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O m i s s i s 

 
7. Proposte  di conferimento laurea ad Honorem 

 
O m i s s i s 

 

Il Prof. Huber, nasce a Echterdingen (Stoccarda) nel 1921, si laurea in Medicina 

all’Università di Heidelberg, dove conduce la propria formazione specialistica 

presso la Clinica di Psichiatria e Neurologia, sotto la guida di K. Schneider e 

W.v. Baeyer. 

Attualmente è Professore Emerito alla Universitats-Nervenklinik di Bonn. 

Studioso di chiara fama, è grandemente apprezzato sul piano scientifico da 

tutta la comunità psichiatrica mondiale, ha svolto la propria attività assistenziale 

e di ricerca  presso le Università di Heidelberg, Ulm, Lubecca e Bonn, 

affrontando temi di neurofisiologia, psicopatologia e psichiatria clinica. Co-

autore della Scala di Bonn per la valutazione dei Sintomi di Base, è custode del 

patrimonio scientifico di K. Schneider di cui è stato allievo e continuatore, 

capace di declinare nella prospettiva di una psichiatria sempre più 

empiricamente fondata, l’ eredità della feconda tradizione psicopatologica 

tedesca. 

I suoi interessi scientifici si radicano in una vocazione interdisciplinare alla 

psicopatologia nel segno del magistero di Kurt Schneider (di cui è curatore della 
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scientific estate e prosecutore del progetto di “Psicopatologia Clinica”), si 

estendono dalla Psichiatria Clinica e Sociale (studi longitudinali a lungo termine 

sulle psicosi schizofreniche, schizoaffettive ed affettive) alla Psichiatria 

Biologica, nel cui ambito ha condotto ricerche su indicatori neuroradiologici e 

neurofisiologici, identificando per primo lievi anomalie morfologiche del inner 

ventricular system in un sottogruppo di soggetti schizofrenici (1953-1961); a lui 

si deve inoltre la prima descrizione della schizofrenia cenestesica (1957) e la 

formalizzazione di predittori psicopatologici per la diagnosi precoce e la terapia 

della schizofrenia e del disturbo schizoaffettivo, da cui è stata successivamente 

elaborata la Scala di Bonn per la Valutazione dei Sintomi di Base (1987). 

Questo strumento e la metodologia ad esso correlata, costituiscono ad oggi un 

punto di riferimento ineludibile per la ricerca internazionale nel campo della 

schizofrenia.  

A testimonianza della risonanza internazionale delle sue ricerche, il Prof. Huber 

è stato insignito della Laurea Honoris Causa dalla National University of 

Asunciòn (1991) e dell’ Ordine AL Merito, assegnato nel 1994 dal Presidente 

della Repubblica Tedesca per “meriti straordinari nella ricerca psichiatrica e 

nell’attività clinica e per l’aumento del prestigio internazionale della Germania”. 

È membro fondatore della German Society of Biological Psychiatry, Presidente 

onorario della Latinamerican Society for Biological Psychiatry, Presidente della 

Arbeitsgeneinschaft for Research on Psychosis, Coordinatore responsabile del 

International Board of Trustees of the H.J.Weitbrecht Scientific Award e del 

International Board of Trustees of the Kurt Schneider Scientific Award, 

Honorary Fellow della World Federation of Societies of Biological Psychiatry 

(WFSBP), della German Society of Psychiatry, Psychotherapy and Nervous 

Diseases (DGPPN). 


