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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rocco Liguori  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale Dal 1987 partecipa, con diverso titolo (vedi sotto), alle attività assistenziali e di ricerca di Reparto, 
Ambulatorio, Laboratori di Neurofisiopatologia presso la Clinica Neurologica dell’Università di Bologna 
e il Dipartimento di Neurofisiologia Clinica, Rigshospitalet, di Copenhagen (Danimarca).  

  

Date - dal 01.05.2015 al 31/03/2016: Responsabile ad interim UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla, 
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Ospedale Bellaria, Bologna 
- dal 01.12.2013: Direttore Clinica Neurologica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Ospedale Bellaria, Bologna 
- dal 01.11.2010: Professore di seconda fascia SSD MED 26, con compiti assistenziali, a tempo  
   pieno. 
- dal 01.01.1999 al 31.10.2010: Ricercatore SSD MED 26, con compiti assistenziali, a tempo pieno. 
- dal 17.06.1991 al  31.12.1998 (intervallo 31.12.1994/01.05.1995): Contrattista** con compiti di  
  assistenza e di ricerca.  
- dal 01.10.1988 al 31.01.1989: Consulente neurologo. 
Dipartimento di Neurofisiologia Clinica del National University Hospital, Rigshospitalet, di 
Copenhagen (Danimarca).  
- dal 01.05.1987 al 15.06.1991: Aiuto ospedaliero*  

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato SSD MED 26 con assistenza in regime di impegno a tempo pieno presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche (dal 15/10/2012 Dipartimento di Scienze Biomediche e 
NeuroMotorie, settore scientifico disciplinare MED26, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna, 
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Principali attività e responsabilità  1) Attività Assistenziale: svolta presso la Clinica Neurologica, IRCCS Istituto delle Scienze    
     Neurologiche, Ospedale Bellaria, Bologna) in qualità di Direttore (dal dicembre 2013)  

2) Responsabile Centro Universitario per la diagnosi e la cura delle malattie Neuromuscolari (attivato  
dal 15 luglio 2004), a cui afferiscono: a) Ambulatorio malattie neuromuscolari; b) Ambulatorio per il 
trattamento dei disordini del movimento mediante Tossina Botulinica; c) Laboratorio 
Elettromiografia; d) Laboratorio Potenziali Evocati; e) Laboratorio di Microneurografia; f) Servizio 
per l’esecuzione di prelievo, trattamento e analisi di biopsie muscolari e cutanee. 

3) Dal 2002 Membro della Commissione Assistenza del Dipartimento di Scienze Neurologiche 
Attività Didattica:  
- Titolare c/o Università di Bologna dei seguenti Corsi/Insegnamenti: 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 1. insegnamento “Neurologia”  per il CdL in Medicina e Chirurgia. 
 2. insegnamento “Neurologia” - CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia (da AA 1999/2000); 
 3.  insegnamento “Neurofisiologia”  - Scuola di Specialità in Neurologia (da AA 2000/2001); 
4.  insegnamento “Neurologia” – Scuola di Specialità Medicina Fisica Riabilitativa (da AA 2002/03) 
 5. Corso Elettivo “Malattie Neuromuscolari: fenotipi clinici” (Crediti:1) – CdL in Medicina 

   e Chirurgia  
Facoltà di Scienze Motorie   
 7. insegnamento “Neurologia” -  Laurea Specialistica STAMPA (da AA 2002/2003) 

- Dal 2002 al 2011 Responsabile della Commissione Didattica del Dip. di Scienze Neurologiche. 
- Dal 1999 svolge attività di tutoraggio per gli studenti dei CdL in Medicina e Chirurgia e in Tecniche di  

Neurofisiopatologia, e per gli specializzandi in Neurologia. 
- E’ stato Relatore di Tesi di laurea e specialità per numerosi studenti e specializzandi.  
Attività Scientifica:  
 
- Dal 2013: Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche 

di Bologna  
- Dal novembre 2015: Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna 
- Dal novembre 2015: Presidente del Collegio dei coordinatori dei Corsi di Laurea professioni 

sanitarie - Università di Bologna 
- Dal maggio 2014: Presidente eletto della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) 

 
- Principali argomenti di ricerca:  

1. Neurofisiologia Clinica - a) impiego delle tecniche di quantificazione del segnale elettromiografico e 
loro applicazioni nella diagnostica delle malattie neuromuscolari; b) standard di qualità in 
elettromiografia 
2. patologie neurologiche da disfunzione dei canali ionici – aspetti clinici ed elettrofisiologici  
3. patologie disautonomiche - caratterizzazione mediante applicazione combinata di microneurografia 
e immunoistologia cutanea. 
3. patologie muscolari – aspetti clinici, elettrofisiologici e immunoistopatologici 

- Dal 2004 Responsabile scientifico del “Centro Universitario per la diagnosi e la cura delle malattie  
Neuromuscolari”, Clinica Neurologica – Dipartimento di Scienze Neurologiche – Università di Bologna  

- Dal 1992 Membro fondatore del gruppo di studio europeo per la Standardizzazione EMG ed il  
Controllo di qualità ESTEEM (European Standardised Telematic Tool to Evaluate EMG knowledge- 
based systems and methods), Coordinatore: A. Fuglsang Frederiksen (DK). 

- Referee per riviste specialistiche internazionali: 1.Muscle and Nerve, 2. Clinical Neurophysiology, 
                                                                               3. Neurological Sciences, 4. Journal of Neurology 
- Partecipazione attiva a diversi progetti europei multicentrici (ESTEEM; EMG-NET) per la  

standardizzazione in neurofisiologia clinica e per la valutazione di Sistemi Esperti e a diversi progetti  
nazionali (PRIN, Ministero della Sanità, Università-Regione, RFO, ecc.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie - Università di Bologna – Sede operativa: 
Ospedale Bellaria, Via Altura 3 – 40139 Bologna 

 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca, didattiche e cliniche in ambito neurologico, della neurofisiologia clinica e della 
miopatologia, con particolare interesse per a) le tecniche di quantificazione del segnale 
elettromiografico, applicazioni nella diagnostica delle malattie neuromuscolari ed elaborazione di 
standard di qualità in elettromiografia; b) le malattie da canali ionici; c) le patologie disautonomiche; d) 
le malattie muscolari. 

 
 

 

Istruzione e formazione  
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Date - 07.04.1997: PhD course in “Microneurography in combination with other methods for analysis of  
  neural functions in man “  (1). 
- 22.05.1991: Diploma di Specialità in Neurofisiologia Clinica (2) 
- 09.11.1988: Diploma di Specialità in Neurologia (3) 
- 16.12.1983: Laurea in Medicina e Chirurgia (4) 

Titolo della qualifica rilasciata 1) PhD corso in Microneurografia 
2) Specialista in Neurofisiologia Clinica (riconosciuto da Ministero della Sanità) 
3) Specialista in Neurologia 
4) Dottore in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1. Neurofisiologia Clinica - Elettromiografia e Potenziali Evocati (tecniche di quantificazione del 
segnale elettromiografico ed applicazioni nella diagnostica delle malattie neuromuscolari;   
elaborazione degli standard di qualità in elettromiografia) 

2. Patologie neurologiche da disfunzione dei canali ionici (caratterizzazione clinica, neurofisiologica e  
patogenetica)  

3. Patologie disautonomiche (caratterizzazione clinica e neurofisiologica mediante impiego della  
tecnica microneurografica combinata con analisi immunoistochimica della cute)  

4. Miopatologia (esecuzione, processazione e analisi di biopsie muscolari) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PhD microneurografia conseguito c/o Medical Faculty, Göteborg University, Göteborg (Svezia) 
Specializzazione in Neurologia e Laurea in Medicina conseguite c/o Università di Bologna 
Specializzazione in Neurofisiologia Clinica conseguita c/o Università di Copenaghen (Danimarca) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Svolgimento di attività di ricerca e assistenziali di tipo clinico, neurofisiologico e istopatologico 
(esecuzione, processazione e analisi di biopsie muscolari e cutanee) con capacità e competenza sia 
diretta che relativa all’organizzazione e coordinazione di gruppi.  

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Francese   B2  B2  B2  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di attività di ricerca e assistenziali di tipo clinico, neurofisiologico e istopatologico: 
1. Direttore UOC Clinica Neurologica 
2. Responsabile degenze in regime Ordinario (dal 2012) e Day-Hospital (dal 2005) 
3. Responsabile Centro Universitario per diagnosi e cura delle malattie Neuromuscolari (dal 2004)  
    c/o Clinica Neurologica, Dipartimento di Scienze Neurologiche (dal 15/10/2012 Dipartimento di  
    Scienze Biomediche e NeuroMotorie) – Università di Bologna   
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Attività Scientifica:  
- autore/coautore di: 

a) 261 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui 152 in extenso su riviste internazionali con  
    collegio di referees  

  b) numerosi poster e comunicazioni a Congressi nazionali ed internazionali;  
- ha organizzato diversi congressi, corsi, workshop nazionali ed internazionali. 
- E’ Membro:  
 1. dal 1993 della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (S.I.N.C.), nel Consiglio Direttivo della  

 quale è stato Consigliere (1999 - 2002), Tesoriere (2002 - 2004), Segretario (2004 - 2006) e  
 Presidente eletto (2014 - 

 2. dal 1999 della American Academy of Neurology 
 3. dal 1999 della Società Italiana di Neurologia (S.I.N.) 
 4. dal 2008 della Associazione Italiana di Miologia. 

 Attività Didattica:  
- Invitato per docenza a oltre 150 manifestazioni scientifiche (corsi, congressi, seminari, ecc.). 

  

CODICE FISCALE  

 
 

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". 
 

Firma  
 

 
 
 
Bologna, 13 aprile 2018 


