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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO FESCE 
Indirizzo  Dipartimento di Scienze Biomediche  Università Humanitas 

via R. Levi Montalcini 4  20090  Pieve Emanuele (MI) 

Telefono   
Cell.   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

C.F.   
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 
445 del 28 Dicembre 2000 dichiaro quanto segue: 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da  a)  01.10.2018  oggi 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Humanitas University  Dipartimento Scienze Biomediche  Pieve Emanuele (MI) 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Professore Ordinario 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento (Fisiologia  Neurofisiologia)  Ricerca (Neurobiologia) 
 

Date (da  a) 
  

01.10.2009  30.09.2018 
Nome e indirizzo datore di lavoro   Dipartimento DISTA  Via Dunant 3, Varese 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Professore Ordinario 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento (Fisiologia  Neurofisiologia)  Ricerca (Neurobiologia) 
Date (da  a)  2014  2016 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Dipartimento DISTA  Varese 
Sezione Biomedica  via A. da Giussano 12  21052  Busto Arsizio  VA 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Coordinatore di Sezione 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità logistica/gestionale 
   

Date (da  a)  10.10.2008  31.12.2013 
Nome e indirizzo datore di lavoro   Centro di Ricerca in Neuroscienze 

via A. da Giussano 12  21052  Busto Arsizio  VA 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Direttore Scientifico 
Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle attività Scientifiche Didattiche e Divulgative del Centro 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
riccardo fesce 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Date (da a) 01.10.2006 30.9.2009
Nome e indirizzo datore di lavoro Facoltà di Scienze Varese

Centro Neuroscienze  via A.da Giussano 12  21052  Busto Arsizio  VA 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Professore Straordinario 
Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento (Fisiologia  Neurofisiologia)  Ricerca (Neurobiologia) 

   
Date (da  a)  01.11.2001  31.09.2006 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Facoltà di Scienze  Varese 
Centro Neuroscienze  via A.da Giussano 12  21052  Busto Arsizio  VA 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Professore Associato 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento (Fisiologia  Neurofisiologia)  Ricerca (Neurobiologia) 
   

Date (da  a)  01.04.1985  31.10.2001 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Farmacologia Cellulare Molecolare  C.N.R. - via Vanvitelli 32  20129  Milano 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
Tipo di impiego  Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità  ricerca  Neurobiologia 
   

Date (da  a)  01.01.1983  31.03.1985 
Nome e indirizzo datore di lavoro  the Rockefeller University  1230 York Ave - New York  NY  USA 

Tipo di azienda o settore  Università  Istituto di Ricerca 
Tipo di impiego  Research Associate 

Principali mansioni e responsabilità  Ricerca  Neurobiologia 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  15.12.2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in Psicoterapia 

SISPI / Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa - Milano 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 preparazione teorica e clinica - psicoterapia 

   
Date  16.11.1985 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Farmacologia Medica 
Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 preparazione biomedica 

   
Date  1979 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Chirurgo 
Università degli Studi di Milano 

luglio 1979 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 abilitazione allo svolgimento della professione 

   
Date  13.03.1979 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 preparazione biomedica e sanitaria 
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competenza e abilità nella costruzione e riparazione di manufatti, strumentazione 
elettrica ed elettronica, idraulica 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese                      Francese 

Capacità di lettura  ottima                         ottima 
Capacità di scrittura  ottima                         buona 

Capacità di espressione orale  ottima                         buona 
 

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. 

 Ha sempre lavorato con successo e profitto in ambiente coll  
La capacità di condurre a termine proficue collaborazioni è testimoniata dalla produzione 
scientifica in collaborazione con molti autori e gruppi di ricerca. 
Svolge attività di insegnamento e orientamento degli studenti con soddisfazione degli stessi. 
Ha svolto attività di sostegno psicologico sia da solo che in team (per terapia di coppia) 

 

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. 

 Coordinatore / responsabile, Sezione Biomedica del DISTA   per 2 anni 
 

Responsabile di unità di ricerca (CNR e poi Università) per 30 anni 
per 15 anni 

 
Da tren  
Ha organizzato corsi (anche per la popolazione e nelle scuole), scuole e convegni scientifici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Medico. Ricercatore scientifico. Docente. Psicoterapeuta. 

sue possibilità applicative. Lunga esperienza di microscopia ottica, elettronica, e preparazione di 
tessuti biologici per tali applicazioni. 
Ottima conoscenza del comune software per computer e conoscenza professionale di diversi 
strumenti di programmazione (linguaggi: basic, fortran, C, visual-C++, perl, html, java; sistemi 
operativi: DOS, Windows, Unix; ambienti: Matlab [calcolo], CVI [gestione sistemi in tempo reale]) 
Lunga esperienza di sviluppo di procedure originali di elaborazione e di analisi di dati e segnali e 
di software applicativo - competenza professionale di analisi matematica e numerica, 
elaborazione di modelli analitici, stocastici e computazionali di processi fisici e biologici 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 competenze (amatoriali): scrittura, scultura, musica 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ALLEGATI   pubblicazioni scientifiche  

 
dichiaro di essere informato, ai sensi del D.L. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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