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1986·2016
Universita degli Studi dell'Aquila- Piazza Y. Rivera, 1· 67100 L'hjulla (del 14.02.19B5 iil'ar.no in
COI'5O 2016).
Istituzione Unìversftllna Statale.
Dooenle di ruolo q1Jale professore aS1lOOiato (198&-1994). professore Slraordinario (1994-1997)
eprofeSllOt'e ordlnario di Farmacologia (dal 1997 all'anno in corso 2016).
Titolarietè didalica di numerosi insegnamenti in ambito farmacologico e tOSllICOlocjlCO ed
incal'lchi di insegnementi pertinenti ad altre a-ee disciplinari (ad e9. Igiene. Bioetica e MedlOna
legale) in Corsi' di lauma biennali 8 specialistici ed in Scuole di specializzazione di area medica.
ReaporJ5liJililà Ofllllll(zzaliva e scientifìca dì laboralori di ricerca biomedica nel ambito di
Dipartimenti universitl»'i. Incarichi islituzìonSl pertinenti alla propria qualifica quali Direttore e
Vice-Oìrelfore dì. DipW1imenlo universìtario, Direttore della SCuola di Specialìaatiooe in
Farmacologia Medica, Yìce-preeidente e Membro di Comitati Etici in ambito ASL (Roma/H e
ASL1·Abl'uzzo), Membro del Consiglio dei Docenti dì Dottocati. di ricerca, Membro della
Commissiolle Regionale del FarmacoiRegione Abruzzo. Membro della Commissione di
Disciplina dell'Ateneo dì appartenenza. Memoro di Commissioni di concorso per posti di
ricercatore eprofessore universitario, etc. (cfr••llegati al presenta curnculum).

1972 ·1986
Universltà Cattolica del Saao Cuore-Facollà di Medicina e Chirurgia- 00164 ROMA- Via Pineta
Sacchelti 644- dal 01.12.1972 al 13.02.1986.
tstituzione universitaria ricooosciuta dallo Stato italiano ed equiparata alle Uniwr.lità stataU
italiane.
Assistente in<iarìcato (1972-1974) ed ordinario (1974-1986) alla cattedJa di Fannacologia presso
la ~Ita Farollà medica.
Altlvita dk:lal1lca, di rlcerca ed Istituzionale nell'ambito dell'atllvllà dell'Istituto di Fannarologla
della medesima Facoltà.
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ALLEGATI

Pagirnl4·~Wlle di
CARMIGNANI MARCO

1. CurrlcuJum sintetico sui dali plu' rilevaoti In relazione aUa procedura di
Ilelezione per l'affldamento di Il. 2 incarichi di collaborazione presso U
Ministero della Difesa - CoBeglo Medicollegale della DIfesa (Avviso di .elezlone
del 26.DI.2D16. pùbbUcato 11 01.02.1016), pagg. l-$.

2. Curriculum vltae et Itudiomm. Attività didattiCI, Attivi" accademitO
Istituzionali, Attività scientifica, Pubblicazioni sclentlflc.be.
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