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Italiana

Data di nascita
Sesso

Occupazione /Settore Ricercatore universitario confermato, settore disciplinare Neurologia (MED/26), in
professionale servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Bologna dal 10/1/2005
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

1989 attività clinico-assistenziale e di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Neurologiche dell’Università di Bologna.
1990 attività clinico-assistenziale e di ricerca presso il Laboratorio di
Elettroencefalografia Clinica ed il Centro per lo Studio e la Cura
dell’Epilessia del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università
di Bologna.
1994 attività clinico-assistenziale continuativa e di ricerca presso il
Centro per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Sonno e presso il
Laboratorio di Polisonnografia del Dipartimento di Scienze
Neurologiche dell’Università di Bologna.
1999- 2004 titolare di Borsa di Studio erogata dal Consorzio per la
Gestione della Clinica Neurologica dell’Università di Bologna,
nell’ambito di una ricerca avente per oggetto “Effetti del russamento e
delle apnee ostruttive sull’attenzione, la vigilanza e il sistema
cardiocircolatorio”.

Principali attività e responsabilità

Svolge un ruolo attivo nel laboratorio di polisonnografia del
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di
Bologna e dell’IRCCS, Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna,
con particolare riferimento ai percorsi dei pazienti che eseguono lo
studio dei ritmi circadiani. Il 70% dell’attività svolta avviene
nell’ambito di tale laboratorio.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università degli
Studi di Bologna ed IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna, Ospedale Bellaria, Via Altura 3, 40139 Bologna
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Tipo di attività o settore

Attività scientifica e di ricerca in ambito neurologico, con particolare
riferimento ai disturbi del sonno.
E’ autrice od ha collaborato alla stesura di 180 articoli pubblicati su
riviste scientifiche, di cui 150 a diffusione internazionale, e di 40 capitoli
di libri, di cui 35 pubblicati da case editrici principali.
Ha partecipato come relatrice, su invito, a numerosi Congressi
Nazionali ed Internazionali in ambito neurologico.

Istruzione e formazione
Data e titolo della qualifica rilasciata

1989 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna
1990 Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
1993 Diploma di specialità in Neurologia, conseguito presso l’Università degli Studi
di Bologna.
2002 Titolo di dottore di ricerca in “Scienze Neurologiche”, (XIII° ciclo), conseguito
presso l’Università degli Studi di Verona.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese

Comprensione
Ascolto
Ottimo

Parlato

Lettura

Interazione orale

Ottimo

Buona

Scritto

Produzione orale
Buona

Buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Riveste un ruolo attivo nel Laboratorio di Polisonnografia del Dipartimento di Scienze Biomediche e
NeuroMotorie dell’Università di Bologna e dell’ IRCCS, Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna in
cui operano 5 tecnici di Neurofisiopatologia ed un Borsista. Organizza il piano delle registrazioni
polisonnografiche notturne e diurne coordinandole con l’attività del Reparto di Neurologia delle Stesso
Dipartimento (Programma Parkinson-Vegetativo-Cefalee).
Svolge attività di tutoraggio per gli studenti di Medicina, gli specializzandi in Neurologia, i Dottorandi di
Ricerca, gli studenti del Master in Medicina del Sonno e dei Corsi di laurea in Tecniche di
Neurofisiopatologia e di Podologia.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Ulteriori informazioni
Allegati
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

Bologna, 14/02/2017
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