
Curriculum Vltae Sostituire con Nome (il Cognome (il

INFORMAZIONI PERSONALI Dr. Prof. MARCO CARMIGNANI

Sesso IData di nascita INazionalità Italiana

Professore di JA fascia (Straordinario: 1994-1997; Ordinario:1997-2017) di Farmacologia (SSD
BI0/14- Farmacologia e Discipline correlate cliniche e di base) e confermato (DR 19.05.2017)
Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica presso
l'Università degli Studi dell'Aquila. ,f .

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
• TlTOLÒ DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

..

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) e Diplomi di Specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni (70/70 e lode) ed in Neurologia (70/70 e lode).

Membro-consulente (1978-2016), quale farmacologo-medico legale-neurologo, di Organi
autorevoli dello Stato e della Pubblica AInministrazione (ad es. Collegio Medico Legale della
Difesa, supremo Organo medico-legale dello Stato, dal 1978 al 2016; Comitati Etici in ambito
ASL; Commissione Regionale del Farmaco/Regione Abruzzo; Consulente onorario per la
Medicina Legale della Direzione Generale della Sanità Militare). Ufficiale medico (Capitano)
in congedo Esercito Italiano [gia' relatore della Commissione Medica di II'' istanza (Min.
Difesa) in Roma e già l° classificato al concorso per Tenenti medici s.p.e. (E.I.) bandito con
D.M. 1975].
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Curriculum Vitae Sostituire con Nome O) Cognome (i)

Febbraio 1986 -2017 Docente di ruolo quale professore associato (1986-1994), professore straordinario (1994-1997) e
professore ordinario di Fannacologia (dal 1997 all'~ in corso 2017).

Università degli Studi di L'Aquila- Piazza V. Rivera, 1- 67100 L'Aquila

Titolarietà o cotitolruìetà didattica di numerosi insegnamenti in ambito famlacologico e tossicologico ed
incaIichi di insegnrullenti pertinenti ad altre aree disciplinruoi in Corsi di laurea , Corsi tlÌelmali e
specialistici ed in Scuole di specializzazione di area medica presso l'Università degli Studi dell'Aquila
(1986-2017) quali Fannacologia, Igiene, Lab,?ratorio di Biologia Sperimentale II, Famlacologia e
Tossicologia, Tossicologia e Controllo degli Inquinrulti, Biotecnologie Alimentari e Frumacologiche,

, Bioetica e Normativa, Bioetica, Introduzione alla Biologia, Frumacologia Generale ed Applicata,
Laboratorio di Famlacologia-Tossicologia-Biologia Fantaceutica, Biotecnologie Famlacologiche e delle
Piante Officinali, Fannacologia e Tossicologia Clinica, Chimica Computazionale e Farmacologia
Applicata, Fannacoterapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Bioetica e Medicina Legale, ,
Fannacologia Applicata, Fannaci ed Alimentazione, Frumacologia e Tossicologia Generale, Psicologia
Farmacologia-Antropometria, Neurochimica-Neurofarpacologia-Neurotossicologia

." .

Titolruoe per molti amli di numerosi insegnamenti afferenti al proprio ambito scientifico-disciplùlare
presso Scuole di Specializzazione di area medica dell'Università degli Studi dell'Aquila (Fannacologia
Medica, Frull1acologia e Tossicologia Clinica, Anestesia e Rianimazione, Medicina dell'Emergenza
Urgenza, Psichiatria, Allergologia ed Immunologia Clinica, Radiodiagnostica).

Sostituire con il livello
QEQ o aliro, se

conosciuto

..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 1966 - Ottobre 2017

"

COMPETENZE PERSONALI

Durante l'attività accademica 1986-2017 presso l'Università degli Studi di L'Aquila, il prof. Cannignani
ha assunto responsabilità organizzativa e scientifica di laboratori di ricerca biomedica nell'anlbito di
Dipartimenti universitari; ha svolto incarichi istituzionali pertinenti alla propria qualifica quali Direttore e
Vice-Direttore di Dipartinlento universitario, Direttore di Scuola di Specializzazione in Fannacologia
Medica (ridenominata Famlacologia e Tossicologia Clinica), Vice-presidente e Membro di Comitati
Etici in ambito ASL (Roma/H eASLl-Abruzzo), Membro di Consigli dei Docenti di Dottorati di ricerca,
Membro della Commissione Regionale del FarmacolRegione Abruzzo, Membro della Commissione di
Disciplina dell'Ateneo di apprutenenza, Membro di Commissioni di concorso per posti di ricercatore e
professore universitario di }l' e I}I' fascia, etc.

Attività o settore Attività accademiche e correlate attività islituzionalli.

____________________________1lI

Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con voti
70/70 e lode (1986)..
Diploma di Specializzazione in Neurologia con voti 70/70 e lode (1977).
Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 1101110 e lode (1972)

Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia-Policlinico A. Gemelli-Largo
F. Vito, l - 00168 Roma (1966 - 1986).

Università degli Studi di L'Aquila- Piazza V. Rivera, 1- 67100 L'Aquila (1986 - 2017.

Nel corso della carriera universitaria presso i suddetti Atenei il prof. Carmignani ha coltivato
e coltiva ambiti ed aggiornamenti culturali e professionali inerenti non soltanto ai propri
settori e qualifiche accademiche ma anche ad ambiti muJtidisciplinari nel generale campo
della Biomedicina AI riguardo, il prof. Carmignani ha partecipato a congressi e convegni
nazionali ed internazionali, ha praticato collaborazioni scientifiche anche in ambito
extraeuropeo, è stato titolare di progetti di ricerca di interesse nazionale, ha tenuto seminari
conferenze-presentazioni-relazioni (presso Atenei e Consessi in Italia ed all'estero nonchè
presso Organi istituzionali) in contesto delle dette proprie competenze accademico
scientifiche.

_________________________--i
ll
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Lingua madre ltal/iano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO CCf"\'" '7'f"\h'C SCRmA

Inglese

Francese

Ascolto

ClIC2

C1/C2

Lettura

C1/C2

C1/C2

Interazione

C1/C2

C1/C2

[ Produzione orale

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

Competenze comunicative

•Competenze organizzative e
gestionali

..

Livelli: A11M: Utente base - 81/82: Utente intennedio - C1/C2: Utentel!avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Ungue

Durante la detta carriera accademica 1972-2017 il prof Cannignaru ha interagito ed interagisce con
studenti, specializzandi, glUppi di ricerca, istituzion} pubbliche e private, personale vado
nell'ambiente di lavoro (a valenza multiculturale),"pùbblico di vario genere e collaboratori
scientifici, il tutto richiedente multifonne capacita' di comunicazione e di mediazione in maniera da
ottenere massimi risultati dal necessario lavoro di squadra In tale contesto non sembrano secondari
attlibuti culturali ad ampio spettro, doti di equilibrio e caratteristiche personologiche di adattabilita'
anche di qualita' umarustica.

'.
Nel citato periodo 1972-2017 il prof Carmignaru ha coordinato gmppi di ricerca, ha svolto attività
amministrativa (ad es. come Direttore di dipartimento universitario), ha elaborato progetti di ricerca e
bilanci di programmazione ed ha organizzato personale di varia qualifica in funzione di razionalità
operativa, armonizzazione del lavoro, serenità ambientale e resa professionale.

Competenze professionali Consolidata capacità di analisi ed elaborazione statistica di dati e di predisposizione di modelli
sperimentali in ambito di ricerca clirùca e di biologia di base ed applicata. Lunga esperienza con
strumentazioni biomedicali, elettromedicali e di chimica analitica.

Competenza digitale ALrrOVALLrrAZIONE

Elaborazione
Creazione di Risoluzione didelle Comunicazione Sicurezza

informazioni Contenuti problemi

Utente inteITI1edio Utente intemledio Utente intennedio Utente avanzato Utente intemledio

Livelli: Utente base - Utente Intermedio - Utente avanzato

Altre competenze Preparazione/revisione di testi e trattati scientifici (anche a diffusione internazionale) e
composizione di grafica, disegni ed illustrazioni atti a rappresentare e divulgare tematiche e
risultati sperimentali attinenti ad ambiti di ricerca e metanalisi di generale interesse
biomedico. Reviewer di riviste scientifiche ad impatto internazionale (ad es. Cardiovascular
Toxicology, PlosOne, etc.).

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi I
associazioni
Referenze
(CFR. ALLEGATI)

ALLEGATI

..

Dati personali:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sens~del Decreto Legislatiyo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". '

1. Pubblicazioni scientifiche.

2. Attività accademico-istituzionali.

J
"
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