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OBBLIGHI MILITARI 
Assolti dal 23.04.1986 al 07.04.1987 presso l’11^ Battaglione Carri “M.O. Calzecchi” di Ozzano 

Emilia (Bologna) congedandosi come Sottufficiale di complemento con incarico 2 (sanitario) 

Attualmente in servizio  presso l’Accademia Militare di Modena come professore a contratto di 
Chimica e propedeutica biochimica al 201^ corso allievi ufficiali del corpo sanitario 

 Titoli Scientifici: 
 Maturità SCIENTIFICA conseguita nell’anno scolastico 1979/80 presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Catanzaro Lido 

 Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA tabella 46/S – 6 anni di corso - (immatricolato il 2008 e conseguita il 08 Ottobre 2015) 

con il punteggio 99/110 presso l’Università degli Studi di Pavia con Tesi Sperimentale: 
“TERAPIA DEL DIABETE MELLITO DI TIPO 2 CON L’ANALOGO RECETTORIALE DEL GLP-1 LIRAGLUTIDE: 

CONFRONTO TRA SOGGETTI GIOVANI ED ANZIANI 

Relatore Prof. Sebastiano Bruno Solerti (Direttore della Scuola di specializzazione in Geriatria) del Dipartimento di Medicina 

interna e Terapia medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Ospedale Santa Margherita. 

Correlatore Prof. Stefano Perlini (Direttore dell’Unità di Medicina interna, Malattie vascolari e Metaboliche del Policlinico San 

Matteo di Pavia) 

 Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE ad indirizzo Clinico-Diagnostico (Laboratoristico) - conseguita il 05 Novembre 1985 con il 

punteggio di 105/110 presso l’Università degli Studi di Messina con Tesi Sperimentale: 

“UN TRIENNIO DI OSSERVAZIONI SUGLI ENTEROBATTERI PATOGENI” 

Relatrice Prof.ssa G. Milici del Dipartimento di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 

 Specializzazione in IGIENE conseguita il 14 Novembre 1990 presso con il punteggio di 58/70  l’Università degli Studi di Milano 

con Tesi Sperimentale: 

“ST.EPIDERMIDIS SLIME – PRODUTTORI ISOLATI  DA  MATERIALI  BIOLOGICI” 

Relatore Prof. G. Ziglio, correlatore Prof.ssa I. Pazardijklian dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 

l’Ospedale Maggiore di Milano. 

 Specializzazione in SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE conseguita il 27 Marzo 2003 con il punteggio di 45/70 presso 

l’Università degli Studi di Pavia con Tesi: 

“PREVENZIONE DEGLI AVVELENAMENTI ED ANALISI DI CASI DI INTOSSICAZIONE DA FUNGHI IN 

LOMBARDIA” - Dir. Prof. C. Roggi  del Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicomportamentali della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

 MASTER di 2°livello in “IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA TERMALE” conseguito il 18.03.2017 presso l’Università 

degli Studi di Pavia con Tesi: 

LE CURE TERMALI NEL PAZIENTE CARDIOPATICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’IPERTESO: RISCHI E 

BENEFICI relatore Prof. Amedeo Mugellini - Direttore del corso Prof. P. Richelmi del Dipartimento di Medicina Interna e 

Terapia Medica Farmacologica e Tossicologia Cellulare e Molecolare dell’Università degli studi di Pavia  

 MASTER di 2°livello “ABILITANTE PER SVOLGERE LE FUNZIONI MEDICO COMPETENTE” immatricolato anno 
accademico 2017/18 - conseguito il 18.12.2018  presso l’Università degli Studi di Pavia CONTESI: 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLE SCUOLE: Sorveglianza sanitaria e DVR  

Coordinatore del corso prof. Stefano Candura - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro afferente al 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università degli studi di Pavia 

 Corso di Perfezionamento in DIDATTICA DELLA BIOLOGIA dal 22.02.91 al 19.04.91 organizzato dalla Facoltà di Scienze 

M.F.N. dell’Università degli Studi di Milano Via Celoria - Dir. Prof. A. Marrè. 
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 Corso di Perfezionamento in SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE APPLICATA dal 09.06.2017 al 

30.11.2017, conseguito il 30.11.2017, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano - 

Dir. Prof.ssa Roberta Cazzola  del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Ospedale L.Sacco” (50 crediti ECM) 

 Abilitazione all’esercizio della PROFESSIONE MEDICO-CHIRURGO conseguita il 4 Febbraio 2016 presso l’Università degli 

Studi di Pavia 

 Abilitazione all’esercizio della PROFESSIONE MEDICO-COMPETENTE conseguita il 18.12.2018 con il master abilitante 

preposto presso l’Università degli Studi di Pavia 

 Abilitazione all’esercizio della PROFESSIONE DI BIOLOGO conseguita il 16 Maggio 1988 presso l’Università degli Studi di 

Messina  

 Patente europea di Computer ECDL START (European Computer Driving Licence) conseguita presso l’Università degli studi di 

Pavia il 30.01.2003 n.registrazione AICA IT391059 

 Esperienze di lavoro: 

 Docenze e Commissioni d’esame 

 DOCENTE di  

-IGIENE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA NAZIONALE e INTERNAZIONALE presso la Scuola Infermieri 

Professionali dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI) ex USSL n.26 (per il 1° anno/60 ore): 

q anno scolastico 1992-1993 

q anno scolastico 1993-1994 

 DOCENTE di  

-IGIENE epidemiologia e profilassi  presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI) ex 

USSL n.26 (per il 2° anno/30 ore): 

q anno scolastico 1993-1994 

q anno scolastico 1994-1995 

 DOCENTE di  

-IGIENE presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza (per il 1° anno/30 ore): 

q anno scolastico 1992-1993 
q anno scolastico 1993-1994 

 DOCENTE di  
-IGIENE epidemiologia e profilassi presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza (per il 

2° anno/60 ore): 

q anno scolastico 1994-1995 

 DOCENTE di  

-IGIENE Tecnica ospedaliera presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza (per il 3° 

anno/30 ore): 

q anno scolastico 1995-1996 

 DOCENTE di  

-IGIENE presso la Scuola Infermieri professionali dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano (per il 1° anno/30 ore): 

q anno scolastico 1993-1994 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il 

corso integrato di Igiene generale, ambientale e metodologia della professione presso il Corso di Laurea per Assistente sanitario 

(sezione di Cremona) 1° anno/2° semestre - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia  – altresì ha 

fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

q anno accademico 2002/2003 (per n.12,5 ore) 
q anno accademico 2003/2004 (per n.12,5 ore) 

q anno accademico 2004/2005 (per n.12,5 ore) 

q anno accademico 2008/2009 (per n. 14 ore) 

q anno accademico 2017/2018 (per n. 12 ore) 

q anno accademico 2018/2019 (per n. 12 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE GENERALE e APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato di Igiene, medicina del lavoro, scienze infermieristiche e radioprotezione presso il Corso di Laurea 

per Educatore professionale (sezione di Mantova) 2° anno/1° semestre - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

studi di Brescia  – altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

q anno accademico 2002/2003 (per n. 25 ore) 

q anno accademico 2003/2004 (per n. 25 ore) 

q anno accademico 2004/2005 (per n. 25 ore) 

q anno accademico 2005/2006 (per n. 25 ore) 
q anno accademico 2006/2007 (per n.43 ore)  

q anno accademico 2007/2008 (per n.43 ore) 

q anno accademico 2008/2009 (per n.43 ore) 

q anno accademico 2009/2010 (per n.43 ore) 

q anno accademico 2010/2011 (per n.43 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE GENERALE e APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato di Igiene, medicina del lavoro, scienze infermieristiche e radioprotezione presso  il Corso di 

Laurea per Educatore professionale (sezione di Mantova) - 3° anno integrativo riservato - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Brescia nel semestre unico – altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di 
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COMMISSARIO 

q anno accademico 2004/2005 (per n.20 ore) 

q anno accademico 2005/2006 (per n.20 ore) -corso mutuato con quello ordinario 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE GENERALE e APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato di Igiene, presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie 1° anno/2° semestre - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia  – altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di PRESIDENTE 

nonché di COORDINATORE del corso integrato dall’anno accademico 2003/04 all’anno accademico 2008/09 ed il 2014/15 

q anno accademico 2003/2004  (per n. 25 ore) 

q anno accademico 2004/2005  (per n.24 ore) 

q anno accademico 2005/2006  (per n.24 ore) 
q anno accademico 2006/2007  (per n. 24 ore) 

q anno accademico 2007/2008  (per n. 24 ore) 

q anno accademico 2008/2009  (per n. 24 ore) 

q anno accademico 2009/2010  (per n. 16 ore) 

q anno accademico 2010/2011  (per n. 16 ore) 

q anno accademico 2011/2012  (per n. 16 ore) 

q anno accademico 2012/2013 (per n. 16 ore) 

q anno accademico 2013/2014  (per n. 16 ore) 

q anno accademico 2014/2015  (per n. 16 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di EPIDEMIOLOGIA (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il corso 

integrato in Scienze della Prevenzione presso il Corso di Laurea in Infermieristica (sezione di Desenzano D/G) 1° anno/1° 

semestre - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia  – altresì ha fatto parte delle relative sessioni 
d’esame in qualità di COMMISSARIO 

q anno accademico 2006/2007 (per n. 10 ore) 

q anno accademico 2007/2008 (per n. 10 ore) 

q anno accademico 2008/2009  (per n. 10 ore) 

q anno accademico 2009/2010 (per n. 10 ore) 

q anno accademico 2010/2011 (per n. 10 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il 

corso integrato di Epidemiologia, igiene generale, ambientale e metodologia della professione presso il Corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (sezione di Cremona) 1 anno/2° semestre -Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia– altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di 

COMMISSARIO 

o anno accademico 2008/2009 (per n. 14 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE ed EPIDEMIOLOGIA (settore scientifico-disciplinare MED/42) 

per il corso integrato in epidemiologia e valutazione degli stili di vita(annuale) presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 

delle attività motorie preventive ed adattative 1 anno/1° semestre -  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Brescia (Sede centrale di Brescia); altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

o anno accademico 2009/2010 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2010/2011 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2011/2012 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2012/2013 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2013/2014 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2014/2015 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2015/2016 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2016/2017 (per n.16 ore) 

o anno accademico 2017/2018 (per n.16 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE E DEI LUOGHI DI LAVORO (settore 

scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato in scienze della promozione della salute per il lavoro e la vita quotidiana 

presso il Corso di Laurea in Assistenza sanitaria Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia (Sede 
centrale di Brescia) - 3° anno/1° semestre; altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

o anno accademico 2009/2010 (per  n. 18 ore) 

o anno accademico 2010/2011 (per  n. 18 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO -corso ufficiale di EPIDEMIOLOGIA (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il corso 

integrato in Metodologia clinica e medicina legale presso il Corso di Laurea in Ostetricia (sezione di Varese) Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli studi dell’Insubria - 2° anno/1° semestre; altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in 

qualità di COMMISSARIO  

q anno accademico 2009/2010 (per n. 12 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO -corso ufficiale di IGIENE GENERALE e APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato in Igiene, epidemiologia ed educazione alla salute presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

(Sede di Como) Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi dell’Insubria -  2° anno/1° semestre; altresì ha fatto 

parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

q anno accademico 2009/2010 (per n. 20 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO -corso ufficiale di IGIENE (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato in 

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari presso il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e per 
fusione Cardiovascolare (Sede di Varese) Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi dell’Insubria - 3° anno/2° 
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semestre; altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

q anno accademico 2009/2010 (per n. 18 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO  corso ufficiale di MEDICINA PREVENTIVA, RIABILITATIVA E SOCIALE (settore 

scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato in Scienze della Prevenzione II presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

(sezione di Desenzano D/G)    

3° anno/2° semestre; altresì ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO  

• anno accademico 2011/2012 (per n.15 ore) 

• anno accademico 2012/2013 (per n.15 ore)                   

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE GENERALE (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il 

corso integrato in Microbiologia ed igiene presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria (Sede centrale di Brescia) 

1° anno/annuale 

• anno accademico 2013/2014 (per n.30 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMI PRIORITARI DI SALUTE (settore 

scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato in Scienze Biomediche di base presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

(Sede centrale di Brescia e sede di Esine in teledidattica) – 1°anno/2°semestre - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Brescia - altresì  ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

• anno accademico 2015/16 - ( per n. 30 ore). 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE (settore scientifico-disciplinare AGR/16)  per il corso integrato  

Microbiologia degli alimenti ed igiene presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche della Ristorazione  -3 anno/2 semestre –

Facoltà di Scienze agrarie ed alimentari dell’università degli studi di Milano - altresì  ha fatto parte delle relative sessioni d’esame 

in qualità di COMMISSARIO.  

• Anno accademico 2015/16 – (per n.24 ore) 

• Anno accademico 2016/17 – (per n.24 ore) 

 PROFESSORE A CONTRATTO corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE 1 (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il 

corso integrato Prevenzione e sicurezza presso il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro- Facoltà di  in Medicina e Chirurgia dell’Universita degli studi di Pavia- 2° anno/2° semestre altresì  ha fatto parte delle 
relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

• Anno accademico 2017/18  ( per n. 16 ore). 

 PROFESSORE A CONTRATTO -corso ufficiale di IGIENE GENERALE ED APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato Igiene malattie cutanee e veneree presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria - in 

Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Universita degli studi di Bologna- 2° anno/2° semestre altresì  ha fatto parte delle relative 

sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

• Anno accademico 2017/18  ( per n. 32 ore). 

• Anno accademico 2018/19  ( per n. 32 ore). 

 PROFESSORE A CONTRATTO -corso ufficiale di IGIENE GENERALE ED APPLICATA (settore scientifico-disciplinare 

MED/42) per il corso integrato Eziopatogenesi delle malattie presso il Corso di Laurea in Igiene dentale - Facoltà di  Medicina e 

Chirurgia dell’Universita degli studi di Bologna- 2° anno/2° semestre , altresì  ha fatto parte delle relative sessioni d’esame in 

qualità di COMMISSARIO 

• Anno accademico 2017/18  ( per n. 24 ore). 

• Anno accademico 2018/19  ( per n. 24 ore). 

 PRESIDENTE e COORDINATORE   commissione d’esame del corso integrato di IGIENE  presso il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie 1° anno/2° semestre - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia nei seguenti anni:  

q anno accademico 2003/2004   

q anno accademico 2004/2005  

q anno accademico 2005/2006   

q anno accademico 2006/2007   

q anno accademico 2007/2008  

q anno accademico 2008/2009  

 PRESIDENTE e COORDINATORE   commissione d’esame del corso integrato di SALUTE E ATTIVITA’ MOTORIA: 

IGIENE, STILI DI VITA E PRINCIPI DI NUTRIZIONE presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie 1° anno/2° semestre - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia nel seguente anno:  

q anno accademico 2014/2015  

 COMMISSARIO ESAMI di STATO ABILITAZIONE BIOLOGO presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nelle prima e 

seconda sessione 

q anno  1997 (membro effettivo) presso Università degli studi di Milano   

q anno 2011(membro effettivo) presso Università degli studi di Milano   
q anno 2012  (membro supplente) presso Università degli studi di Milano 

q anno 2018  (membro effettivo) presso Università degli studi dell’Insubria (Varese e Como) 

 Componente Commissione Aggiornamento e Formazione Continua dall’anno 2019 - Coordinatore: Dott.ssa Laura Lanza 

presso Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri di Pavia via Gaffurio, 15 

 Esperienze professionali come MEDICO-CHIRURGO: 

 TIROCINANTE (periodo trimestrale di Tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della 

professione di Medico-Chirurgo – Decreto 19.10.2001 n.445) 

1° mese (MEDICINA) : presso il Policlinico Universitario San Matteo di Pavia - Reparto di Nefrologia e dialisi, Trapianti – 

direttore Prof. Antonio Dal Canton dal 3.11.2015 al 30.11.2015 per un numero minimo di 100 ore 
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2°mese: (MEDICO MEDICINA GENERALE) presso l’Azienza Sanitaria Locale di Pavia dal 01.12.2015 al 31.12.2015 per un 

numero minimo di 100 ore 

3°mese: (CHIRURGIA) Policlinico Universitario San Matteo di Pavia - Reparto di Chirurgia generale 1 – direttore Prof. Paolo 

Dionigi dal 01.01.2016 al 27.01.2016 per un numero minimo di 100 ore 

 MEDICO volontario presso il DEA Pronto Soccorso del Policlinico Universitario San Matteo di Pavia – direttore Dott.ssa Maria 

Antonietta Bressan (proc.n.20150036645 – prot.n.20150037425- 4 Dicembre 2015 del Direttore S.C. Affari generali 

POLICLINICO SAN MATTEO) fino a giugno 2016 

 MEDICO FISCALE (ex art.5 legge n.300/1970) conferimento incarico triennale 2017-2019 di natura libero professionale 

nell’ambito territoriale dell’ASST Valtellina e Alto Lario -distretto di Chiavenna e Morbegno (del. D.G. n.101 del 23.2.2017) 

 MEDICO SPECIALISTA nella branca di IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA dal 7.1.2019 al 7.7.2019 presso la SS 

Prevenzione dell’ASL di Milano con incarico di Medico addetto alle vaccinazioni  

 Esperienze professionali come BIOLOGO 

 TIROCINANTE (periodo annuale di Tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della 

professione di Biologo - D.P.R. 28.10.82 n.980) 

1° Semestre: Laboratorio di BATTERIOLOGIA  
2° Semestre: Laboratorio di ANALISI CHIMICO-CLINICHEpresso il Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica della Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Messina 

 ALLIEVO INTERNO presso il Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della Facoltà di medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Messina (dal Novembre 1983 al Novembre 1985) In tale  periodo ha condotto studi e 

ricerche per la preparazione della Tesi Sperimentale di Laurea che in seguito è stata pubblicata sulla rivista l’Igiene Moderna. 

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli (Del. n.1079/17.12.96 e n.225/26.03.97)  

DIRIGENTE BIOLOGO presso il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia del Presidio Ospedaliero 

“Regina Elena”dell’Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano – Primario Dr. E.Scarazzatti - dal 03.01.97 al 19.02.98  

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli (Del.n.222/18.03.98 e n.684/02.07.98) 

DIRIGENTE BIOLOGO presso il servizio - modulo di Citogenetica u.o. Anatomia ed Istologia Patologica dell’Azienda 

Ospedaliera S.Antonio Abate di Gallarate (VA)-Primario Prof. Dr. M. Martinazzi - dal 01.04.98 al 10.08.98  

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli (Del.n.1170/19.10.98 e n.1425/13.10.1999) 

DIRIGENTE BIOLOGO presso il Laboratorio d’Urgenza dell’u.o. Ematologia e Centro Trasfusionale dell’Azienda 

Ospedaliera di Legnano (MI) – Primario Prof. U. Rossi dal 16.02.1999 al 31.08.1999  

 DIRIGENTE BIOLOGO (posizione B2- del.n.1148 /05.08.1999) presso l’u. o. Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di 

Legnano (MI)-Primario Dr. E.P.Viganò dal 01.09.1999 al 11.01.2000  

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli(del.1809/11.11.1999) 

DIRIGENTE BIOLOGO (posizione B2) presso il Laboratorio di Radioimmunologia della u.o. di Radioterapia e Medicina 

Nucleare dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona Primario Dr. Morrica dal 12.01.2000 al 31.08.2000  

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli 

DIRIGENTE BIOLOGO nell’Area Igiene presso il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Ambientale dell’ASL provincia di 

Milano n.1 – Magenta. Responsabile Dr.ssa Andreoli dal 01.09.2000 al 11.09.2000 (dal 12.09.2000 dimissioni volontarie per 
transito ad altro ente pubblico). 

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli (del.n.559 del 19.04.2001 e successivi rinnovi) 

BORSISTA BIOLOGO presso il Servizio Sistema di Qualità e controllo di Gestione dell’Azienda Sanitaria Locale della 

provincia di Milano n.2 dal 06 Giugno 2001al 30.04.2003 per 80 ore mensili, per la Collaborazione per la messa a punto del 

manuale di qualità in relazione alla certificazione ISO 9000 dei servizi aziendali – resp. Dott.Luca Polli 

 Vincitore di avviso pubblico per soli titoli (del. G.E. n.215 del 18.03.2003 e successivi rinnovi) 

DIRIGENTE BIOLOGO presso il  CReAA (Centro di Referenza Nazionale per il Controllo e la Sorveglianza degli Alimenti per 

gli Animali – Referente Scientifico Dott.ssa Maria Cesarina Abete) afferente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dal 07.01.2004 al 31.12.2005  

 TUTOR presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Pavia inserito nel progetto: Scienza dell’alimentazione e 

Fisiologia per n. 55 ore a.a. 2010/2011 responsabile Prof. Masetto 

 TUTOR presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di laurea specialistica in Biotecnologie dell’Università degli studi di 

Pavia inserito nel progetto: Metodi diagnostici in Microbiologia clinica per n. 20+20=40 ore a.a. 2010/2011 responsabile Prof. 

Zara 

 TUTOR presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Pavia inserito nel progetto: Scienza dell’alimentazione per 

n. 20 ore a.a. 2011/2012 responsabile Prof. Masetto 

 TUTOR presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Pavia inserito nel progetto: Fisiologia 2 per n. 45 ore a.a. 

2011/2012 responsabile Prof. Masetto 

 TUTOR presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Pavia inserito nel progetto: Chimica generale ed inorganica 

per n. 5 ore a.a. 2011/2012 responsabile Prof. Pallavicini 

 TUTOR presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli studi di Pavia inserito nel progetto: Laboratorio di 

attività didattiche 1° per n. 20 ore a.a. 2011/2012 responsabile Prof. Ricevuti (progetto finanziato dal MIUR) 

 Occupazione attuale: 

 
q MEDICO SPECIALISTA (libero professionista) nell’ambito delle commissioni mediche integrate per l’accertamento 

dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità ai sensi della L.68/99 e s.m.i. presso 

l’ASST Melegnano e Martesana per il biennio 2019-2020 (da 1.1.2019 al 31.12.2020) 
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 q PROFESSORE A CONTRATTO – Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

-corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE (settore scientifico-disciplinare MED/24) per il corso integrato in Igiene generale, 

ambientale, microbiologia e metodologia della professione presso il Corso di Laurea in Assistenza sanitaria (Sede di Cremona) - 

altresì  fa parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

        1° anno   - ( n. 12 ore nel 2° semestre). 

 q PROFESSORE A CONTRATTO – Università degli Studi del Piemonte orientale (Avogadro)- Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN 

-corso ufficiale di IGIENE(settore scientifico-disciplinare MED/42) presso il corso di laurea in Scienze biologiche altresì  fa parte 

delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 
         3 anno – (n.48 ore nel 1° semestre) 

 q PROFESSORE A CONTRATTO – Alma mater studiorum - Università degli Studi di Bologna– Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  

-corso ufficiale di IGIENE GENERALE ED APPLICATA (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato 

Igiene malattie cutanee e veneree presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria - altresì  fa parte delle relative 

sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

        2° anno   - ( n. 32 ore nel 2° semestre). 

-corso ufficiale di IGIENE GENERALE ED APPLICATA (settore scientifico-disciplinare MED/42) per il corso integrato 

Eziopatogenesi delle malattie presso il Corso di Laurea in Igiene dentale - altresì  fa parte delle relative sessioni d’esame in qualità 

di COMMISSARIO 

         2° anno   - ( n. 24 ore nel 2° semestre). 

 PROFESSORE A CONTRATTO – Università degli Studi di Pavia– Facoltà di Medicina e chirurgia  

-corso ufficiale di IGIENE AMBIENTALE (settore scientifico-disciplinare MED/42) presso il Corso di Laurea in Biologia 

sperimentale e applicata - altresì  fa parte delle relative sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

        1° anno   - ( n. 24 ore nel 2° semestre). 

 q PROFESSORE A CONTRATTO – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia:  
-corso ufficiale di CHIMICA GENERALE (settore scientifico-disciplinare BIO/10)  Corso integrato Chimica e propedeutica 

biochimica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Accademia militare di Modena - altresì  fa parte delle relative 

sessioni d’esame in qualità di COMMISSARIO 

         1° anno (201° corso allievi ufficiali del corpo sanitario)   - ( n. 44 ore nel 1° semestre). 

 n PROFESSORE di RUOLO (Vincitore di  concorso - Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 267 prot. 6391 del 

30.12.1996 rilasciato dal Liceo Classico ”Omero” di Milano) Cattedra PART-TIME di BIOLOGIA  e CHIMICA 

titolarità presso il Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” di Pavia con autorizzazione ad esercitare la professione di Medico 

Chirurgo, Biologo e docente a contratto presso Università statali (partita IVA n. 02622410187)  

 Albi Professionali-Associazioni 

 Iscritto all’ALBO PROFESSIONALE DEI MEDICI-CHIRURGHI  il 02.03.2016 al n.9480 presso l’Ordine provinciale dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pavia. 

 Iscritto all’ALBO PROFESSIONALE DEI BIOLOGI dal 17.06.88 (n.2479) presso l’Ordine Nazionale dei Biologi  Via Icilio,7 

– Roma 

 Iscritto all’ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA(A.I.R.M.) con sede a Milano in Via Isidoro del 

lungo, 7 come socio al n.1993 dall’anno 2019 

 Iscritto al CLUB MEDICI (Associazione Nazionale tra i Medici iscritti agli albi professionali) con sede a Roma via G. G. Rossi 

26/28 per l’anno 2019 Tessera n.CM38176 

 -Iscritto all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE presso il Tribunale di Pavia al n.4 della categoria 8° 

Biologia con Specializzazioni in Microbiologia applicata/Igiene/Scienza dell’alimentazione in data 30.03.2000. 

 -Iscritto all’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e 

formazione il 18.01.2016 presso EUPOLIS LOMBARDIA (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di 

Regione Lombardia) 

 - iscritto all’albo degli Esperti e Collaboratori dell’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dal 16.06.2016 

per le seguenti aree tematiche: 

-Area clinico/organizzativa/epidemiologica/sociale 

-Area Ricerca e rapporti internazionali 

 Lingue 

 INGLESE GENERICO 

- Livello scolastico presso Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” Catanzaro Lido 1974-1980 

-Stage presso la KSE (Kent School of English) di Broadstairs, 10&12 Granville Road, Kent CT10 1QD, England dal 18 al 25 

Marzo 2007 

 INGLESE SCIENTIFICO 
-corso di 1° livello presso l’I. S.U. dell’Università degli Studi di Milano  anno accademico 1989/90 Lettore Prof. G. Sullam. 

  

 Informatica 

 Ha seguito presso l’Università degli studi di Pavia i seguenti Corsi di Alfabetizzazione Informatica che preparano all’acquisizione 

dell’ECDL (European Computer Driving Licence) Patente Europea di guida del Computer: 

-Modulo 1 – Concetti teorici di base (Basic concepts)  …………………………………….….07.10.2002 -10.10.2002(7 ore) 

-Modulo 4 – Foglio elettronico (Spreadsheet)……………………………………………….....25.11.2002 -28.11.2002 (8 ore) 
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-Modulo 5 – Basi di dati (Databases)…………………………….……………………………  25.11.2002- 28.11.2002(8 ore)             

-Modulo 7– Reti informatiche (Information networks)………………………………………….21.10.2002 -24.10.2002 (7 ore)          

per un totale di 30 ore. 

 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto 
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i 
contenuti del mio curriculum vitae, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 
 
AGGIORNATO a ottobre 2019  
 
Autorizzo l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro alla pubblicazione del curriculum suddetto ai sensi del DLGS 

n.165 del 30.3.2001 e dal DGLS n.33 del 14.3.2013 

 
 
 
Pavia 10-11-2019                                                                                Firma:__________________________________ 
 
 

 

 

Allegato: elenco pubblicazioni     

 
 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 
1. Delia S., Mauro A., Donia D., Falsetta G.(1988) – Isolamenti di Enterobatteri patogeni a Messina nel triennio 1983-1985 

– (l’Igiene Moderna - Volume XC 5:686-693)  

 
2. Celentano C., Restelli A., Falsetta G., Scarazzatti M., Bellavita U., Clerici S.(1997) I Micoplasmi urogenitali nelle 

vaginiti ricorrenti – (Medicinae Doctor Anno IV 29: 33-34) 

 

3. Abete M.C., Tarasco R., Palmegiano P., Gavinelli S., Beltempo S., Carelli T., Falsetta G., Gili M. (2004) – Validazione di 

un metodo immunochimico per la determinazione del progesterone nel siero bovino – (Atti del convegno Agrofood 

Bioanalysis I 2004: Il ruolo dei metodi immunologici nell’analisi agroalimentare: normative affidabilità e convalida  

Alghero 24-26 Giugno 2004)  

 

4. Abete M.C., Falsetta G., Pavino D., Andruetto S. (2004)  - Istituito il Centro di Referenza Nazionale per il controllo degli 

alimenti per animali  (Biologi Italiani - Anno XXXIV, 9: 90-91). 

 
5. Abete M.C., Decastelli L., Piccin E., Gavinelli S., Falsetta G. , Gallina S., Millone A.(2004) – Presenza di Zearalenone e 

caratterizzazione di ceppi di fusarium in mangimi per suini - (Atti del 1° Congresso Nazionale organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità: Le micotossine nella filiera agroalimentare - Roma 29-30 Novembre 2004 p.33). 

 

6. Falsetta G.(2004) – I controlli ufficiali nel settore dell’Alimentazione animale: decreto legislativo n.223/2003 e 

sorveglianza epidemiologica TSE - (Orizzonti di Medicina veterinaria - Anno 6, 2: 11-12). 

 

7. Lai J., Decastelli L., Falsetta G., Pavino D., Abete M.C., (2005)  - Alimenti ad uso zootecnico: metodiche per la ricerca di 

costituenti di origine animale  (Biologi Italiani - Anno XXXV, 1: 13-17). 

 

8. Abete M.C., Piccin E.V., Pavino D., Gavinelli S., Falsetta G. , Gallina S., Millone A., Brizio G.(2005) –Regional 

investigation of Zearalenone in swine feed – (Atti del Workshop internazionale su Green pork production: “Porcherie 
verte” a research nitiative on environment-friendly pig production – Parigi 25-27 Maggio 2005 p.49-50) 

 

9. Pavino D., Falsetta G., Piccin E.V., Schioppa A., Abete M.C.(2005) – La spettroscopia NIR per la ricerca di 

costituenti di origine animale in alimenti ad uso zootecnico: potenzialità e limiti- (Biologi italiani – Anno XXXV 

2005 p.64-69). 

 

10. Falsetta G., Decastelli L., Gavinelli S., Dragoni I., Vallone L., Piccin E.V., Pavino D., Abete M.C., (2005) – 

Caratterizzazione di ceppi di fusarium produttori di Zearalenone in mangimi per suini – (Atti della IX Conferenza 

Nazionale di Sanità Pubblica: Parma 13-15 Ottobre 2005 p.268)  

 

11. Pavino D., Piccin E.V., Scaffardi E., Marchis D., Prearo M., Falsetta G., Abete M.C., (2005) – Ricerca di frammenti ossei 
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nei mangimi mediante Microscopia FT-NIR: validazione del metodo -– (Atti del VII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V.: 

Torino 26-28 Ottobre 2005 p.83-84)  

 

12. Abete M.C., Decastelli L., Piccin E., Gavinelli S., Falsetta G. , Gallina S., Millone A.(2005) – Presenza di 

Zearalenone e caratterizzazione di ceppi di fusarium in mangimi per suini - (Rapporti ISTISAN O5/42 – 2005 

pag.183-187) 

 

13. Falsetta G.(2013)  - Compendio di IGIENE GENERALE E APPLICATA  (Italian university press- Marzo 2013, pag.1-
221). 

 

 
 

                                                                                                    

 
 

Il sottoscritto, infine esprime il proprio consenso affinché i datai personali forniti possono essere trattati, nel rispetto della legge 676/96, per gli 

adempimenti connessi alla procedura. 
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