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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AGABITI ROSEI ENRICO  

Indirizzo  15, CORSO CAVOUR – 25100 BRESCIA - ITALY 

Telefono  030 396044 

Fax  030 3388147 

E-mail  agabiti@med.unibs.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17/02/1947 

Luogo di nascita   Fabriano (AN) 

Codice Fiscale  GBT NRC 47 B 17 D451A 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI 

  

• Date (da – a)   DAL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

   

• Date (da – a)   Dal 2009 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)   Dal 2006 

Curriculum Vitae 
Europass 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  DIRETTORE DELLA CLINICA MEDICA 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   Dal 2006 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DELLA SCUOLA  DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   Dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore del Dipartimento di Medicina  

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  Dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Clinica di Medicina Interna e 2a Divisione di Medicina Generale 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  Dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario  

• Tipo di impiego  Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

   

• Date (da – a)  Dal 1991-92 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario  

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Medicina Interna 

• Date (da – a)  Dal 1989-90 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario  

• Tipo di impiego  Professore Associato di Terapia Medica Sistematica  

• Date (da – a)  Dal 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Ha fatto parte del primo gruppo di docenti che hanno iniziato l’attività didattica e scientifica nella 
nuova Università di Brescia, dopo la sua ufficiale istituzione nel 1982 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Perugia 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi  "Complicanze cardiopolmonari dell'insufficienza renale cronica" 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  A.A. 73/74 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Cardiologia e Reumatologia presso Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi " L'impiego dei farmaci bloccanti i beta recettori adrenergici nelle malattie cardiovascolari" 

• Qualifica conseguita  Specialista in Cardiologia e Reumatologia 

• Date (da – a)  A.A. 77/78 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Medicina Interna presso Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Interrelazioni fra Angiotensina II, Aldosterone, Sodio e Pressione Arteriosa in soggetti 
normotesi ed ipertesi" 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Interna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

 Ha avuto numerosi finanziamenti di ricerca da Enti pubblici (Ministero dell’Università, della 

Ricerca Scientifica, CNR, Regione Lombardia) e privati. 

E’ responsabile di Progetti e Sottoprogetti di ricerca in grandi studi multicentrici 

Internazionali. 

E’ anche responsabile di un grande studio epidemiologico prospettico sui fattori di rischio 

cardiovascolare nella popolazione della Val Sabbia (Studio Vobarno), che ha avuto già numerosi 

riconoscimenti e apprezzamenti nella comunità scientifica nazionale ed internazionale. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Presidente della Società Italiana della Ipertensione Arteriosa (dal 1°/01/2006 al 31/12/2007) 

- Delegato per la Lombardia Orientale della Lega Italiana contro l'Ipertensione Arteriosa fino 
al 2004 

- Direttore di "Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare", rivista ufficiale della Societa' 
Italiana dell'Ipertensione Arteriosa 

- Past Chairman del "Working Group on Hypertension and the Heart" della European 
Society of Cardiology 

- Membro dell'Editorial Board del "Journal of Human Hypertension", “Journal of 
Hypertension”, “Blood Pressure”, “International Journal of Cardiology” 
- Membro del Science  Council della European Society of Cardiology fino al 2002  
- Membro del Scientific Council della European Society of Hypertension 
 
- Direttore del Centro di Studio per la Prevenzione e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa e 
dei Fattori di Rischio Cardiovascolare dell’Università di Brescia 

- Coordinatore (per delega del Magnifico Rettore) della Commissione CRUI (Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane) – Farmindustria su “Sperimentazione Clinica” 

- Componente Comitato Etico Spedali Civili – Università di Brescia (dal 1998) 

- Componente Consiglio della Ricerca Università di Brescia (dal 1998)  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell’Istituto che dirige ha potuto allestire moderni laboratori per la ricerca nell’ambito della 1) 

medicina molecolare e epidemiologia genetica, 2) biologia vascolare, 3) analisi computerizzata 

di segnali biologici in ambito cardiovascolare, anche in collaborazione con altri centri di ricerca 

nazionali ed internazionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 E’ Direttore di “Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare”, rivista ufficiale della Società 

Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. 

E’ membro dell’Editorial Board o referee scientifico per le seguenti principali riviste 

scientifiche:  

Circulation; J. Hypertension; Hypertension; J. Human Hypertension; J. Endocrinological 

Investigation; Diabetes; Metabolism and Nutrition; Drugs; Giornale Italiano di Cardiologia; 

International Journal of Cardiology; High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention; Clinical 

Science; European Heart Journal. 

 

 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche: più di 500 (ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, sistema 
renina-angiotensina-aldosterone, sistema nervoso autonomo, farmacologia clinica) con impact 
factor complessivo circa 950 e più di 6500 citazioni. Letture e Relazioni in numerosi Convegni 
Nazionali e Internazionali 
 

 

 

 
 

 
 

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", ivi compresa la pubblicazione sul sito dell’ente 
accreditante e, nel rispetto della predetta normativa, la pubblicazione sul sito del provider. 
 
 
 
 
 

               Firma  

 

 

 

 

 

Brescia, 10 gennaio 2013   

 

 


