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  Curriculum Vitae  
   Europass 

 

      
 

Informazioni personali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nome(i)	  /	  Cognome(i)	  	  	  	  	  	  	  	  Pasquale	  Pignatelli	  	  

                                          Indirizzo (i)         Via Nerola 6 – Roma (RI)  

                                         Telefono (i)          06-49977777 

                                                     Fax           

                                                 E-mail          Pasquale.Pignatelli@uniroma1.it 

                                    Cittadinanza             Italiana 

                                                 Sesso          Maschile 

                       Incarichi attuali   
                     Date          2010 ad oggi 

  Lavoro o posizione ricoperti          Dirigente I livello:  

  Policlinico Umberto I , Prima Clinica Medica (TMC07) Università di Roma “La Sapienza”  

      Principali attività e responsabilità          Responsabile Centro Aterotrombosi e TAO 

      Nome e indirizzo datore di lavoro          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

                      Tipo di attività o settore          Assistenza 

 

               Date          2008 ad oggi 

  Lavoro o posizione ricoperti          Docente di Medicina Interna nel corso integrato di Metodologia Medico-Scientifica V:  

  I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza”  

      Principali attività e responsabilità          Docente 

      Nome e indirizzo datore di lavoro          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

                      Tipo di attività o settore          Didattica e ricerca 

                    Date          2004 ad oggi 

              Lavoro o posizione ricoperti          Ricercatore presso l’Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino nel settore disciplinare  

   Medicina Interna (Med 09)  
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      Principali attività e responsabilità          Didattica e ricerca 

      Nome e indirizzo datore di lavoro          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo Pontino  

                      Tipo di attività o settore         Didattica e ricerca  

                    Date          2002 ad oggi  

      Nome e indirizzo datore di lavoro          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

                      Tipo di attività o settore         Didattica e ricerca 

                 Lavoro/posizione ricoperti   Coordinatore del Corso integrato di Farmacologia, Medicina Interna, Malattie infettive,  

  Biochimica Clinica e Biologia molecolare e Responsabile del corso di Medicina Interna.  

  Polo Pontino dell’Università di Roma “La Sapienza”, corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio  

  Biomedico 

         Istruzione e formazione 

                                 Date          2002 

            Titolo della qualifica rilasciata          Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale  

      Principali tematiche/competenze  
       professionali possedute           Studio dei meccanismi fisiopatologici dell’aterotrombosi 

           Nome e tipo d’organizzazione          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
   dell’istruzione e formazione  

  Livello nella classificazione nazionale          Ph.D 
                                    o internazionale           

                              Date             1998 

            Titolo della qualifica rilasciata          Specializzazione in Patologia Cinica  

      Principali tematiche/competenze            Fisiopatologia dell’aterotrombosi 
       professionali possedute            

           Nome e tipo d’organizzazione           Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
   dell’istruzione e formazione  

  Livello nella classificazione nazionale           70/70 e lode 
                                    o internazionale           

                                 Date             1993  

  Titolo della qualifica rilasciata          Laurea in Medicina e Chirurgia  

      Principali tematiche/competenze  
        professionali possedute          Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie ad esercitare la               

professione medica. Autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante 
da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di 
salute, delle persone sane o malate anche in relazione all'ambiente chimico-fisico, 
biologico e sociale che le  circonda. 

 Nome e tipo d’organizzazione  
   dell’istruzione e formazione          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

   Livello nella classificazione nazionale  
                                     o internazionale          110/110 e lode 
                                                             
Precisare madrelingua                      Italiano 
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                      Altra (e) lingua (e)  
             Autovalutazione 

                           Livello europeo (*) 
                                               INGLESE  
 

                  

                                                                                      (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

          Capacità e competenze  
                          organizzative        Capacità di organizzazione e direzione di gruppi multidisciplinari in ambito              

biomedico. Capacità di organizzazione e direzione in ambito didattico (corsi di 
laurea triennali e Magistrali). Partecipazione ad organi di governo accademici e 
organismi consultivi governativi, italiani e internazionali di ricerca. 

Capacità e competenze  
                  Informatiche       Ottimo utilizzo di Microsoft Office, ed Internet Explorer 

                     Patente             B 

 Ulteriori informazioni        Attività di ricerca riassunta nei seguenti dati scienzo-metrici 
                                                       Pubblicazioni impattate: 83 su medline 

                                                                                                 32 in qualità di primo o ultimo autore e 7 review. 

                                                                                                 Impact factor 2010                 Tot: 630        

                                                                                                 Personale (primo/ultimo autore): 197  

                                                                                                 H-index: 22 

 

Vincitore finanziamento Murst “Progetto Giovani Ricercatori” anno 2000 con il 
progetto intitolato ”Possibili cambiamenti metabolici indotti dalla terapia a lungo termine con 
acido acetil-salicilico; ruolo dei ROS e utilizzo degli antiossidanti” 

 

Vincitore finanziamento Murst “Progetto Giovani Ricercatori” anno 2002 con il 
progetto intitolato” Effetto del vino sulla funzionalità piastrinica e sullo stress ossidativi: 
valutazione comparativa in vivo tra vino rosso e bianco”  

 

  Altri incarichi  Dal 2006 al 2008 coordinatore regionale della Società Italiana per lo studio della trombosi e       

dell’emostasi.          
Dal 2008 al 2010 membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo studio della Trombosi 

ed Emostasi (SISET)                                      

 
 
Membro delle seguenti società: 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 
Livello 

avanzato 
C2 

Livello 
avanzato 

C2 
Livello 

avanzato 
C2 

Livello 
avanzato 

C2 
Livello 

avanzato 
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Società Italiana di Medicna Interna (SIMI)  
Società Italiana per lo studio della Trombosi ed Emostasi (SISET)  
Società italiana per lo studio dell’Aterosclerosi (SISA) 
 
 

 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". 

Roma	  7-‐6-‐2012	   FIRMA	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  

      


