
ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE RIFERITA ALLA PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE MED/25 PSICHIATRIA 
INDETTA CON D.R. n. 685 del 13.9.2017, PUBBLICATO Il 14.9.2017 
 
Candidato: Silvia Ferrari 
 
Giudizio del Commissario Prof. Matteo Balestrieri 
 
La candidata Dott.ssa Silvia Ferrari, ha conseguito il diploma di specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Modena nel 2002. Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Psicobiologia dell’uomo”, XVIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il 
9.3.2008. È Ricercatore Universitario in Psichiatria, SSD MED 25, presso l’Università degli Studi di Modena & Reggio Emilia dal 2008.  
È risultato idoneo al ruolo di Professore Universitario di II Fascia per il settore scientifico disciplinare 06/D5 (Psichiatria) dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (bando 2016). 
Pubblicazioni scientifiche 
Il curriculum vitae riporta 99 lavori scientifici su riviste sia a diffusione nazionale che internazionale, 261 abstracts relativi a presentazioni a 
congressi, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. La produzione scientifica ai fini del Art.7 DM 120/2016 è coerente con l’ambito 
disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) ed evidenzia interessi scientifici rilevanti per la clinica. 
La qualità dei contributi di ricerca presentati, valutata sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, risulta 
essere buona. La collocazione editoriale dei 12 articoli selezionati ai fini del Art.7 DM 120/2016 è buona, poiché gli stessi sono stati editi su 
riviste di medio-alto impact factor. I temi, riguardanti la psicosomatica, la psichiatria di liaison e la psichiatria sociale sono di elevato 
interesse per la disciplina. A mio giudizio in diversi articoli è chiaramente individuabile il contributo specifico della candidata, tanto più in 
quanto i contributi scientifici si collocano in un ambito di competenze scientifiche specifico della candidata stessa. L’elenco delle pubblicazioni 
rivela infine una continuità di produzione scientifica costante. 
Profilo scientifico 
Il candidato è Ricercatore Universitario dal 2008 nel SSD MED/25 Psichiatria.  
È stato relatore in molti convegni e organizzatore di eventi scientifici.  
La candidata riporta un elenco cospicuo di attività di direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca con collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale nonché responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, in particolare 
- Il Programma di ricerca Regione/Università 2007-2009 (DG.R. n. 1870/2006): Efficacia dell’esercizio fisico e dell’attività socializzante 
nella depressione dell’anziano. Studio multicentrico randomizzato (codice PRUa2-2008/09-009). 
- Il Programma di ricerca Regione/Università 2010-2012 Area 1 (Bando Giovani Ricercatori): Implementing diagnosis and treatment of 
depression in subjects with recent diagnosis of HIV-positivity by means of inflammatory biomarkers and standardized psychiatric monitoring 
(Finanziamento di 246.000 euro) di cui è stata Principal Investigator.  
La candidata è stata anche Principal Coordinator del progetto di ricerca multicentrico europeo e di coordinatore per il centro di Modena dello 
studio Intermed Self-Assessment Study (IMSAS).  
È membro dell’Intermed Consortium, e in precedenza dell’INTERMED Foundation, inerenti la ricerca europea in psichiatria di consultazione e 
collegamento, nonché coordinatore per l’Italia dell’International Study on Student Career Choice in Psychiatry (ISoSCCiP), coordinato dalla 
World Psychiatry Association e del Burn Out Syndrome Study (BOSS), all’interno  dell’European Federation of Psychiatry Trainees (EFPT). 
La candidata è altresì membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale. Riporta diverse esperienze 
specifiche professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per 
l'abilitazione. 
Attività didattica 
Il candidato presenta un’ampia attività didattica, articolata nei corsi di laurea dell’Università di Modena-Reggio Emilia: Medicina e Chirurgia, 
Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, Scienze Infermieristiche, Fisioterapia.  
È inoltre titolare dell’insegnamento Psichiatria per la scuola di specializzazione in Psichiatria e di quella in Neuropsichiatria Infantile della 
stessa Università.  
Ampia inoltre la attività didattica presso Masters e Corsi di perfezionamento dell’Università di Modena. È segretario del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena & Reggio Emilia e membro del gruppo AQ nell’ambito del medesimo Corso di Laurea. 
Attività assistenziale 
Sul piano assistenziale la candidata ha assunto un ruolo di dirigente di I livello in Psichiatria a tempo pieno presso un Centro di Salute Mentale 
del Dipartimento di Salute Mentale e della AUSL di Modena (2006-2008), quindi dal 2008 in qualità di ricercatore universitario  in 
convenzione è presta servizio come dirigente medico universitario integrato presso l’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche (UO Universitaria Salute Mentale Adulti, Servizio Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica). 
Sintesi 
In base a quanto esposto, tenendo conto dell’attività scientifica, didattica e clinica e dei titoli presentati, ritengo che il candidato Silvia Ferrari 
sia da tenersi in massima considerazione ai fini della presente procedura di reclutamento. 
 
Giudizio del Commissario Mirella Ruggeri 
 
La Dott.ssa Silvia Ferrari, laureata in Medicina e Chirurgia nel 1998, e a seguire specializzata in Psichiatria presso l’Università di Modena nel 
2002, e divenuta Dottore di Ricerca in “Psicobiologia dell’uomo”, XVIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 
2008. È Ricercatore Universitario in Psichiatria, SSD MED 25, presso l’Università degli Studi di Modena & Reggio Emilia dal 2008. È risultato 
idoneo al ruolo di Professore Universitario di II Fascia per il settore scientifico disciplinare 06/D5 (Psichiatria) dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (bando 2016). 
La produzione scientifica di Silvia Ferrari è coerente con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) e si estende su vari 
ambiti con contributi di notevole originalità nel campo della psichiatria di consultazione, della psicopatologia, della cronicità in ambito 
psichiatrico e nella psicofarmacologia evidenzia interessi scientifici rilevanti per la clinica, tra cui l’area di assessment e valutazione in 
psichiatria, la psicopatologia nelle patologie croniche, la psichiatra di consultazione e la psicofarmacologia. 



Ha pubblicato 99 lavori scientifici su riviste sia a diffusione nazionale che internazionale, 261 abstracts relativi a presentazioni a congressi, 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.  I contributi di ricerca presentati sono rigorosi e originali e pubblicati su buone riviste inclusive 
di riviste “peer reviewed”, alcune di particolare prestigio (tra cui British Journal of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics), tutte 
inserite nelle banche dati Scopus/Web of Science. Complessivamente, le pubblicazioni scientifiche del candidato, possono essere ritenute 
rilevanti all’interno del settore concorsuale e di qualità elevata, svolte con continuità e hanno conseguito un impatto significativo nella comunità 
scientifica di riferimento a livello anche internazionale.  La candidata svolge anche ruoli rilevanti in Società prestigiose a livello Internazionale 
e Nazionale. È membro dell’Intermed Consortium, e in precedenza dell’INTERMED Foundation, inerenti la ricerca europea in psichiatria di 
consultazione e collegamento, nonché coordinatore per l’Italia dell’International Study on Student Career Choice in Psychiatry (ISoSCCiP), 
coordinato dalla World Psychiatry Association  e del Burn Out Syndrome Study (BOSS), all’interno  dell’European Federation of Psychiatry 
Trainees (EFPT). Tali ruoli sono stati assunti sin dal 2008, anno in cui ha assunto il ruolo di Ricercatore Universitario nel SSD MMED/25 
Psichiatria. È stata relatrice in molti convegni e organizzatore di eventi scientifici. Ha svolto ruoli di responsabilità scientifica per progetti di 
ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari  
Ampia e articolata risulta l’attività didattica presso Masters, corsi di perfezionamento  e corsi a scelta dello studenti del corso di laurea in 
Medicina  e Chirurgia. Significativa l’esperienza maturata nel corso degli anni nell’insegnamento della psichiatria e di materie affini e 
caratterizzanti in diversi settings didattici, quali anche nell’ambito della  Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, le Scienze Infermieristiche, 
la  Fisioterapia, dell’Università di Modena-Reggio Emilia. È inoltre titolare dell’insegnamento Psichiatria per le scuole di specializzazione in 
Psichiatria della stessa Università. È segretario del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena & Reggio Emilia e 
membro del gruppo AQ nell’ambito del medesimo Corso di Laurea. 
Sul piano assistenziale ha assunto un ruolo di dirigente do I livello in Psichiatria a tempo pieno presso un Centro di Salute Mentale del 
Dipartimento di Salute Mentale e della AUSL di Modena (2006-2008), quindi dal 2008 in qualità di ricercatore universitario  in convenzione è 
presta servizio come dirigente medico universitario integrato presso l’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche (UO Universitaria Salute Mentale Adulti, Servizio Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica). 
In sintesi, la attività di ricerca, didattica e assistenziale originale e continuativa della candidata è perfettamente congruente con il settore 
scientifico disciplinare MED 25 – Psichiatria e la maturità scientifica, clinica e didattica raggiunta in questi anni  permettono di attribuire alla 
Dott.ssa Silvia Ferrari un ottimo giudizio. 
 
Giudizio del Commissario Luigi Grassi 
 
Il candidato, Dott.ssa Silvia Ferrari, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1998, il diploma di 
specializzazione in Psichiatria presso la stessa Università nel 2002. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Psicobiologia dell’uomo”, 
XVIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  nel 2008. È Ricercatore Universitario in Psichiatria, SSD MED/25, 
presso l’Università degli Studi di Modena & Reggio Emilia dal 2008. È risultato idoneo al ruolo di Professore Universitario di II Fascia 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (bando 2016) per il settore scientifico disciplinare 06/D5 (SSD MED/25 Psichiatria).  
Dal curriculum vitae ASN allegato si evince la pubblicazione negli ultimi anni di 31 lavori scientifici e numerosi abstracts. Dal CV in extenso 
pure allegato vengono indicati 99 lavori scientifici su riviste a diffusione nazionale ed internazionale, 261 abstracts relativi a presentazioni a 
congressi, pubblicati a loro volta  su riviste nazionali ed internazionali.  La produzione scientifica è coerente con l’ambito disciplinare del 
settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) ed evidenzia interessi scientifici rilevanti per la clinica, tra cui l’area di assessment e valutazione in 
psichiatria, la psicopatologia nelle patologie croniche, la psichiatra di consultazione e la psicofarmacologia. La qualità dei contributi di ricerca 
presentati, valutata sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, risulta essere buona. La collocazione 
editoriale dei 12 contributi scientifici indicati dal bando è da considerarsi buona in quanto caratterizzata da pubblicazione in riviste “peer 
reviewed”, tra cui alcuni lavori su riviste di significativo impatto (tra cui British Journal of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics), 
tutte inserite nelle banche dati Scopus/Web of Science. Complessivamente, le pubblicazioni scientifiche del candidato, per il livello di 
originalità e rigore metodologico e per il contributo fornito al progresso della ricerca, possono essere ritenute rilevanti all’interno del settore 
concorsuale e di qualità elevata, ovvero hanno conseguito un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche 
internazionale.  La continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale è buona. 
Dall’esame del curriculum risulta inoltre che il candidato è stato relatore in molti convegni e organizzatore di eventi scientifici. Riporta 
direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale nonché 
responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari, in particolare il Programma di ricerca Regione/Università 2010-2012 Area 1 (Bando Giovani Ricercatori): 
Implementing diagnosis and treatment of depression in subjects with recent diagnosis of HIV-positivity by means of inflammatory biomarkers 
and standardized psychiatric monitoring (Finanziamento di 246.000 euro) di cui è stato Principal Investigator.  È stato inoltre principal 
coordinator del progetto di ricerca multicentrico europeo e di coordinatore per il centro di Modena dello studio Intermed Self-Assessment 
Study (IMSAS). È membro dell’Intermed Consortium, e in precedenza dell’INTERMED Foundation, inerenti la riecerca euroepa id psichaitria 
di consulatzioen e collegamnento, nonché coordinatore per l’Italia dell’International Study on Student Career Choice in Psychiatry (ISoSCCiP), 
coordinato dalla World Psychiatry Association  e del Burn Out Syndrome Study (BOSS), all’interno  dell’European Federation of Psychiatry 
Trainees (EFPT).  È membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale. Riporta diverse esperienze 
specifiche professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale. 
Ampia e articolata risulta l’attività didattica, con significativa esperienza maturata dal candidato nel corso degli anni nell’insegnamento della 
psichiatria e di materie affini e caratterizzanti in diversi settings didattici, tra i quali i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica, in Scienze Infermieristiche, in  Fisioterapia, dell’Università di Modena-Reggio Emilia.  È titolare dell’insegnamento 
Psichiatria per le scuole di specializzazione in Psichiatria della stessa Università. Ampia inoltre la attività didattica presso Masters, corsi di 
perfezionamento  e corsi a scelta dello studenti del corso di laurea in Medicina  e Chirurgia.  È infine segretario del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena & Reggio Emilia e membro del gruppo AQ nell’ambito del medesimo Corso di Laurea. 
Sul piano assistenziale ha assunto un ruolo di dirigente do I livello in Psichiatria a tempo pieno presso un Centro di Salute Mentale del 
Dipartimento di Salute Mentale e della AUSL di Modena (2006-2008), quindi dal 2008 in qualità di ricercatore universitario  in convenzione 
presta servizio come dirigente medico universitario integrato presso l’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche (UO Universitaria Salute Mentale Adulti, Servizio Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica). 



In sintesi, la attività di ricerca, didattica e assistenziale del candidato  è perfettamente congruente con il settore scientifico disciplinare 
MED 25 – Psichiatria e indicano che il candidato ha raggiunto un ottimo livello di maturità scientifica, clinica e didattica in questi anni. Il 
giudizio formulabile per la Dr.ssa Silvia Ferrari è dunque ottimo. 
 
Giudizio Collegiale 
 
Il candidato, Dott.ssa Silvia Ferrari, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1998, il diploma di 
specializzazione in Psichiatria presso la stessa Università nel 2002. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Psicobiologia dell’uomo”, 
XVIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il 9.3.2008. È Ricercatore Universitario in Psichiatria, SSD MED 25, 
presso l’Università degli Studi di Modena & Reggio Emilia dal 2008. È risultato idoneo al ruolo di Professore Universitario di II Fascia per il 
settore scientifico disciplinare 06/D5 (Psichiatria) dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (bando 2016). 
 
Sul piano dell’attività scientifica e di ricerca, la produzione dl candidato  come si evince dal CV consiste in 99 lavori scientifici su riviste a 
diffusione nazionale ed internazionale, 261 abstracts relativi a presentazioni a congressi, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Dal CV 
pure allegato per l’ASN la candidata ha riportato i migliori lavori degli ultimi anni consistenti in 31 pubblicazioni scientifiche su riviste a diffusione 
internazionale.  Per quanto riguarda i 12 contributi scientifici selezionati per il bando, la collocazione editoriale dei è da considerarsi buona in 
quanto caratterizzata da pubblicazione in riviste “peer reviewed”, con lavori su riviste di buon impatto (tra cui Psychotherapy and 
Psychosomatics, Journal of Clinical Psychiatry, Epidemiology and Psychiatry Sciences), tutte inserite nelle banche dati Scopus/Web of Science.  
Complessivamente, dalle pubblicazioni traspare un impegno del candidato come ricercatore clinico di rilevanza buona in quanto i temi affrontati 
e i risultati raggiunti forniscono contributi innovativi e originali, favorendo l’avanzamento delle conoscenze scientifiche riguardanti i temi 
affrontati. Si apprezza la co-authorship con autori stranierei indicativo di una buona capacità di internazionalizzazione della ricerca che rendono 
le pubblicazioni tali da conseguire un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento anche internazionale. Vi è inoltre una 
significativa continuità temporale nella stessa produzione scientifica.  Tale produzione scientifica si presenta di buona rilevanza, con aspetti di 
originalità e buon rigore metodologico, e coerente con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) o con aspetti 
interdisciplinari pertinenti.  Dai contenuti dei lavori scientifici presentati si evince che gli interessi di ricerca del candidato, rilevanti ai fini della 
clinica, hanno riguardato sia il settore della psichiatria applicata alla medicina, con particolare riferimento alle complicanze psichiatriche nelle 
patologie mediche, sia aspetti inerenti la psicofarmacologia, lo stigma e la a ecologia e oltre che alla qualità della vita in pazienti con patologie 
psicotiche. 
Sul piano dell’esperienza maturata, il candidato è risultato coordinatore di progetti di ricerca o membro referente o responsabile  di unità 
operativa di ricerche a valenza sia nazionale che internazionale, dimostrando buone capacità di collegamento con realtà di altri paesi e di 
interazione e integrazione con gruppi di ricerca. Il candidato è stato in particolare Principal investigator per il Programma di ricerca 
Regione/Università 2010-2012 Area 1 (Bando Giovani Ricercatori): Implementing diagnosis and treatment of depression in subjects with recent 
diagnosis of HIV-positivity by means of inflammatory biomarkers and standardized psychiatric monitoring (Finanziamento di 246.000 euro).  È 
stato inoltre principal coordinator dell’intero progetto di ricerca multicentrico europeo e di coordinatore per il centro di Modena dello studio 
Intermed Self-Assessment Study (IMSAS). È membro dell’Intermed Consortium, e in precedenza dell’INTERMED Foundation, inerenti la 
riecerca euroepa id psichaitria di consulatzioen e collegamnento, nonché coordinatore per l’Italia dell’International Study on Student Career 
Choice in Psychiatry (ISoSCCiP), coordinato dalla World Psychiatry Association  e del Burn Out Syndrome Study (BOSS), all’interno  
dell’European Federation of Psychiatry Trainees (EFPT). Il candidato ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali in qualità di 
membro del comitato scientifico, organizzatore di simposi o chair di simposi, nonché relatore.  
È stata membro dell’Executive Board dell’European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) (2009 – 
2012), membro dell’Executive Council dell’European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) (2012-2016). È infine dal 2004 membro 
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria di Consultazione, di cui è segretario nazionale dal  2008. 
 
Ampia e articolata risulta l’attività didattica, con significativa esperienza maturata dal candidato nel corso degli anni nell’insegnamento della 
psichiatria e di materie affini e caratterizzanti in diversi settings didattici, tra i quali i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica, in Scienze Infermieristiche, in  Fisioterapia, dell’Università di Modena-Reggio Emilia. È inoltre titolare 
dell’insegnamento Psichiatria per le scuole di specializzazione in Psichiatria della stessa Università. 
Ampia inoltre risulta essere la attività didattica presso Masters, corsi di perfezionamento  e corsi a scelta dello studenti del corso di laurea in 
Medicina  e Chirurgia.  È segretario del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena & Reggio Emilia e membro del gruppo 
AQ nell’ambito del medesimo CdL. 
 
Sul piano assistenziale ha assunto un ruolo di dirigente do I livello in Psichiatria a tempo pieno presso un Centro di Salute Mentale del 
Dipartimento di Salute Mentale e della AUSL di Modena (2006-2008), quindi dal 2008 in qualità di ricercatore universitario  in convenzione è 
presta servizio come dirigente medico universitario integrato presso l’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche (UO Universitaria Salute Mentale Adulti, Servizio Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica). 
 
In sintesi, la attività di ricerca, didattica e assistenziale del candidato  è perfettamente congruente con il settore scientifico disciplinare 
MED 25 – Psichiatria e la maturità scientifica, clinica e didattica raggiunta in questi anni permettono di attribuire alla Dott.ssa Silvia 
Ferrari un ottimo giudizio. 
Si ritiene che il candidato Silvia Ferrari sia pienamente qualificato ai fini della presente procedura. 

 

 
 


