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C U R R I C U L U M 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  Roberto Piperno 

Indirizzo   
Telefono  

E-mail  

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita   

Codice fiscale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  1981-1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL Valle Umbra Sud 

• Tipo di impiego  Medico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisiatra 
• Date (da – a)  1992-1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL Bologna 

• Tipo di impiego  Medico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile modulo di Neuroriabilitazione 
• Date (da – a)  1996-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Bologna 

• Tipo di impiego  Medico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore UOC Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1972-1979 

• Nome e tipo di istituto formazione  Università di Bologna 
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Date (da – a)  1980-1985 
• Nome e tipo di istituto formazione  Università di Parma 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurologia 
• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto formazione  Università di Bologna 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 

 
CAPACITÀ PERSONALI  

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 Member of: 

ISPRM (International Society of Physical &Rehabilitation Medicine) 
SIMFER (Italian Society of Physical Medicine & Rehabilitation) 
SIRN (Italian Society of Neurological Rehabilitation) 
WFNR (World Federation of Neurological Rehabilitation) 
Scientific board for brain injuries - Emilia Romagna government, 
Scientific board for spinal cord injuries - Emilia Romagna government, 
Scientific board of “La Rete” – Italian associations of BI people. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Contributed to: 
RF 2005 "The integrated care pathway in patients with severe acquired brain injury"; 
RF 2009 "Italian Observational Study on Vegetative State", Principal Investigator; 
CCM  2010  “PRECIOUS:  recognition  and  implementation  of  care  pathways  and  management 
tools for people with severe acquired brain injury”; 
FIRB 2011 “neurodegenerative diseases and brain injury”. 
2011 - Guidelines for assistance to people in VS and MCS for the Ministry of Health. 
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CCM 2012 “INCARICO: modello di integrazione socio-sanitaria nella presa in carico di persone 
con disordini della coscienza” 
  

ATTIVITA’  COME DOCENTE  Docente a Contratto per l’Università degli Studi di Bologna 
1995 – ad oggi, Insegnamento di: Medicina Riabilitativa in Neurologia (2 crediti) 

Nel Corso di Laurea in Fisioterapia 
2007 – 2015, Insegnamento di Riabilitazione (1 credito) 

Nel Corso di Laurea per Tecniche di Neurofisiopatologia 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 36 pubblicazioni su riviste indicizzate. 
5 capitoli di volumi editi in Italia. 
1 volume edito in Italia 
 

  Tutte Dal 2011 

Citazioni  845 539 

Indice H  16 16 

i10-index  17 17 
 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci,  forma  atti  falsi  i ne  fa uso  nei casi  previsti dal  seguente  testo unico  è punito  ai  sensi del  Codice 

penale e delle leggi speciali in materia.La falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 

uso di atto falso. 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati 

indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea 

dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 
 
Bologna, 19 Ottobre 2016                                                   Roberto Piperno 
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