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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Cannizzaro Renato 

Indirizzo     
Telefono  0039 0434659281     

Fax  0039 0434659515 
E-mail  rcannizzaro@cro.it 

 

Nazionalità    
 

Data di nascita     
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore Associato per il Settore concorsuale 06/D4 – MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE – settore scientifico-disciplinare MED/12 – 
GASTROENTEROLOGIA presso il Dipartimento Universitario Clinico di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute Università Trieste  
Dipendente a tempo indeterminato 
1987 ad oggi 
Centro di Riferimento Oncologico 
Via Franco Gallini, 2  33081 Aviano Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
• Tipo di impiego  Direttore della Struttura Operativa Complessa di Gastroenterologia 

Oncologica Sperimentale in convenzione 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali attività assistenziali:a) Prevenzione, diagnosi e terapia delle 

precancerosi e neoplasie primitive e secondarie dell’apparato digerente 
b)Valutazione gastroenterologica ed epatologica di pazienti oncologici sia 
ambulatoriali che ricoverati b) Impostazione e follow-up  

Attività di formazione: 
a) Organizzazione di corsi di base e avanzati di gastroenterologia oncologica 
in collaborazione con le Società Scientifiche di Malattie dellìApparato Digerente  
 
Componente del Meeting of Member di UEG, Componente Advisory Council 
ESDO, Past President FISMAD (Federazione Italiana Società Malattie Apparato 
Digerente), Responsabile Commissione Scientifica AIGO,  Responsabile 

Aziendale Gruppo di lavoro screening tumori colo-retto, Responsabile 
Aziendale Malattie Rare, Componente Comitato Scientifico Rete Malattie rare 
Friuli Venezia Giulia, Componente Consiglio Direttivo Ordine dei Medici di 
Pordenone 
 
Attività di ricerca:  Prevenzione, diagnosi e terapia delle precancerosi e 

neoplasie primitive e secondarie dell’apparato digerente; Tumori 

neuroendocrini apparato digerente; Diagnosi e terapia di danni dell’Apparato 
Digerente da chemio e radioterapia 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975-1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Date (da – a)  1983 – 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi – Padova 
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
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      9 dicembre 1987 
      Università degli Studi di Padova 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
   

ALTRE LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 OTTIME ACQUISITE NEL LAVORO 

 

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. 

 OTTIME ACQUSITE NEL LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
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PATENTE O PATENTI  B 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 
E' autore o coautore di n. 307 pubblicazioni a stampa (articoli originali o 
capitoli di libri)  per un Official H index di 32 (Scopus) 
PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI  
 Responsabile nazionale del progetto di ricerca finalizzata 2000 DEL Ministero della 

Sanità “TUMORI NEUROENDOCRINI DELL'APPARATO DIGERENTE: Caratterizzazione 
clinico-patologica, molecolare ed ottimizzazione terapeutica. 

 Componente dell’unità operativa 1 “Gruppo di Farmacologia Sperimentale e Clinica” 
del progetto di ricerca finalizzata 2001 “Meccanismi molecolari nello sviluppo 
dell’epatocarcinoma: implicazioni clinico-diagnostiche” 

 Ricercatore associato del progetto AIRC: NHL and HCC in pts HCV+: pathogenic 
mechanisms and identification of target usefull for therapeutich approaches”  

 Responsabile Progetto di ricerca per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
“Prevenzione e diagnosi precoce di linfoma Non-Hodgkin in pazienti con malattia 
celiaca” 2006-2008 

 Responsabile progetto Caratterizzazione clinico-patologica, immunologica, genetica  
e proteomica del cancro gastrico e delle precancerosi gastriche del progetto 
“Classificazione multidimensionale dei tumori solidi”. Programma Integrato 
Oncologia, Tematica 2: “Diagnostica Molecolare Avanzata”2008-2010 del Ministero 
della Salute 

 Ricercatore associato  Progetto di ricerca per la Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori “Sindrome metabolica, precancerosi e cancro colonrettale: aspetti 
preventivi, genetici, di chemioprevenzione alimentare e sociali”. 2007-2009  

 Ricercatore nel Progetto AIRC-Special program 5xmille (12214) dal titolo Application 

of Advanced Nanotechnology in the Development of Innovative Cancer Diagnostics 
Tools 2011-2015 

 Responsabile progetto “Translational approaches for early detection and prognosis 

of gastric cancer” CRO Intramural Research Grants – 2014-2016. 
 Responsabile nazionale del progetto di ricerca finalizzata 2016 del Ministero della 

Sanità “RF-2016-02361525” titolo : The prognostic value of neoangiogenesis in 
gastric and colo-rectal cancer: the role of the innovative probe-based Confocal Laser 
Endomicroscopy (pCLE) approach   

 
   

ALLEGATI  Il sottoscritto Renato Cannizzaro 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 
n. 196/2003 e successive modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016. 

 

 

Aviano 24 Febbraio 2023                     f.to       Renato Cannizzaro            

                                                                                          


