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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM [ENGL]

BIOGRAPHICAL DETAILS
Barbara Caravale was born in Rome in 1971. She is married and has two children.

CURRENT POSITION
From 2011 she is a Researcher in Child Neuropsychiatry (scientific-disciplinary sector
MED/39) at the Department of Developmental and Social Psychology, Faculty of
Medicine and Psychology, Sapienza University of Rome, Italy.

EDUCATIONAL BACKGROUND SUMMARY
She received her M.D. in 1995 from Sapienza University of Rome with full honours and
distinction. In 2000 (Residency 1995-2000) she obtained the specialization in Child
Neuropsychiatry (Sapienza University of Rome).
From 2001 to 2004 she was a PhD student in Cognitive Science and Rehabilitation.
In 2008 she got a II level Master Degree in Neonatology (Sapienza University of Rome).

RESEARCH POSITIONS HELD
From 2004 to 2005, she worked as research associate for a European project on
participation and quality of life in children with cerebral palsy.
From 2006 to 2008, she was post-doctoral research fellow in the Clinical Epidemiology Unit,
IRCCS Bambino Gesù Hospital, Rome.
From 2009 to 2010 she worked as Research consultant at the Department of Medical and
Surgical Neonatology IRCCS Bambino Gesù Hospital, Rome.

PRESENT TEACHING
From year 2015/16-present she teaches 'Developmental Neurology' (Master Degree
course in 'Psychology of typical and atypical development').
She is Lecturer at the School of specialization in Child Neuropsychiatry and in Psychology
of life span (Sapienza University of Rome).

MAIN CLINICAL EXPERIENCE
From 1998 to 1999 she was clinical and research fellow at the Department of Child
Neurology, New England Medical Center, Tufts University, Boston, MA, USA.
In 2003 she worked as a child neuropsychiatrist at the health local service in Ladispoli,
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Rome (T.S.M.R.E.E., Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva).
From 2004 to 2006, she was clinical consultant at the Rehabilitation Centre ‘Opera Don
Guanella’, Rome and from 2010 to 2012 at the Rehabilitation Centre ‘CE.FI.’, Ciampino,
Rome.
From 2012-present she is consultant in a departmental clinical service for psychological
and neuropsychiatric evaluation (Se.Va.S.S., Servizio di Valutazione e Sostegno allo
Sviluppo).

RESEARCH INTERESTS
Her specific areas of interest are in the fields of: neonatal neurology; developmental
outcome of preterm children; developmental neurology; Developmental Coordination
Disorder; early diagnosis in neurodevelopmental disorders; rehabilitation of cognitive and
motor disorders.
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM [ITA]

E’ nata a Roma il 20 marzo 1971.

POSIZIONE ATTUALE
E’ ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma.
Collaborazione scientifica con l’U.O.C. di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva
Neonatale Azienda Policlinico Umberto I, Roma, Prof. Mario De Curtis.

INTERESSI DI RICERCA
Neurologia neonatale; Sequele della prematurità sullo sviluppo cognitivo e linguistico;
Neurologia dello sviluppo; Disturbo della coordinazione motoria; Neuropsicologia dell’età
evolutiva (in particolare disturbi del linguaggio e dell’apprendimento); Diagnosi precoce
dei disturbi dello sviluppo; Riabilitazione/abilitazione in età evolutiva dei disturbi motori e
cognitivi.

ISTRUZIONE
1989- Maturità classica, conseguita nel presso il Liceo-ginnasio T. Mamiani con la
votazione di 58/60.
1995- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nel presso l'Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” con la votazione di 110/110 e Lode, discutendo una tesi dal titolo “Valori
prognostici di alcune variabili neonatali nell'encefalopatia ipossico-ischemica nel
neonato a termine”.
1996- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
2000- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, conseguita presso il Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con la votazione di 70/70 e Lode, discutendo la tesi dal titolo "Evoluzione
neuropsichiatrica a breve e lungo termine nei neonati con encefalopatia ipossicoischemica".
2004- Titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Cognitive e Riabilitazione” conseguito presso
la Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma, L.U.M.S.A, discutendo la tesi dal
titolo "Sequele neuropsicologiche della nascita pretermine".
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MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
2000/2001- Corso di perfezionamento in “Epilessia dell’età evolutiva” presso il Dipartimento
di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
2006- Corso teorico-pratico: ‘La valutazione del comportamento del neonato a termine e
la promozione del suo sviluppo neuro comportamentale’ presso il Centro Brazelton
dell’Ospedale Pediatrico A. Meyer di Firenze (Prof. Rapisardi, dott.ssa Adrienne Davidson).
2007/2008- Master Universitario di II livello in Neonatologia (Resp. Prof. Mario De Curtis)
presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’.
2008- Corso teorico-pratico sulla semeiotica neurologica del neonato e del lattante:
introduzione al metodo dell'osservazione della motricità spontanea secondo Prechtl
(GMs)’, IRCCS Stella Maris Tirrenia, Pisa (Prof. Giovanni Cioni).
2010-

Corso

di

formazione

per

insegnante

di

massaggio

infantile

rilasciato

dall’International Association Infant Massage (A.I.M.I.).
2010- Corso teorico-pratico ‘Lo sviluppo del bambino nel primo anno di vita’ promosso dal
Centro Brazelton dell’Ospedale Pediatrico A. Meyer di Firenze (dott.ssa Adrienne
Davidson).

ESPERIENZA CLINICA E LAVORATIVA
1995-2000- Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”. Durante i cinque anni di Scuola ha frequentato, all’interno del
Dipartimento, i seguenti servizi: ambulatorio, day-hospital, reparto di degenza neurologici;
servizio speciale per la diagnosi e la terapia dei disturbi del linguaggio, day-hospital per i
disturbi neuropsicologici; ambulatorio psichiatrico per bambini; reparto di degenza
psichiatrica per adolescenti.
1996- ha collaborato come medico volontario per un mese in un Ospedale pediatrico
ortopedico nella città di Lusaka, Zambia.
1998-1999- ha frequentato il Reparto di “Child Neurology” del Floating Hospital, New
England Medical Center, Tufts University, Boston, MA, USA, dove ha preso parte a tre
progetti di ricerca di elettroencefalografia ed epilessia e ha seguito l’attività clinica
ambulatoriale e di Reparto.
2000-2003- ha frequentato il Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell’ l'I.R.C.C.S.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di S. Marinella dove ha svolto attività di ricerca
clinica all’interno del progetto di tesi di dottorato (Tutors Prof. Stefano Vicari, Ospedale
Bambino Gesù; Prof.ssa Maria Cristina Caselli, CNR, Roma).
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2001- ha svolto attività di ricerca di Risonanza Magnetica morfologica presso l'IRCCS
Santa Lucia di Roma.
2003- ha svolto un incarico SUMAI per turno vacante di neuropsichiatra infantile presso il
T.S.M.R.E.E. (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in età evolutiva) di Ladispoli (ASL RMF).
2004-2006- ha svolto un'attività di consulente neuropsichiatra infantile presso l’ambulatorio
di riabilitazione dell’età evolutiva del Centro accreditato Opera Don Guanella di Roma.
2004-2005- ha lavorato come ricercatore associato per lo studio sulla “partecipazione e la
qualità della vita nei bambini con paralisi cerebrale infantile, S.P.A.R.C.L.E.” (European
Commission Research Framework 5 - Grant number QLG5-CT-2002-00636) presso le ASL di
Viterbo, RME e RMF.
2006-2008- è stata Research Fellow presso l'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, nell’U.O. di epidemiologia diretta dalla Dr.ssa Marina Cuttini (Rif. codice del bando
OPBG 05/029). In particolare ha preso parte attiva al progetto di ricerca finalizzata del
Ministero della salute ACTION 2 sulla salute e sullo sviluppo neuro-psicomotorio di bambini
altamente pretermine (EG ≤ 32 settimane o peso alla nascita ≤ 1500 gr) a 24 mesi di età
corretta che ha coinvolto 6 regioni italiane: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Marche, Lazio e Calabria.
2009-2010- è stata consulente di ricerca presso il Dipartimento di Neonatologia Medica e
Chirurgica (DNMC) dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e ha svolto
attività clinica e di ricerca presso il Servizio di follow-up degli immaturi e il Reparto TINImmaturi (Resp. dott. Carlo Corchia e dott. Andrea Dotta).
2010- ha svolto un incarico SUMAI per turno vacante di neuropsichiatra infantile presso il
T.S.M.R.E.E. della ASL RMD.
2010-12- ha svolto un'attività di consulente neuropsichiatra infantile presso l’ambulatorio di
riabilitazione dell’età evolutiva del Centro accreditato CE.FI. di Ciampino.
2012-oggi svolge attività clinica all’interno del Servizio dipartimentale della Sapienza
Se.Va.S.S. (Servizio di valutazione e sostegno allo sviluppo, responsabile Prof.ssa Eleonora
Cannoni). Il Servizio svolge valutazioni psicologiche e neuropsichiatriche a neonati e
bambini fino a 12 anni, colloqui di sostegno alla genitorialità, consulenze a istituzioni
scolastiche e strutture medico-sanitarie.

DIDATTICA
Didattica curricolare
A.A. 2012/13, docente affidatario dell'insegnamento di ‘Neuropsichiatria infantile’ nel
corso

di

Laurea

triennale

‘Scienze

e

Tecniche

Psicologiche

dello

Sviluppo

e
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dell'educazione’ [6 CFU].
A.A 2013/14 e A.A 2014/15, docente affidatario dell'insegnamento di ‘Neuropsichiatria
generale e infantile’ nel corso di Laurea Magistrale ‘Psicologia dello Sviluppo
dell'educazione e del Benessere’ [4 CFU].
Dall’AA 2015/16 è docente affidatario dell’insegnamento di ‘Neurologia dello sviluppo’
nel corso di Laurea Magistrale di ‘Psicologia dello sviluppo tipico e atipico’ [6 CFU]

Didattica di terzo livello
Dall’A.A

2013/14

ad

oggi

è

docente

affidatario

dell'insegnamento

‘Colloquio

anamnestico in Neuropsichiatria infantile e Scale di sviluppo psicomotorio’ nel Master di
‘Psicodiagnostica dello Sviluppo’ (Responsabile: Dott.ssa Eleonora Cannoni) [2 CFU].
A.A. 2013/14, docente affidatario dell'insegnamento ‘Neurologia neonatale’ al I anno
della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (Direttore: Prof. Vincenzo
Guidetti) [1 CFU].
Dall’A.A. 2014/15 ad oggi è docente affidatario dell'insegnamento ‘Semeiotica generale
dei processi dello Sviluppo tipico e atipico’ al I anno della Scuola di Specializzazione in
‘Neuropsichiatria Infantile’ (Direttore: Prof. Vincenzo Guidetti) [1 CFU].
Dall’AA 2014/15 ad oggi è docente affidatario dell’insegnamento di ‘Neuropsichiatria
infantile’ presso la Scuola di Specializzazione in ‘Psicologia del ciclo di vita’ (Direttore: Prof.
Fiorenzo Laghi) [3 CFU].

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
E’ attualmente membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in
Psicologia del ciclo di vita (Direttore: Prof. Fiorenzo Laghi).

PUBBLICAZIONI
E' autrice di diversi articoli in riviste nazionali ed internazionali e capitoli in testi collettanei
[si veda IRIS;CINECA]

Il dichiarante
Barbara CARAVALE

