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Nazionalità
Data di nascita
CF

Pier Luigi Meroni
Via S. Serlio, 8/2, Milano
02 58296746
02 58318176
pierluigi.meroni@unimi.it
italiana
29/07/1947
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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1974-1977
Ospedale Maggiore di Milano
Via F. Sforza, 35 20131 Milano
Ospedale Pubblico
Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti
Dirigente Medico di I livello
1977-1999
Università degli Studi di Milano -Ospedale Maggiore di Milano
Via F. Sforza, 35 20131 Milano
Università statale
Medicina Interna
Ricercatore (1977-1987), Professore Associato (1988-1999), Professore Ordinario di Medicina

responsabilità

Interna dal 2000 al 2006, Professore Ordinario di Reumatologia dal 2006.

• Date (da – a)

1999 a 31-10-09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Via G. Spagnoletto, 3 20145 Milano
IRCCS
Unità di Allergologia, Immunologia Clinica e Reumatologia
Dirigente Medico di II livello
Professore Ordinario di Medicina Interna dal 2000 al 2006, Professore Ordinario di Reumatologia
dal 2006
1-11-09 a 1-11-2017
Istituto G. Pini
Ospedale Pubblico
Direttore Dipartimento di Reumatologia
Professore Ordinario di Reumatologia
1-11-17
Istituto Auxologico Italiano
IRCCS privato
Direttore Lab di ricerche immunoreumatologiche

1967-1972
1972-1974
1974-1977
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
Specializzazione in Ematologia
Medicina Interna, Immunologia Clinica, Reumatologia
Professore Ordinario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Inglese
Buona
Buona
Buona
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, COORDINAMENTO DI ORGANIZZAZIONI
SCEINTIFICHE INTERNAZIONALI, GESTIONE DIPARTIMENTO OSPEDALIERO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO ROUTINARIO DEL PC

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo A e B
Autore  di  oltre  500  pubblicazioni  scientifiche  recensite  in  Pub  Med;;  di  45  
capitoli  di  libri  e  di  4  libri.  h-index:  70  (Scopus),  121  
(TIS,Top_Italian_Scientists_Biomedical_Sciences)  
  
1987:  Roussel  Prize  per  gli  studi  su  age-associated  immunodeficit  
2005:  EULAR  Research  Prize  for  the  studies  on  the  etiopathogenesis  of  the    
APS    
2014:  AESKU  Prize  for  lifetime  contribution  to  research  in  autoimmunity.  
2014:  Master  of  the  American  College  of  Rheumatology  
  
Membro   dell’   ’Editorial   Board   di:   Annals   of   Rheumatic   Diseases,   Clin   Exp.  
Rheumatol,   Autoimmunity,   Autoimmunity   Review,   Lupus,   J   Autoimmunity,  
Current  Rheumatol.  Rev.    
  
Member  of  the  IUIS/WHO/AF/CDC  Sub-Committee  for  the  standardization  of  
diagnostic  tests  for  rheumatic  diseases.  
Member  of  the  ACR  ANA  Task  Force  
Italian   representative   for   the   EASI   group   (European   autoimmunity  
standardization  initiative  forum)  
Member  of  the  Scientific  Committee  of  the  AESKU  Institute  of  Autoimmunity  
Member  of  the  Henry  Kunkel  Society  
Presidente  del  Forum  Interdisciplinare  Ricerca  Malattie  Autoimmuni  (FIRMA)  
Direttore  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Immunologia  Clinica  (2003-2009)  
e  di  Reumatologia  dell’Università  di  Milano  (2009-2015).

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal D.Lgl. 196/03 e autorizza la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM.

Milano  data  1/12/17  
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