FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Alberto Papi
Centro Interdipartimentale per lo Studio delle Malattie
Infiammatorie delle Vie Aeree e Patologie Fumo-Correlate
(CEMICEF)
Università degli Studi di Ferrara - Nuove Cliniche III piano
Via Rampari di San Rocco, 27
44121 Ferrara, Italy

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
CF

Italiana
17/07/1959

ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

01/07/1990- ad oggi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Ferrara

Ricercatore Universitario dal 1° luglio 1990
Professore Associato di malattie dell’apparato respiratorio dal
1° settembre 2001
Professore Ordinario dal 1 luglio 2005

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

01/07/1990 - ad oggi
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
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• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Pneumologica dal
1990
Direttore della U.O. pneumologia universitaria dal 1 novembre
2004

• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

Dal 1990 ad oggi
Università di Ferrara

Docente di Malattie dell’apparato respiratorio (Corsi di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Ostetricia, Fisioterapia), Direttore
della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato
respiratorio (Scuole di Specializzazione in Medicina Interna,
Cardiologia, Medicina del Lavoro), Docente del Dottorato di
Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale
Direttore della Clinica Pneumologica Azienda OspedalieraUniversitaria S. Anna Ferrara

• Principali mansioni
e responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

aa 1978/79 – aa 1985/86, Università di Ferrara
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

1990, Università di Parma
Scuola di Specializzazione in Tisiologia e Malattie
Apparato Respiratorio
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Specialista in Malattie Apparato Respiratorio

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

INGLESE

ottima
buona
fluente

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente
multiculturale,
occupando posti in cui
la comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento
e amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.

Capacità di coordinamento di incontri scientifici nazionali e
internazionali,
acquisite
in
qualità
di
responsabile
dell’organizzazione clinica e di ricerca del Centro di Ricerca su
Asma e BPCO dell’Università di Ferrara
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cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

Honorary Clinical Lecturer presso la University of Southampton,
School of Medicine, Southampton (UK), con la quale ho avuto
rapporti di collaborazione scientifica e didattica (tutoraggio PhD).
Ha partecipato a numerosi incontri scientifici e organizzativi come
membro dello Steering Committee e Site Leader, del Network
europeo dello studio Longitudinal Assessement of Clinical Course
and Biomarkers in Severe asthmatic Chronic Airway Disease,
finanziato dalla comunità europea.
Nel marzo 2003 (fino a settembre 2006) sono stato eletto Secretary
for the Respiratory Infections Group della European Respiratory
Society (ERS)
Dal 2008 è membro del Board Asthma Section dell’ European
Academy Allergy and Immunology (EAACI)
Dal gennaio 2005 componente del Centro di Ricerca per lo
Scompenso cardiaco dell’Università di Ferrara
Ha pubblicato oltre 350 lavori originali, più di 250 in peer reviewed
journals
Membro dell’Editorial Board dell’American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine (2004-to date) e di Thorax (2002-to
date)
Svolge da oltre 15 anni attività didattica nell’ambito dei programmi
ECM

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Notevole esperienza nella conduzione in studi clinici in GCP
anche come coordinatore, oltre che PI del centro (>10/anno
negli ultimi 7 anni)

ALLEGATI
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 196/03.
Ultimo aggiornamento: 21/08/2017
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