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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Siracusano Alberto
Via Francesco Saverio Nitti 15 – 00191 – Roma, Italia
+39 06 3340250
+39 06 3340250
siracusano@med.uniroma2.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02/11/1952

CODICE FISCALE

SRCLRT52S02H501U

Onorificenze
2012

Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Istruzione e formazione
1982

International Psychoanalytic Association
Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana

1981

Specializzazione in Psichiatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Psichiatra e Psicoterapeuta

1977

Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Roma “La Sapienza”
Medico Chirurgo
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Titoli professionali
(incarichi assisitenziali
e relativa anzianità)
Dal 2018
Dal 2017
Dal 2002
1988 – 1993
1984 – 1986

Direttore del Dipartimento Clinico “Benessere della Salute Mentale e Neurologica,
Dentale e degli Organi Sensoriali” del Policlinico Tor Vergata
Direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata
Primario Responsabile della Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia
Clinica presso la Fondazione Policlinico “Tor Vergata”, che dal 2017 include anche il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Policlinico Tor Vergata.
Aiuto e Dirigente del Servizio Ambulatoriale di Psicologia Clinica,
Psicofarmacologia, Psicoterapia presso la I Cattedra di Psichiatria della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Psichiatra Titolare presso la Unità Sanitaria Locale RM/31

Titoli accademici
(ruolo, incarichi
e relative anzianità)
Dal 2016
Dal 2016
Dal 2015
Dal 2013
Dal 2013
2012 – 2018
2012 – 2015
2009 – 2012
2009 – 2012
2009 – 2012
2009 – 2012
Dal 2008
Dal 2007
2006 – 2009
2004
Dal 2001
Dal 2001
Dal 1994
1993 – 2001
1986 – 1993
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Presidente della Commissione Programmazione, Bilancio e Terza Missione
dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Presidente della Società Italiana di Psicopatologia
Membro del Senato Accademico dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Presidente della Commissione MIUR per il riconoscimento delle Scuole di
Psicoterapie
Presidente della Società Italiana di Psichiatria dell’Adolescenza
Direttore del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma “Tor
Vergata”
Tesoriere della Società Italiana di Psicopatologia
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Presidente del Collegio dei Professori di Prima Fascia MED 25
Membro del Senato Accademico dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Membro del Gruppo di Lavoro dell’Agenzia Italiana del Farmaco per le terapie
neurologiche
Presidente del Corso di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Affidamento della Docenza di Psichiatria nel Corso Integrato di “Neurologia,
Psichiatria e Neurochirurgia” presso il Campus Biomedico di Roma
Presidente della Società Italiana di Psichiatria
Membro della Commissione Nazionale per la Salute Mentale presso il Ministero della
Salute
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
Professore Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Co-fondatore e Direttore della Rivista “NÓOS - Aggiornamenti in psichiatria”
Professore Associato di Clinica Psichiatria presso l’Istituto di Psichiatria della Facoltà
di Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli (Attività Didattica nel Corso
Integrato di Psichiatria)
Tecnico Laureato presso la I Cattedra di Psichiatria della Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche inclusi nei principali motori di ricerca (PubMed,
Scopus, Web of Science, Google Scholar) sono oltre 200.

Indice h di Hirsch

L’h-index dell’attività scientifica complessiva è di 30 (fonte Scopus; valore
aggiornato al 27 Agosto 2019).

Sintesi delle Attività

Il Prof. Siracusano ha mostrato un elevato livello di capacità e competenze
relazionali e organizzative relative ai ruoli dirigenziali ricoperti nei settori della
ricerca scientifica, dell’organizzazione didattica, dell’organizzazione amministrativa,
dell’organizzazione clinica e sanitaria, della gestione di società scientifiche, di
attività editoriali scientifiche e delle gestioni di risorse umane. In particolare, le
capacità organizzative di strutture complesse e di gestione del personale si evincono
dagli obiettivi raggiunti sotto la sua dirigenza a livello dei dipartimenti universitari.
Infatti, prima con la Direzione del Dipartimento di Neuroscienze e poi con quello di
Medicina dei Sistemi, il Prof. Siracusano ha coordinato oltre 250 persone,
organizzandone le attività didattiche, di ricerca e amministrative, favorendo a vario
livello una programmazione e integrazione delle attività di ricerca e formazione tra le
varie aree didattico-scientifiche che compongono il Dipartimento. I risultati ottenuti
sono stati ampiamente riconosciuti facendo del Dipartimento universitario diretto dal
Prof. Siracusano il primo tra quelli dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”. Attualmente
il Prof. Siracusano ricopre la carica di Direttore del Dipartimento Clinico “Benessere
della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali” del
Policlinico Tor Vergata. È stato Presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e
della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), società scientifiche di riferimento
per oltre 8000 psichiatri.
L’elevata competenza nell’attività assistenziale del Prof. Siracusano si evince dalla
appropriata organizzazione clinica che la Unità Operativa Complessa di Psichiatria e
Psicologia Clinica da lui diretta dal 2002 ha mostrato nel corso degli anni, non solo
come dimostrato dai costanti volumi assistenziali prodotti. In particolare,
l’appropriatezza dell’intervento clinico e l’organizzazione dei servizi clinici, e dei
loro relativi programmi diagnostico-terapeutici, ha rispettato le più aggiornate linee
guida di trattamento, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla centralità del
paziente. Particolare attenzione ha caratterizzato l’attività clinica per
l’implementazione e della relazione medico-paziente, dei rapporti con i familiari, in
particolare finalizzati all’aderenza ai trattamenti. Questo si evince soprattutto:
- dagli interventi terapeutici nei disturbi psichiatrici farmaco-resistenti;
- dai percorsi diagnostico-terapeutici degli esordi psicopatologici e dalla continuità
assistenziale nei pazienti della Neuropsichiatria Infantile, in particolare in quelli
affetti da Disturbi dello Spettro Autistico;
- dalle attività di riabilitazione psichiatrica (dalle aree cognitive di base sino a quelle
emozionali e comportamentali complesse del Teatro Patologico) dove sono
messi in atto Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) nei
pazienti affetti da psicosi affettive e non affettive, con differenti livelli di
disabilità;
- dalle attività diagnostico-terapeutiche del Servizio “S.O.S. Mamma” nelle donne
affette da disturbi psichiatrici nelle varie fasi della vita;
- nei disturbi psichiatrici trauma-correlati, dalla messa in atto di interventi
psicoterapeutici focalizzati sul trauma psicologico;
- dal trattamento dei disturbi psicotici, dei disturbi dell’affettività, dei disturbi
dell’alimentazione e dei disturbi del peripartum, articolato nelle varie fasi della
storia naturale dei disturbi, da quelle acute del Pronto Soccorso sino a quelle
croniche con specifici percorsi terapeutici, farmacologici, psicoterapeutici e
riabilitativi;
- dalla caratterizzazione di aspetti psicofisiopatologici dei disturbi psicotici, affettivi
e trauma-correlati attraverso metodiche psiconeurofisiologici, finalizzati alla
personalizzazione degli interventi terapeutici.
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