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Istruzione

Ricerca in ambito Medico (1975 – ad oggi)
Alta Formazione (dal 1975 – ad oggi)
Attività Organizzativa e gestionale (1975 – ad oggi)
Attività Assistenziale (1975 – 1986)
Dal 1°Novembre 2000 ad oggi è professore ordinario d'Igiene presso l'Università degli Studi di Genova.
Università degli Studi di Genova ,Dipartimento di Scienze della salute, via Pastore 1 Genova
Si è dedicato a ricerche sulle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione con particolare attenzione a
quelli contro: influenza, morbillo, rosolia, rabbia, pneumococco, epatite virale, pertosse, meningococco e
papilloma virus umano. Ha condotto numerose ricerche su: tetano, difterite, infezioni nosocomiali,
reazioni avverse gravi ai vaccini, acque destinate a balneazione e acque minerali. Si è dedicato a
ricerche sui vaccini antinfluenzali innovativi, sugli enterovirus e lo sviluppo di vaccini potenzialmente
pandemici utilizzando la biologia molecolare applicata all’epidemiologia e alla promozione della salute.
Attualmente sviluppa ricerche di modellistica matematica e farmaco-economica applicata alla
vaccinazione. Ha elaborato modelli matematici e farmaco-economici per la vaccinazione influenzale,
meningococcica, infezioni da rotavirus. Il suo interesse scientifico è rivolto all’approfondimento
dell’epidemiologia del papillomavirus, sulle patologie correlate all’infezione e suoi fattori di rischio che
influenzano la circolazione del virus nella popolazione.
Si occupa anche di impatto sanitario dovuto a contaminazione ambientale, recentemente ha partecipato
ad una valutazione sull’impatto sulla salute dovuto a traffico motorizzato.
Ha partecipato e coordinato molti progetti di ricerca d’interesse locale e nazionale del Ministero della
Ricerca Scientifica e Tecnologia e dell'Università (quote 60 e 40%) ed è stato responsabile di progetti
finanziati dall’Unione Europea.
E’ stato coordinatore scientifico del progetto PRIN 2005 dal titolo: “Strategie vaccinali e modelli
matematici" e del progetto PRIN 2007 dal titolo:"Impatto della vaccinazione sull'epidemiologia del
papillomavirus umano (HPV)".
Dal 1976 ha insegnato presso i corsi di laurea in: Farmacia (Univ GE), Odontoiatria (Univ SI), Igiene
dentale (Univ SI), Medicina (Univ SI), Sc Biologiche (Univ SI e della Tuscia) Sc Formaz Primaria (Univ
GE), Scienze Pedagogiche (Univ GE), Medicina (Univ GE), Educatore professionale (Univ GE),
Odontoiatria (Univ GE), Igiene dentale (Univ GE), Logopedia (Univ GE), Ortottica (Univ GE), Podologia
(Univ GE) Sc Infermieristiche (Univ GE), Tecn Riabilitaz Psichiatrica (Univ GE), Ostetricia (Univ GE), Ter
Neuro Psicomotricità età evolutiva (Univ GE), Tecn Fisiopat Cardiaca e perfusione Cardiovascolare (Univ
GE), Tecn Audiprotesiche (Univ GE), Tecniche di laboratorio biomedico (Univ GE), Tecn ortopediche
(Univ GE). Dal 2015 è Coordinatore della didattica della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche
dell’Università di Genova. Dal 2012 è membro eletto del Consiglio della Scuola in Scienze Mediche e
Farmaceutiche. Dal 2008 è Presidente del Corso di Laurea in Educazione professionale dell'Ateneo
Genovese. Dal 2004 ad oggi è Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva dell’Ateneo genovese.
Dal 1996 al 2002 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
dell'Ateneo Senese. Università degli Studi di Siena, via Aldo Moro Siena
Dal 1996 al 2002 è stato eletto Direttore dell’Istituto d’Igiene dell’Università di Siena
Dal 1990 al 1993 è stato eletto Direttore della Scuola a fini speciali per Igienisti dentali e,
successivamente Coordinatore dell’omonimo Diploma Universitario
Dal 1990 al 2000 è stato Ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Siena.
Dal 1986 al 1990 ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Siena in qualità di professore
straordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena.
Dal 1982 al 1986 è stato professore Associato d’Igiene presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di
Genova.
Dal 1981 al 1986 è stato Aiuto sulla Cattedra di Igiene base dell’Università di Genova.
Dal 1977 al 1980 è stato assistente ordinario alla prima Cattedra d’Igiene della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Genova.
Dal 1975 al 1977 è stato Assistente incaricato sulla Cattedra d’Igiene Base.
Università degli Studi di Genova, via Pastore 1 Genova
Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 29 luglio 1975, riportando voti 110/110 e lode e medaglia,
discutendo la tesi “Distribuzione dei sottotipi del virus dell’epatite B in vari gruppi di popolazione”. Ha
conseguito il Diploma di Specialista in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Genova il 10 luglio
1978, discutendo la tesi: “Metodiche di laboratorio per la sorveglianza epidemiologica dell’influenza”, con
voti 50 su 50 e lode.
Università degli Studi di Genova, via Pastore 1 Genova

Formazione

Relatore in numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali
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Capacità e competenze
personale

Ottime capacità didattiche e di comunicazione.
Esperto scientifico nelle materie di competenza (settore disciplinare MED 42)
Eccellenti capacità organizzative.
Il prof. Roberto Gasparini è membro di numerose società scientifiche.
Dal 1986 è accademico effettivo della Società italiana dei Fisiocritici.
Dal 1989 al 1993 è stato presidente della Società Italiana d’Igiene e Medicina Preventiva (S.I.T.I.) sez.
Toscana.
Dal 2003 al 2007 è stato Presidente della Sezione Ligure della Società Italiana d’Igiene e Medicina
Preventiva (S.I.T.I.).
Dal 2003 al 2006 è stato membro eletto della Giunta esecutiva nazionale della SITI . Dal 2009 ad oggi è
membro della Giunta Regionale (S.I.T.I.).
E’ stato Presidente del 35° Congresso Nazionale SITI, e Coordinatore generale del 41°, tenutisi
rispettivamente a Montecatini Terme e a Genova.
E’ stato vicepresidente della Section Infectious Diseases Prevention dell’European Public Health
Association.
E' Coeditor del Journal of Preventive Medicine and Hygiene.
Roberto Gasparini è autore o coautore di circa 500 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali ed
internazionali. Le metriche bibliografiche alla data presente sono le seguenti: Impact Factor: 437,3; HIndex di Hirsh: 31; Citazioni: 3175.

Lavoro o posizione ricoperti
Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Madrelingua Italiana
Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C2

C1

Francese

C1

C1

C1

C2

C1

Capacità e competenze artistiche

(*) Quadro comune di riferimento europeo.

Patente
Allegati

Automunito, Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Data

13 Novembre 2017
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