
Professore ordinario all'Università di Bologna dal 2008, svolge le sue ricerche nell'ambito 

della patologia orale. Gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare allo studio di nuovi 

markers per la individuazione precoce del cancro del cavo 

Formazione e Carriera accademica 

1978: laureato in Medicina-Chirurgia presso l'Università di Bologna con punti 110 su 110 e 

lode -1981: diplomato alla II° Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato 

Cardiovascolare presso l'Università di Bologna con punti 70 su 70 e lode-27/1/1982: 

relatore a Ginevra presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità su: the methodology of 

hypertension cationic markers determination 

-1985: diplomato alla Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia presso l'Università 

di Bologna con punti 70 su 70 e lode 

-Dal 1/11/1985 al 31/10/1989: Laureato Frequentatore presso la Clinica Odontoiatrica 

dell'Università di Bologna-Dal 1/11/1989 al 31/10/1992: Professore a Contratto 

nell'insegnamento: anestesia generale e speciale odontostomatologica presso il Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale della Università di Bologna 

-1993: incarico professionale da parte dell'Università di Bologna nell'interesse dell'Istituto 

di Clinica Odontoiatrica per il trattamento dei soggetti cardiotrapiantati seguiti presso il 

Centro Trapianti di Bologna 

-1993-1995: Borsa di Studio triennale "Denit S.R.L." presso l'Università degli Studi di 

Bologna 

-1996: Borsa di Studio annuale "Kodak" presso l'Università degli Studi di Bologna 

-1998: Ricercatore Universitario, gruppo disciplinare F13B 

-1999-2000: Docente al Corso di Perfezionamento in Patologia e Medicina Orale, svoltosi 

presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell''Università di Milano 

-1999-2001: Insegnamento di Odontostomatologia per il C.D.U. di Igienista Dentale presso 

l'Università di Bologna 

-2000: Professore Universitario ruolo degli Associati, gruppo disciplinare F13B 

-Dal 2000: titolarità dell'insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica al CLOPD 

dell'Università di Bologna e l'affidamento degli insegnamenti di Clinica Odontostomatologica 

I del CLOPD dell'Università di Bologna e di Malattie Odontostomatologiche del Corso di 

Laurea in Medicina-Chirurgia dell'Università di Bologna 

-2007: idoneità a Professore Universitario di prima fascia 

-2008: Professore Straordinario 

-2011 Professore Ordinario 

Attività didattica 



Dal 2000 svolge con continuità attività di docenza come titolare di vari insegnamenti per 

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale per la Scuola di Medicina. 

Attività scientifica 

Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali 

E’ autore di oltre 250 pubblicazioni a stampa di cui oltre 130 su giornali internazionali con 

un Impact factor totale di oltre 120 

Attività istituzionali e incarichi accademici 

Dal novembre 2015 è Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. 

È membro della giunta del Collegio dei docenti di Odontoiatria. 
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