
CURRICULUM VITAE  

 
1995: laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode presso 
l'Università degli Studi di Firenze discutendo una tesi sperimentale dal titolo 
"Modulazione in vitro della risposta Th2 come metodo di identificazione di 
potenziali strategie terapeutiche delle malattie allergiche". 
Luglio1996- Agosto 1997: svolge il servizio militare in qualità di Sottotenente 
Medico addetto al Servizio Sanitario, presso la Caserma “Predieri” di Firenze. 
2000: titolo di Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica presso 
l’Universita’ degli Studi di Firenze con la votazione di 70/70 e lode. 
2001: nell’anno accademico 2001/2002  entra a far parte del corpo docenti della 
scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica. 
2001-2003: titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Medicina 
Interna, dell’ateneo fiorentino. 
2003-2004: Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina 
Interna dell’Universitá degli Studi di Firenze. 
2005: Assunto come Ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico 
disciplinare MED09 (Medicina Interna), presso il Dipartimento di Medicina 
Interna dell’Universitá degli Studi di Firenze, in afferenza assistenziale come  
Dirigente Medico I livello presso AOU Careggi 
2008: viene confermato nel ruolo di Ricercatore 
2012: viene eletto membro del consiglio direttivo della Sezione Toscana della 
Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. 
2014: prende servizio come Professore Associato di Medicina Interna, presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Universitá degli Studi di 
Firenze 
2016: entra a far parte dell'Editorial board della rivista "European Journal of 
Immunology" (Clinical section), the official journal of the European Federation 
of Immunological Societies (EFIS). 
2017: entra a far parte dell’Editorial Board della rivista BMC immunology, 
(Inflammation, allergy and hypersensitivity, section) 
2017: consegue l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore ordinario 
(prima fascia) nel settore 06B1- Medicina Interna 
2018: gli viene attribuita, dalla AOU Careggi, la funzione di sostituzione 
temporanea e supporto del titolare di struttura complessa (vice-direttore SOD) 
2019: viene eletto Vice Presidente Nazionale e membro del consiglio direttivo 
della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica 
2020: entra a far parte dell’Editorial Board della rivista "International Archives 
of Allergy and Immunology" 
2020: viene nominato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche 
dell’Università degli Studi di Firenze  
2020: entra a far parte dell’Editorial Board della rivista "Journal of Clinical 
Medicine”, Section Immunology 



2021: diviene Associate Editor della rivista Exploration of Immunology, nelle 
sezioni Allergy and Autoimmunity.  
 
 
La produzione scientifica del Prof. Lorenzo Cosmi consiste di oltre 150 
pubblicazioni su riviste internazionali. Il Prof. Lorenzo Cosmi è stato invitato in 
qualità di relatore e/o moderatore a oltre 100 Congressi nazionali e 
internazionali. 

IMPACT FACTOR (I.F.)  totale è oltre 1000. Il numero di citazioni é 12058, h-
index 53 (Fonte: ISI Web of Science 11/10/2021). 

 
In fede 
Lorenzo Cosmi 
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vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento 
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