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Istruzione e formazione
1977

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/100 e lode
Università di Bologna - Bologna - IT
1981

Diploma di Specializzazione in Neurologia
70/70 e lode
Università di Bologna - Bologna - IT
1985

Diploma di specializzazione in Psichiatria
70/70 e lode
Università di Bologna - Bologna - IT

Esperienza accademica
1983 - 1989

Dirigente medico psichiatra
Istituto di Psichiatria dell'Università di Bologna - Bologna - IT
Dirigente medico psichiatra
1989 - 1999

Ricercatore universitario
Istituto di Psichiatria dell'Università di Bologna - Bologna - IT
1999 - 2012

Professore Associato
Istituto di Psichiatria dellUniversità di Parma - Parma - IT
2014 - IN CORSO

Professore Ordinario
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2015 - IN CORSO
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Membro dellOsservatorio nazionale delle Scuole di
specializzazione di Area sanitaria
MIUR - Roma - IT
2015 - IN CORSO

Consigliere del Consiglio Universitario Nazionale
MIUR - Roma - IT

Competenze linguistiche
Italian

English

Madrelingua

Esperto

Attività didattica
Il prof. Amore ha svolto servizio in qualità di Medico Interno con compiti
assistenziali, di ricerca e didattici, presso la Clinica Neurologica di Bologna
dall'1/11/1978 al 31/07/1980.
In tale periodo ha svolto compiti didattici partecipando attivamente agli
incontri culturali e ai seminari di Istituto; l'attività didattica ha riguardato
anche la guida degli studenti interni e laureandi, nell'addestramento
tecnico-pratico e nella preparazione delle tesi di laurea. Ha regolarmente
svolto in questi anni lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Ha tenuto un corso di Neurologia negli anni 1979 e 1980 presso l'Istituto dei
ciechi 'Cavazza' di Bologna organizzato e riconosciuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione con decreto 1/9/1979 (prot. n. 4582).
Nell' A.A. 1980/81 é stato docente presso la Scuola di Perfezionamento per
tecnici di Neurofisiopatologia dell'Università di Bologna.
Ha tenuto vari corsi di lezioni per gli insegnamenti di Neurologia e
Psichiatria continuativamente dal 1980 al 1996 presso la Scuola Infermieri
Professionali 'S. Maria della Vita' dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
In servizio presso l'Istituto di Psichiatria dell’Università di Bologna,
dall'1/2/1983 al 16/6/1989 come assistente medico psichiatra ospedaliero e
dal 17/6/1989 al 31/10/1999 come Ricercatore Universitario Confermato, ha
svolto una intensa attività didattica. Ha partecipato in qualità di docente
allo svolgimento di seminari in numerosi corsi di aggiornamento per
paramedici, medici, psichiatri. Ha partecipato alle commissioni d'esame del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e alla commissione per gli Esami di
Stato.
Ha curato la formazione degli studenti di Medicina svolgendo lezioni nel
Corso di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia, con esercitazioni
tecnico-pratiche e guidandoli nella preparazione delle tesi di laurea; ha
curato inoltre l'addestramento tecnico-pratico al rapporto medico-paziente
degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria seguiti anche nella
preparazione delle tesi di diploma; la preparazione e lo svolgimento di
lezioni del Corso di Clinica Psichiatrica e dell'insegnamento di
Psicopatologia Generale per gli studenti di Medicina e di lezioni nei vari
corsi riservati agli specializzandi in Psichiatria, in Psicologia Clinica e in
Medicina Interna.
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Dal 1 novembre 1999 nel ruolo di professore associato presso la clinica
psichiatrica dell’Università di Parma ha continuato a svolgere una intensa
attività didattica agli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia,
agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie e agli iscritti alla Scuola
di specializzazione in Psichiatria e in Neuropsichiatria infantile.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Ha svolto una costante e continuativa attività di supervisione di dottorandi,
specializzandi, assegnisti presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
delle Università di Bologna, Parma e Genova nei periodi in cui ha prestato
servizio presso queste Università, a partire dal 1989 a tutt’oggi.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Partecipazione attiva e continuativa nel Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato in Neuroscienze Cliniche e Sperimentali, Università di Genova.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2014 al 2015
Docente nell’Insegnamento “Psicofarmacologia: tra Neurobiologia e
Psicopatologia”, presso il XXXI Ciclo del Dottorato di Ricerca in
Neuroscienze Cliniche e Sperimentali, Corso Di Laurea in Medicina e
Chirurgia, Sede: Clinica Neurologica, Università di Genova (4 ore, didattica
svolta in lingua inglese).
Dal 2015 a oggi
Docente nell'Incarico/modulo di insegnamento: 'Alterations of emotional
processes in major affective disorders and suicidal behavior' presso il XXXII
Ciclo del Corso di Dottorato in Neuroscienze Cliniche e Sperimentali,
Università di Genova (4 ore, didattica svolta in lingua inglese).

Interessi di ricerca
Schizofrenia; catatonia; neuroni specchio e schizofrenia; disturbo schizoide;
disturbi affettivi unipolari e bipolari; depressione post-partum; seasonal
affective disorder; depressione breve ricorrente; disturbi dell'umore
correlati al trattamento con interferon, comportamento aggressivo-violento
nei disturbi psichiatrici; disturbi psicosomatici; disturbi psico-sessuali;
partial androgen deficiency syndrome, alterazioni del sonno nei disturbi
psichiatrici, genetica del disturbo bipolare; psicogeriatria; comportamento
suicidario; abuso di sostanze; psicofarmacologia.
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Progetti di ricerca
2000 - 2001

Disturbi del sonno in psichiatria
National Research Council - IT
Responsabile scientifico
2000 - 2003

Indagine su alcune reazioni avverse causate dai farmaci
antidepressivi
Oriented Fundamental Research - IT
Responsabile scientifico
2008 - 2012

Assessment and management of suicidal behaviour among
elderly with depressive disorder
MIUR - IT
Partecipante
Coordinatore dell'Unità locale, Istituto di Psichiatria, Università di Parma
2010 - 2011

Studio multicentrico sui fattori che condizionano il
funzionamento sociale nella vita reale dei pazienti
schizofrenici
MIUR - IT
Partecipante
Coordinatore dell'Unità locale, Istituto di Psichiatria, Università di Parma
2007 - 2009

Efficacia dellesercizio fisico e dellattività socializzante
nella depressione dellanziano. Studio multicentrico
randomizzato
Regione Emilia-Romagna - IT
Partecipante
2009 - 2012

Ricerca per il Governo Clinico
Regione Emilia Romagna - IT
Partecipante
Direttore scientifico area 2, Unità di Parma
2015 - IN CORSO

Migliorare la salute fisica delle persone con patologie
mentali gravi modificandone lo stile di vita
MIUR - IT
Partecipante
Coordinatore dell'Unità locale, Università di Genova
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Attività editoriale
E’ membro del comitato editoriale di diverse riviste di psichiatria e svolge
attualmente attività di Reviewer per molte riviste scientifiche di rilevanza
internazionale.

Altre attività professionali
Ha partecipato in qualità di relatore/moderatore/discussant a oltre 500
Convegni di interesse nazionale e internazionale
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