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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) SAVA GIANNI 
Indirizzo(i) Trieste, Italy 
Telefono(i) 0039-040311189 Mobile 0039-3272899122 

Fax  
E-mail g.sava@icloud.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08 settembre 1952 
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale 
                       
                       Settore di specializzazione 
                            
                            Esperienze significative 

 
 
Farmacologia oncologica preclinica 
 
- Dal 1988 ad oggi: docente di farmacologia e farmacognosia, farmacologia molecolare, 
farmacovigilanza, farmacologia e farmacoterapia  per i corsi di laurea in farmacia, chimica e 
tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche e medicina e chirurgia. 
- Esperto valutatore ERC e per progetti nazionali di ricerca e di sviluppo industriale nel 
settore del farmaco e delle biotecnologie. Responsabile e coordinatore di progetti di ricerca 
europei e italiani. 

  

Lavoro o posizione ricoperti 
                      
             Principali attività e responsabilità 

 
2001-present: Professore Ordinario 
Docenza, Ricerca, Delegato del Rettore (1998-2006) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste 
Tipo di attività o settore Farmacologia e farmacoterapia 

  

 1987-2001: Professore Associato 
Principali attività e responsabilità Docenza, Ricerca, Organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste 
Tipo di attività o settore 

 
Farmacologia 

 1980-1987: Ricercatore 
Principali attività e responsabilità Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste 
Tipo di attività o settore 

 
Farmacologia 



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di 
 Gianni SAVA  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1975 – laurea in Scienze Biologiche (Università di Trieste) 
1971 – diploma Liceo scientifico (Gaspare Bertoni di Udine) 

   
   
   
   

Madrelingua 

 
1975 – Laurea in Scienze Biologiche a pieni voti (Università di Trieste) 
1971 – Diploma di Maturità Scientifica (Liceo scientifico G. Bertoni, Udine) 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese (Ing), Francese (Fra) 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ing buono  eccellente  buona  buona  Eccellente 

Lingua  Fra scolastico  buono  scolastico  scolastico  Scolastico 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Organizzazione di corsi, convegni e congressi nazionali ed internazionali (a Trieste, Firenze, 
Heidelberg, Vienna). Componente il Consiglio Direttivo, Società Italiana di Chemioterapia 
(2012-present; vice-Presidente dal 2013). 

  

Capacità e competenze organizzative Presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche (2006-2008) e Direttore di Dipartimento 
(2003-2008). Direttore Scientifico della Fondazione Callerio Onlus (1992-present). 

  

Capacità e competenze tecniche Ricerca, ideazione e sviluppo (fino alle prime fasi cliniche I e II nell’uomo)  di principi attivi 
per il controllo delle metastasi dei tumori solidi (1975-present, presso i laboratori 
all’Università degli Studi di Trieste e alla Fondazione Callerio Onlus).  

  

Capacità e competenze informatiche PC, Mac, Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail. 
  

  

Altre capacità e competenze Organizzazione, supporto e valutazione di percorsi IFTS e ITS (collaborazioni con progetti 
nazionali). Relatore su invito a congressi nazionali e internazionali. Invited professor a 
Paristech - Istitutes des Sciences et Technologies (marzo 2012) e all’EPFL di Losanna 
(giugno 2013). 

  

Patente Automobili (Tipo B) 
  

Ulteriori informazioni Autore o co-autore di 223 lavori scientifici in lingua inglese in extenso pubblicati su riviste 
specializzate del settore. H-index: 48; N. citazioni: 7195; N. articoli con citazioni: 3175 
(Aggiornamento a febbraio 2015: Dati ottenuti da WoS) 

  

 
 
 
 

          
         prof. Gianni SAVA 


