FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Stato civile
Telefono

Roberto Maggi
Via Del Rizzo, 8C - 23808 Vercurago (LC)
Coniugato
034120133 – cell. 3293718540

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roberto.maggi@unimi.it
Italiana
24 marzo 1956

AFFILIAZIONI
• PRIMARIA
• ALTRE
•
•

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Sez. di Biomedicina ed
Endocrinologia, Università degli Studi di Milano, Via G. Balzaretti, 9 – 20133 Milano – tel. 02
50318233
Centro Interuniversitario per lo studio delle basi Molecolari delle Malattie della Riproduzione
(CIRMAR) – Direttore
Centro di Eccellenza per lo studio delle Malattie Neurodegenerative - CEND- (Univ. Milano) membro
Membro del Management Committee dell’ Azione BM1105 dell’European Cooperation in
Science and Technology (C.O.S.T.) (dal 2011)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2002- oggi
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 Milano
Istruzione e ricerca
Professore Associato SSD BIO/09 Fisiologia presso la Facoltà di Farmacia (dal 2012 Facoltà di
Scienze del Farmaco)
Gestione e organizzazione ricerca scientifica e attività didattica
1991-2002
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 Milano
Istruzione e ricerca
Ricercatore presso l’Istituto di Endocrinologia (Facoltà di Farmacia)
Gestione e organizzazione ricerca scientifica e attività didattica
1989-1991
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 Milano
Istruzione e ricerca
Funzionario Tecnico presso l’Istituto di Endocrinologia (Facoltà di Farmacia)
Assistenza e gestione laboratorio di ricerca biomedica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1990
Institute of Animal Physiology and Genetic Research di Cambridge (GB)
Istituto di Ricerca scientifica in Embriologia Molecolare
Research fellow
Ricerca scientifica
1988
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, IRCCS, Milano
Assistenza sanitaria e ricerca
Ricercatore ospite presso il reparto di Oncologia Sperimentale A
Collaborazione nell’attività di laboratorio di ricerca oncologica
1981-1989
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 Milano
Istruzione e ricerca
Tecnico Esecutivo presso l’Istituto di Endocrinologia (Facoltà di Farmacia)
Assistenza laboratorio di ricerca biomedica
1980-1981
Ministero della Difesa
Esercito Reparto sanità
Ufficiale di Sanità - Farmacista
Direttore di Farmacia Ospedaliera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1987
corso di Neuroscienze Molecolari della European Science Foundation presso il Netherlands
Institute for Brain Research di Amsterdam (NL)
Tecniche di indagine morfologica e funzionale del sistema nervoso centrale
Diploma di frequenza
1980-1983
Università degli Studi di Milano.
Endocrinologia generale e sperimentale, tecniche di indagine e ricerca
Diploma di specializzazione in Endocrinologia Sperimentale
votazione: 70/70 e lode
1975-1980
Università degli Studi di Milano
Pertinenti a competenze farmacologiche, chimico-farmaceutiche e tecnologiche
Laurea Farmacia
votazione: 110/110 e lode
1970-1975

Istituto Tecnico Commerciale ‘G.Parini’ di Lecco (LC)
Pertinenti l’attività di geometra (perito agrimensore)
Diploma di Geometra
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ATTIVITÀ DIDATTICA E
TUTORAGGIO
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
Date (da-a)
Tipo di attività

PRODUZIONE

2009- oggi
Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea magistrale in Farmacia (Facoltà di Farmacia,
Università degli Studi di Milano)
2011-oggi
Membro del corpo docente della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università
degli Studi di Milano.
2011-oggi
Membro del corpo docente del Corso di Master in Farmacia e Farmacologia Oncologica,
Università degli Studi di Milano.
2005-2010
Coordinatore tutor per il Corso di Laurea in Biotecnologie del Farmaco (Facoltà di Farmacia)
2005-oggi
Docente di riferimento presso il MIUR per i Corsi di Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche e
Biotecnologie del Farmaco.
2004-oggi
Membro del corpo docente del Corso di Perfezionamento in Nutrizione e Benessere, Università
degli Studi di Milano.
2004-2009
Titolare del corso di Fisiologia dei Sistemi Integrati per il corso di laurea magistrale in
Biotecnologie del Farmaco (Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano)
2002-2010
Titolare del corso di Neurobiologia Molecolare dello Sviluppo e dell’Invecchiamento per il corso
di laurea in Biotecnologie Farmaceutiche (Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano)
2002-2005
Titolare del corso di Neurobiologia per il corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
(Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano)
2001-2003
Titolare del corso di Fisiologia Cellulare per il corso di laurea in Biotecnologie Farmaceutiche
(Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano)
1990-2004
Membro del corpo docente della scuola di specializzazione in Endocrinologia Sperimentale,
Università degli Studi di Milano.
1981-oggi
Relatore di 44 tesi sperimentali, 9 compilative e 1 di dottorato in Scienze Endocrine e
Metaboliche

SCIENTIFICA
• Editoriale

• Finanziamenti
• Attività di coordinamento
• Partecipazione e inviti a Congressi
• Attività di revisore ed editore
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Autore di 115 pubblicazioni in extenso, di cui 80 su riviste internazionali censite da Scopus e
Web of Science (Impact factor totale =251,92, medio=3,15), 10 articoli su libri nazionali ed
internazionali e ulteriori 25 articoli di presentazioni ufficiali a congressi (proceedings).
Co-autore del testo di Fisiologia ‘Fisiologia: dalle molecole ai Sistemi Integrati’ edito da EDISES.
Titolare di progetti di ricerca finanziati da CNR, Telethon, MIUR e Ministero degli Affari Esteri
Coordinatore di un workpackage del Centro di Eccellenza per lo studio delle Malattie
Neurodegenerative (CEND)
159 comunicazioni a Congressi Nazionali e Internazionali.
Relatore invitato a 3 congressi nazionali e 5 internazionali
Reviewer di riviste incluse nel citation index database dell' Institute for Scientific Information®
(Philadelphia, PA, USA).
Valutatore ufficiale CIVR (MIUR) e di progetti di ricerca per Wellcome Trust (UK), MRC (UK) e
Association Francaise pour le Myopaties (AFM)
Membro dell’editorial Board di:
-Open Journal of Neuroendocrinology (dal 2009)
- Faculty 1000 Research (dal 2012)
Roberto Maggi

• Organizzazione Congressi e Simposi

• Società Scientifiche

Membro del Comitato Scientifico o Organizzatore di 2 congressi nazionali e di 2 congressi
internazionali.
Organizzatore e chairman di 3 Satellite Symposia (titolo: Molecular Mechanisms in
Neurodevelopment, 2007-2009-2011) dell’ Int. Meeting on Molecular Mechanisms in
Neurodegeneration.
Organizzatore e chairman di 2 Simposi (2008, 2010) al Congresso Nazionale della Società
italiana di Fisiologia.
Membro di Società Italiana di Endocrinologia, Società Italiana di Fisiologia, Società Italiana di
Fisiopatologia della Riproduzione (SIFR), Società Italiana di Neuroscienze, Federation of the
European Neuroscience Societies

• INCARICHI UFFICIALI
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività

2009-2012
Direttore scientifico della Biblioteca centrale della Facoltà di Farmacia dell’Università degli
Studi di Milano e Membro della Commissione di Ateneo per le Biblioteche
2007-2010
Membro della Commissione per il Coordinamento e la Vigilanza della Didattica della Facoltà di
Farmacia dell’Univeristà degli Studi di Milano
2008-2010
Membro della Commissione Farmaci della Società Italiana di Endocrinologia
2007-oggi
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione
2000-2010
Membro del Consiglio Direttivo del Centro di Endocrinologia Oncologica (CEO) Univ. Milano)
2003-2006
Membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Endocrinologia

RICONOSCIMENTI
• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività

• Date (da – a)
• Tipo di attività
• Date (da – a)
• Tipo di attività

2005
Invito a tenere una conferenza dal titolo ‘Un cervello di geni’ presso l’Istituto Lombardo –
Accademia di Scienze e Lettere di Milano.
2004
Invito a tenere una conferenza dal titolo ‘Immortalized neurons as a model to study the signals
involved in the migration of neuroendocrine neurons’ presso la University College of London
(UK)
2002
Invito a tenere una conferenza nell’ambito delle ‘Lezioni Lincee di Biomedicina’, Accademia dei
Lincei, Roma
1997
Vincitore del Premio Nazionale "Novartis" per studi condotti nell'ambito delle Neuroscienze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRELINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese
buona
buona
buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Collaboratore con testate giornalistiche locali per la divulgazione scientifica e accademica

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Attività di volontariato e Coordinatore Telethon per la Provincia di Lecco e vicepresidente della
sezione dell’Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) di Lecco
Utilizzo e gestione computer, programmazione e sviluppo programmi , Utilizzo abituale di
Internet e posta elettronica , progettazione e sviluppo siti web

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica, lettura, divulgazione scientifica, bricolage

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

2009- Consigliere Comunale e Assessore al Comune di Vercurago (LC)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B per conduzione automobili

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

1)
2)

Elenco delle pubblicazioni,
tabella relativa alle mediane dei parametri di produttività scientifica ANVUR per
l’accesso all’abilitazione scientifica nazionale

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Milano , 10 ottobre 2012
ROBERTO MAGGI

__________________________________________
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