CURRICULUM DIDATTICO-SCIENTIFICO DI

Sandro Mancinelli

Luogo e data di nascita: Roma 04/09/1953
ATTUALE POSIZIONE: professore associato confermato
Dipartimento: Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
E-mail: sandro.mancinelli@unicamillus.org
Settore scientifico-disciplinare: MED/42
1979: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma.
1983: Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università La Sapienza di Roma.
1987: dottorato di ricerca in Microbiologia ed Epidemiologia, Università La Sapienza di Roma.
1988: Ricercatore Universitario, Università di Roma Tor Vergata, SSD MED/42
2001- : Professore associato, SSD MED/42
2012-2019: Direttore/coordinatore del CIFAPPS, Centro Interdipartimentale per la ricerca e la
formazione, Università di Roma Tor Vergata
2017: Abilitazione ASN a professore ordinario, SSD MED/42, SC 06/M1
2021: Chiamata come professore ordinario presso l’Ateneo Saint Camillus International University
of Health Sciences (UniCamillus), Roma, a decorrere dal 1 ottobre 2021
Pubblicazioni da Scopus, a giugno 2021: 118 articoli, H Index 15; total citation 721
Da CINECA-MUR: Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche (articoli, abstracts/posters,
manuali/libri).
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello
nazionale o internazionale


Coordinatore Scientifico dei Corsi internazionali di Formazione del Programma Dream (2003-2011).
I Corsi erano finalizzati alla formazione e all’aggiornamento del personale medico, infermieristico e
sanitario africano, per la lotta all’HIV/AIDS, alla malnutrizione e alle patologie croniche correlate in
Africa. I corsi, che complessivamente hanno coinvolto più di 1000 operatori sanitari, si sono tenuti
in Mozambico, Tanzania e Malawi, spesso in collaborazione con i Ministeri della Salute locali e
alcuni di questi corsi sono stati accreditati dal MIUR per l'attribuzione di crediti ECM. All'interno di
questi corsi è stato anche docente di numerosi insegnamenti riconducibili al SSD MED/42.
dal 01-08-2003 al 01-08-2011



2012 Responsabile di Unità (capofila ANLAIDS) nel Progetto "L'Italia in Europa: studio nazionale
basato su indicatori dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)", del Ministero
della Salute-Centro Nazionale AIDS
dal 01-01-2012 al 01-12-2012



Direttore di Unità Operativa nel Programma Europeo "ESTHER" (che prevede il gemellaggio di
Centri europei con Centri africani per progetti di assistenza ai malati affetti da HIV) con il progetto
"Sostegno alle attività di un centro per la cura di pazienti HIV+/TB, con particolare riferimento alla
retention, all'aderenza e all'insorgenza di resistenza ai farmaci"
dal 21-03-2013 al 20-04-2015

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private


Convenzione Cifapps e IPASVI: Programma annuale di ricerca per la riduzione dei comportamenti
non aderenti in soggetti trapiantati e il miglioramento della relazione sanitario-paziente
dal 12-12-2012 al 12-12-2013



Accordo di Ricerca Scientifica tra Cifapps e Medicina Solidale onlus: Modelli assistenziali in materia
di medicina delle migrazioni, fragilità sociale e povertà
dal 01-01-2013 al 01-01-2016



Accordo di Collaborazione tra Cifapps e For.Ma (CIPA): per la realizzazione di un Progetto comune
finalizzato alla creazione di una scuola per il counseling sanitario
dal 01-12-2016 al 01-12-2019

Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari


"PILS Innovazione Tecnologia - POR Calabria FERS 2007/2013": Gara aggiudicata alla ATS
(Associazione Temporanea di Scopo) tra Cifapps, Scuola di specializzazione in Scienza
dell'Alimentazione e ATS NHACCP per la progettazione, costruzione e gestione di un laboratorio
chimico-fisico ai fini NHACCP.
dal 01-01-2016 al 01-12-2019

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio


Plos One Editor e membro dell'Editorial Board dal 2014
dal 01-01-2014 a 2016



Biomedicine and Prevention
dal 01-01-2016 (nascita della rivista) a oggi

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero


Dottorato di Ricerca in "SCIENZE INFERMIERISTICHE", dal 2014 denominato "SCIENZE
INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA", Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata".
Dall'anno accademico di inizio 2011 ad oggi - Cicli dal XXVII al XXXV
dal 01-03-2012 a oggi

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel proprio settore


Accademia Romana di Sanità Pubblica (ARSP) - Socio Accademico dalla fondazione dell’Accademia
dal 01-12-2013 a oggi



Socio della Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica (Segretario Sez Lazio 2003-04; componente
Direttivo Sez Lazio (1990-93)
dal 01-01-1981 a oggi



2004 Premio Balzan "per l'umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli" , al Programma DREAM
dal 01-01-2004 al 01-12-2004



2008 Global Business Coalition Award for Community Phliantropy HIV/AIDS, al Programma DREAM
dal 01-01-2008 al 01-12-2008

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di didattica e/o ricerca attinenti al proprio
settore


Docente ed esercitatore al Corso di "Metodi avanzati in epidemiologia per la salute pubblica",
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, Roma 22-26 marzo 2004



Direttore del CIFAPPS (Centro Interdipartimentale per la ricerca e la formazione), Università di
Roma Tor Vergata.
Il Centro, uno dei 12 Centri di Ateneo dotati di autonomia economica e gestionale al pari di un
Dipartimento, gestisce le attività di ricerca (progetti, convenzioni, ecc) e di formazione (Master,
Corsi di perfezionamento, ecc) di oltre 40 docenti afferenti a diversi Dipartimenti e Macroaree
dell'Ateneo, ma prevalentemente appartenenti al SSD MED/42
dal 01-10-2012 al 2019



Docente, dall'AA 2014/15, del Corso triennale "Undergraduate Degree (Bachelor of Arts) in Global
Governance", University of Rome Tor Vergata, per linsegnamento di Health Management
(MED/42). Il corso è interfacoltà, in lingua inglese e prevede l'iscrizione, previa selezione, di 25
studenti stranieri.
dal 01-11-2014 a oggi



Docente della International Medical School (Medicine and Surgery course), University of Rome Tor
Vergata, per l'insegnamento di Public Health (MED/42), dall'A.A 2015-16 ad oggi
dal 01-11-2015 a oggi

Attività didattica A.A. 2019/20 confermata per il 2020/21
Insegnamento
Changing health in a changing world
General and Applied Hygiene
Igiene Generale e Applicata
Igiene
Organizzazione e programmaz sanit.
Igiene (Screening)
Prevenzione e promozione salute
Igiene Generale e Applicata
Studi Epidemiologici in Igiene
Organizzazione Sanitaria
Igiene Generale e Applicata

Corso di Studi
Facoltà
LT Global Governance (in inglese)
Economia
LMCU Medicine and Surgery (in inglese)
Medicina
LMCU Medicina E Chirurgia
Medicina
LM Biotecnologie Mediche
Medicina
LM Scienze delle Professioni San. Tecn.e Diagn.
Medicina
LM Scienze delle Professioni San. Tecn.e Diagn.
Medicina
LM Scienze delle Professioni San. Tecn.e Diagn.
Medicina
LM Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenz.
Medicina
LMCU Odontoiatria E Protesi Dentaria
Medicina
LT Tecniche di Radiol. Medica, per Immagini e Radioter. Medicina
LT Scienze dell'educazione e Della Formazione
Lettere

E’ stabilmente inserito nell’attività di gestione e didattica della Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, nonché di Master di I e II livello presso l’Università di Roma Tor Vergata

