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Informazioni
personali

Nome e cognome Catia Giovannini
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile tecnico di unità di laboratorio a supporto della didattica e/o ricerca
DIMEC - Unità di laboratorio di Biologia cellulare

Telefono +39 051 636 3 902
E-mail catia.giovannini4@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 2000 – 2002

Responsabilità / ruolo Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei tumori prostatici presso Dipartimento
di Scienze Chirurgiche e Anestesiologiche, Università di Bologna

Data aprile 2004 – agosto 2005
Responsabilità / ruolo Borsa di Studio: Ruolo dei geni Notch nei tumori del fegato e della prostata presso

Dipartimento di medicina Interna e Gastroenterologia Università di Bologna

Data 5 settembre 2005 – oggi
Responsabilità / ruolo Collaboratore scientifico a supporto della ricerca presso DIMEC

Data 19 novembre 2015 – oggi
Responsabilità / ruolo Responsabile tecnico di unità di laboratorio a supporto della didattica e/o ricerca presso

DIMEC - Unità di laboratorio di Biologia cellulare

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 2003

Responsabilità / ruolo Prestazione di lavoro autonomo presso SAMUR (Studi avanzati malattie Urologiche)

Data marzo 2004 – agosto 2005
Responsabilità / ruolo Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della biologia cellulare presso

l’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi.

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 2000

Titolo Laurea in Scienze Biologiche presso Università di Bologna
Voto conseguito 110/110 e lode
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Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2003

Titolo Diploma di specializzazione in Tossicologia presso Università di Bologna

Anno di conseguimento 2007
Titolo Dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia presso Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Iscritto all'Albo dei Biologi

N.20 Pubblicazioni dal 2000 ad oggi nell'ambito della biologia Cellulare.
N.25 Lavori presentati a congressi nazionali ed internazionali dal 2000 ad oggi nell'ambito della
biologia cellulare.
Correlatore di N.13 Tesi di laurea/dottorato nell'ambito della biologia cellulare.
200 ore di corsi di formazione inerenti la biologia cellulare dal 2000 ad oggi.
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