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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

De Sarro Giovambattista
via S. Liberale Messina
+39 0961 369 4079
Cell. +39 334 6339063
+39 0961 369 4154
desarro@unicz.it
Italiana
02 Ottobre 1955, Nicastro (CZ)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1980

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

Università degli studi di Messina

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

1980
Università degli studi di Messina

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

Novembre 1982:
Vincitore di una borsa di studio della Fondazione Bonino-Pulejo
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Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode.

Abilitazione all’esercizio della professione di medico
Medico

1

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Svolge dal febbraio 2012 al dicembre 2012 un programma di ricerca su alcuni aspetti
farmacologici dell’epilessia presso il Dipartimento di Neurologia dell’Istituto di
Psichiatria del Bethlem Royal Hospital e del Maudsley Hospital dell’Università di
Londra.

• Qualifica conseguita
 voto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 1983
ha superato, classificandosi primo, il concorso a 4 posti di ricercatore libero
nel raggruppamento 070- Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina ove prende servizio nell'aprile
1983.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
voto
Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•.Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Voto

Luglio 1984

Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•.Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Voto

Settembre: 1984

Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•.Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Voto

Luglio: 1990

ha conseguito con il massimo dei voti e la lode accademica la specializzazione in
Farmacologia presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli

è risultato vincitore di una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione per il
perfezionamento e la specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

ha conseguito con il massimo dei voti e la lode accademica la specializzazione in
Neurologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Bari.

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


1 Febbraio 2013 - 20 Dicembre 2013:
programma di ricerca su alcuni aspetti farmacologici dell’epilessia presso il
Dipartimento di Neurologia dell’Istituto di Psichiatria del Bethlem Royal
Hospital e del Maudsley Hospital dell’Università di Londra

Esperienze professionali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Esperienze professionali
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Gennaio 1984:
si è trasferito presso la Cattedra di Farmacologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

Marzo 1985 - 28 Febbraio 1986:
Nuovo programma di ricerca su alcuni aspetti farmacologici dell’epilessia presso il
Dipartimento di Neurologia dell’Istituto di Psichiatria del Bethlem Royal Hospital e del
Maudsley Hospital dell’Università di Londra.

Esperienze professionali
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Esperienze professionali e didattiche
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal Marzo 1988
ricopre l’incarico di Professore associato in Farmacologia nella Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Reggio Calabria.

Dal 1992
dirige il Servizio di Farmacologia Clinica del policlinico Mater Domini
dell’Università di Catanzaro

Esperienze professionali e didattiche
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1999
è direttore della scuola di specializzazione in Farmacologia dell'Università
degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia".

Esperienze professionali •
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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 Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Esperienze professionali e didattiche

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2000
è Professore straordinario di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Ateneo di Catanzaro.


Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Esperienze professionali e didattiche

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 2000
E’ docente presso la neo istituita Facoltà di Odontoiatria dell’Università degli
Studi di Catanzaro “Magna Græcia”.

 Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Esperienze professionali e didattiche

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall'anno accademico 2003-04
è Professore ordinario di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Ateneo di Catanzaro.

 Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Esperienze professionali e didattiche

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2007:
è preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "Magna
Graecia" di Catanzaro

Dal novembre 2011
É direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, . dell'Università "Magna
Graecia" di Catanzaro
Dal maggio 2012
È membro della Commissine Tecnico Scientifica dell'AIFA
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PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
INTERNAZIONALI IN
ESTESO

Autore di circa 340 pubblicazioni in Extenso su riviste scientifiche
internazionali con un IF totale di circa 1100.

PUBBLICAZIONI
IN EXTENSO IN LINGUA
ITALIANA

Autore
di di
circa
41300
pubblicazioni
in Extenso
suscientifiche
riviste scientifiche
Autore
circa
pubblicazioni
su riviste
in Extenso su
nazionali
in
lingua
italiana
riviste internazionali

CAPITOLI DI LIBRI IN
LINGUA INGLESE

Autore
di 15
capitoli
Libri in linguasuinglese
Autore
di circa
300dipubblicazioni
riviste scientifiche in Extenso su
riviste internazionali
Autore di circa 15 libri in lingua inglese

ABSTRACT E
PARTECIPAZIONI A
CONGRESSI

Il Prof .De Sarro è autore e coautore di oltre 330 presentazioni a
congresso.

CAMPI DI INTERESSE
SCIENTIFICO

Neuropsicofarmacologia clinica e preclinica
Farmacovigilanza
Studio del ruolo di numerosi sitemi neurotrasmettitoriali in epilessia

SOCIETÀ SCIENTIFICHE, Società Italiana di Farmacologia
PREMI E RICONOSCIMENTI
Società Italiana di Neuroscienze
Lega Italiana contro l’Epilessia
Società Italiana di Immunofarmacologia
International Society for Neuroimmunomodulation
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

FINANZIAMENTI E
CONTRIBUTI NAZIONALI ED
INTAS-94-0033
INTERNAZIONALI DI
RICERCA
BIOMED n. BMH4-CT96-4807
Contributo di ricerca CNR 98.01941.CT03(*)
Telethon n. E.0891

COFIN 2003
COFIN 2005
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Prof.

G. De Sarro]

5

COFIN 2007

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[Italiano]
[Inglese]
[ Indicare il livello: ottimo. ]
[ Indicare il livello: ottimo. ]
[ Indicare il livello: ottimo. ]

Conoscenza informatica sui sistemi operativi X-Window. Software di
Windows e tutti i pacchetti applicativi di Office della Microsoft.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2014
In Fede

Giovambattista De Sarro
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