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Informazioni
personali
Nome e cognome Pier Luca Rossi
Amministrazione
Responsabilità attuali

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Coordinatore gestionale
Unità Specialistica di Fisica Sanitaria
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo
Figura professionale in attuazione di disposizioni normative o procedurali
Esperto qualificato in Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Telefono
Fax
Cellulare
E-mail

+39 051 20 9 5311
+39 051 20 9 5309
+ 39 320 4621929
pierluca.rossi@unibo.it

Esperienza
professionale
Data
Responsabilità / ruolo
Data
Responsabilità / ruolo

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
2 aprile 2007 – oggi
Esperto Qualificato in Radioprotezione dell'Ateneo ed Esperto in Fisica Medica dell'Ateneo
presso Servizio per la Salute e Sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro
8 gennaio 2007 – oggi
Coordinatore Gestionale dell'Unità Specialistica di Fisica Sanitaria presso Servizio per la Salute
e Sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro

Istruzione e
formazione
Anno di conseguimento
Titolo

Titoli di studio
1999
Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria e Fisica Medica presso Università di Bologna

Anno di conseguimento
Titolo
Voto conseguito

1997
Laurea in Fisica presso Università di Bologna
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Anno di conseguimento
Titolo

1992
Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico "A.B. Sabin"

Voto conseguito
Anno di conseguimento
Titolo

60/60
Altri titoli di studio
2001
Esperto Qualificato in Radioprotezione
(III grado - num. d'ordine 404) presso Ministero del Lavoro (ROMA)

Capacità linguistiche
Inglese

Livello parlato
buono

Livello letto e scritto
eccellente

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.
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E' docente in corsi di aggiornamento di radioprotezione per personale dell’Ateneo di Bologna e
delle pubbliche amministrazioni.
E' autore di più di 30 articoli pubblicati su riviste internazionali con impact factor nell'ambito
della radioprotezione degli operatori e del paziente in procedure radiologiche (odontoiatriche,
cardiologiche e di radiologia interventistica); della fisica medica (in particolare, analisi,
rivelazione e studio degli spettri RX prodotti da tubi radiogeni); della fisica sanitaria (in
particolare, analisi di contaminazione con spettrometria gamma di matrici ambientali da
radionuclidi sia naturali che artificiali)
Ha svolto attività di peer reviewer per alcune riviste internazionali (Applied Radiation and
Isotopes, Journal of Mechanics in Medicine and Biology)
Ha partecipato attivamente a più di 50 convegni nazionali ed internazionali.
Fa parte del Comitato misto Provinciale per il piano d'emergenza e per il trasporto di materie
fissili e radioattive istituito dal Prefetto di Bologna
E' membro delle associazioni ANPEQ (Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati in
Radioprotezione) e AIFM (Associazione Italiana dei Fisici in Medicina)
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