dell'esperienza
clinica.

L'attività didattica si è estrinsecata nei corsi di laurea, sia triennali che magistrali, nella Scuola di
Specializzazione in Psichiatria e nel Dottorato di Ricerca in Scienze dei Comportamento della
Seconda Università di Napoli. Gli insegnamenti hanno riguardato la Psichiatria e 1e materie ad essa
affini.
L'attività scientifica è stata realizzata con rigorose metodologie neurofisiologiche, di brain imaging
e neuropsicologiche, in particolare sui temi della schizofrenia, del disturbo di panico, dei disturbi
alimentari e del disturbo ossessivo-compulsivo. Tali ricerche, congrue con il settore concorsuale,
sono state pubblicate su riviste scientifiche di alto profilo. In esse si puo individuare I'apporto della
candidata, attraverso la specificità degli approcci metodologici e gli orientamenti di riòàrca che la

catatterizzano.
La collocazione editoriale dei lavori pubblicati dalla candidata è risultata eccellente: il numero di
pubblicazioni e citazioni normalizzato e l'H-index contemporaneo sono al di sopra delle mediane di
riferimento per l'abilitazione nazionale.
Ha presentato relazioni a congressi nazionali ed internazionali, come si evince dalla pubblicazione
di numerosi abstract in riviste qualificate; è stata membro del Comitato Scientifico e/ò Chairperson
di workshop e simposi in congressi nazionali ed internazionali.
Ha partecipato a molteplici progetti di ricerca nazionali ed internazionali anche con funzione di
coordinatore in un progetto di ricerca europeo.
Il profilo di ricerca della candidata è ottimo, accompagnato da una vasta esperienza clinica ed
un'ampia attività didattica.

Giudizio del Prof. Paolo Santonastaso
La candidata, laureata in Medicina e Chirurgia nel1986 presso I'Università degli Studi di Napoli,
specializzata in Psichiatria nel 1994 presso la stessa Università, ha conseguito il titolo di Dottoie di
Ricerca in Neuroscienze nel 1991 e dal 2001 è Ricercatore Universitario per il Settore ScientiflcoDisciplinare M.ED125 Psichiatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoti.
Dal L992 svolge funzioni assistenziali presso la Clinica Psichiatrica del Policlinico della Seconda
Università degli Studi di Napoli, prima come assistente a tempo pieno, poi come Dirigente medico
di 1' livello (dal1995).
Ha svolto la sua attività didattica nell'ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, nonché della Scuola di Specializzazione in PsicÀiatria e
del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di Apprendimento
della Seconda Università di Napoli.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano la neuropsicofisiologia e la psichiatria biologica, con
particolare riguardo alla caratterizzazione clinica e biologica delle psicosi schizofr.rrÉn", a.i
disturbi bipolari e dei disturbi della condotta alimentare. Ha svolto attività di collaborazione con il
New York Medical College e ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Ha svolto il ruolo di coordinatore locale del centro di Napoli per lo studio multicentrico European
First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST).
Ha presentato relazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali ed ha rivestito il ruolo di
membro del Comitato Scientifico o di Chairperson di simposi in congressi nazionali ed
intemazionali.
Nelle pubblicazioni presentate, è possibile enucleare I'apporto sostanziale della candidata i cui
lavori affrontano temi di ricerca innovativi e attinenti alle discipline del SSD MED-25 psichiatria.
tl
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La collocazione editoriale dei lavori è eccellente e rispecchia la collaborazione con gruppi di ricerca
nazionali e internazionali di elevata levatura scientifica.
In conclusione, la candidata presenta un ottimo profilo di ricercatore, una diversificata esperienza
clinica ed una vasta esperienza didattica.

Giudizio del Prof.ssa Silvana Galderisi
La candidata ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso I'Università degli
Studi di Napoli, la Specializzazione in Psichiatrianel1994 presso la stessa Università e il Dottoralo
di Ricerca in Neuroscienze nel 1991, sempre presso I'Università degli Studi di Napoli.

Nel 2001 è stata inquadrata come Ricercatore Universitario del Settore Scientifico-Disciplinare
MED|25 Psichiatria presso la Seconda università degli studi di Napoli.

Dal 1992 ha prestato servizio presso la Clinica Psichiatrica del Primo Policlinico della Seconda
Università degli Studi di Napoli, prima come assistente a tempo pieno (1992-lgg4), poi come
Dirigente medico di I livello (da11995). Ha collaborato con i centri di riferimento regionali del
Dipartimento di Salute Mentale della Seconda Università di Napoli per la diagnosi e la terapia dei
disturbi d'ansia, psicotici e del comportamento alimentare.
Ha svolto la sua attività didattica nell'ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, nonché della Scuola di Specializzazione in PsicÀiatria e
del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di Apprendimento
della Seconda Università di Napoli, con insegnamenti di Psichiatria, Psicologia clinica e materie
affini al settore scientifico-disciplinare (S SD) Med-25 Psichiatria.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano la neuropsicofisiologia, la psicofarmacologia clinica
e la psichiatria biologica, con particolare riguardo alla caratterizzazione clinica e biologica delle
psicosi schizofreniche, dei disturbi bipolari, dei disturbi della condotta alimentare, del disturbo di
panico e del disturbo ossessivo-compulsivo.
Ha partecipato alla preparazione e alla validazione della versione italiana del capitolo sui disturbi
mentali dell'ICD-10 per conto dell'OMS (1988). Ha svolto il ruolo di coordinatore locale del centro
di Napoli per lo studio multicentrico European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST). Dal
1996 al 2011 è stata segretaria della Sezione di Psiconeurobiologia della World Psychiatric
Association e dal2012 è Presidente della stessa Sezione.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e intemazionali in qualità di relatrice, membro del
Comitato Scientifico o Chairperson di simposi.
Nelle 20 pubblicazioni presentate, è possibile enucleare I'apporto della candidata attraverso la
specificità degli approcci metodologici e gli orientamenti di ricerca che la caratterizzano.
La collocazione editoriale dei lavori è eccellente e testimonia una notevole qualità e originalità delle
ricerche condotte.
I lavori affrontano temi di ricerca innovativi e attinenti alle discipline del SSD MED-25 Psichiatria.
In conclusione, la candidata presenta un ottimo profilo di ricercatore, una buona e diversificata
esperienza clinica ed un'ampia attività didattica.

Giudizio collegiale:
La candidata è dottore di ricerca e ricercatore del SSD MED-25 presso la Seconda Università di
Napoli ed è risultata idonea ad un concorso per professore di seconda fascia di psichiatria
(MED/25), svoltosi presso l'Università di Catanzaro (atti approvati con Decreto Rettorale n. 7lI del
4-08-2010).
La sua attività scientifica, di alto livello per originalità, irurovatività e rigore metodologico, con
diverse pubblicazioni su importanti riviste internazionali, riguarda vari temi di neuropsicofisiologia
e brain imaging dei principali disturbi psichiatrici.
Nelle 20 pubblicazioni presentate è possibile enucleare I'apporto della candidata attraverso la
specilrcità degli approcci metodologici e gli orientamenti di ricerca che la caratterizzano.
I temi della produzione sono congrui con il ssD MED-25 psichiatria
a
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è stata svolta presso l'azienda ospedaliera universitaria della Seconda
Università di Napoli e risulta ampiamente diversificata e qualificata.
L'attività didattica è stata svolta nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica, nonché nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria.
Dall'esame del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni emerge un ottimo profilo di
ricercatore, con una notevole esperienza clinica ed un'ampia attività didattica.
La Commissione - ai sensi dell'art. 18 della Legge 24012010 - dichiara all'unanimità
L'attività assistenziale

la

dott.ssa Armida Mucci è idonea a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed
assistenziali per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 06/D5 Psichiatria - Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria presso il
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva della Seconda Università degli
Studi di Napoli.

che

Il

Segretario procederà alla consegna
responsabile amministrativo della procedura:

-

di tutto il

materiale relativo

ai lavori svolti

al

verbali in duplice copia e relativi allegati;
documentazione prodotta dal candidato in plico ben richiuso;
Il Segretario prowederà; inoltre, ad inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio

Rec1utamentoPersonaleDocenteeRicercatore)tuttiiverbaliredatti
dalla Commissione.

Il

presente verbale letto, approvato

4LoO

e sottoscritto in duplice copia viene chiuso alle

ore

La Commissione:
Prof. Bernardo Carpiniello
Prof. Paolo Santonastaso
Prof. ssa Silvana Galderisi
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