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NOME COGNOME 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gian Luca Grazi 
Indirizzo  
Cellulare  
Telefono  (+ 39) 06 5266 5374 

Fax  (+ 39) 06 5266 5378 
E-mail  grazi@ifo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bologna, 12 agosto 1961 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal 1/06/2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma  

• Tipo di azienda o settore  IRCSS  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOC Chirurgia Generale ad Indirizzo EpatoBilioPancreatico  
 

• Periodo (da – a)  Dal 12/2004 al 06/2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi, Bologna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Associato – SSD MED/18 Chirurgia Generale 
 

• Periodo (da – a)  Dal 10/2001 al 12/2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi, Bologna 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore Confermato – SSD F08A Chirurgia Generale 
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• Periodo (da – a)  Dal 10/1991al 10/2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi, Bologna 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 70/70 e lode 

 
 
 

• Date (da – a)  1985/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• 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)

 

 Votazione 110/110 e lode 
 
 
1979/1980 
Liceo Scientifico A. Righi - Bologna 
 
 
Maturità Scientifica 
 
52/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
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• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio: coordinamento e/o 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato, a casa, ecc. 

 5/2008: Nomina a componente della Commissione Tecnica Regionale Trapianto di 
fegato, intestino e multiviscerale istituita con delibera della Giunta della Regione Emilia 
Romagna n. 1573 del 29 ottobre 2007 
 
4/2005: Rinnovo, a seguito della verifica prevista dal Titolo IV – Capo II dei 
CC.CC.NN.LL./2000 delle aree della dirigenza relativo a “Verifica e valutazione dei 
dirigenti”, dell’incarico dirigenziale previsto dall’art. 27 – comma 1 lett. C) dei Contratti 
medesimi di Responsabile di Fase Programma – Trapianto di Fegato e di Articolazione 
Funzionale Innovazioni Tecniche nella Chirurgia del Trapianto di Fegato. 
 
6/2004: Autorizzazione ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere a 
scopo terapeutico (Decreto Ministero della salute 7 giugno 2004) 
 
5/2002: Conferimento di incarico dirigenziale, nell’ambito dell’Unità Operativa, di alta 
specializzazione, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 – lettera c) del C.C.N.L./00, 
categoria C4 fascia 9 del Regolamento Aziendale – Responsabilità di Articolazione 
Funzionale denominata Innovazioni tecniche nella chirurgia del trapianto di fegato. 
Conferimento di incarico dirigenziale, in ambito aziendale, di alta specializzazione, ai 
sensi dell’articolo 27 comma 1 – lettera c) del C.C.N.L./00, categoria C4 fascia 10 del 
Regolamento Aziendale – Responsabilità di Articolazione Funzionale denominata fase 
programma trapianto di fegato. 
 
4/2000: Nomina da parte della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Bologna 
a Responsabile di fase nell’ambito del Progetto “Revisione Programma Trapianto di 
Fegato” 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 L’attività operatoria al luglio 2009 comprende complessivamente 2032 interventi. 1287 
sono stati eseguiti come “primo operatore”. Fra i più frequenti: 495 resezioni epatiche e 
288 trapianti di fegato. Ha eseguito due trapianti di fegato split “adulto – adulto”, due 
trapianti combinati di cuore e di fegato e un trapianto di fegato “domino”.  
Ha ottenuto l’incarico dirigenziale da parte dell’Azienda Ospedaliera riguardante 
Innovazioni tecniche nella chirurgia del trapianto di fegato ed è responsabile 
dell’Articolazione Funzionale denominata fase programma trapianto di fegato.  
È stato Responsabile di un’Unità del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 
Interesse (PRIN) del 2004 dal titolo Il precondizionamento epatico: meccanismi 
biomolecolari di induzione della tolleranza al danno da ischemia-riperfusione ed 
applicazioni negli interventi di resezione e di trapianto di fegato. 
È coordinatore nazionale del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 
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(PRIN) Anno 2008 - prot. 2008WRBYPE dal titolo Età biologica del fegato pre-trapianto 
e differenza di età tra donatore e ricevente quali nuovi predittori della funzionalità 
dell'organo trapiantato. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
 
 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
2002: Medical Communication Master Class: varie città europee 
 
Living donor and split liver transplantation. Essen (Germania) 10-12 aprile 2002 
 
Corso di Chirurgia laparoscopica colorettale. Amburgo (Germania) 6-7 marzo 2000 
 
Primo corso internazionale sul trapianto di fegato split. Amburgo (Germania) 3 marzo 
2000 
 
Corso per personale sanitario “Utilizzo delle informazioni scientifiche nella pratica 
clinica”. Bologna, 15-16 marzo 1999 
 
Corso di aggiornamento obbligatorio su: “Il processo di accreditamento” 
2ª parte, Bologna, 1998 
 
Corso di aggiornamento obbligatorio su: “Il processo di accreditamento” 
1ª parte, Bologna, 1997 
 
 

 
 

PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di 648 pubblicazioni, suddivisibili in: 19 capitoli di libri, 256 lavori a stampa, 61 
relazioni presentate a congressi scientifici nazionali, 19 relazioni presentate a congressi 
scientifici internazionali, 11 collaborazioni a studi, 52 comunicazioni presentate a 
congressi scientifici nazionali, 230 comunicazioni presentate a congressi scientifici 
internazionali 

Dei 256 lavori a stampa, 221 sono apparsi su riviste indicizzate e 206 hanno un impact 
factor. Secondo il Journal Impact Factors 20010, tratto dal "Journal Citation Reports" 
pubblicato dall’ISI, il punteggio globale delle pubblicazioni del Prof. Grazi è di 763,37 
(media 3,70). 

Autore principale di 28 lavori a stampa, di cui 21 indicizzati e con impact factor. 
Secondo il Journal Impact Factors 2010 il punteggio globale di queste pubblicazioni è di 
69,95 (media 3,33). 

Svolge attività di revisione di articoli scientifici proposti alle seguenti riviste 
internazionali: Annals of Surgery; Liver Transplantation; Journal of Hepatology; 
Digestive and Liver Disease; Hepatology; Clinical Transplantation. 

É iscritto all’International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA), 
all’International Liver Transplant Society (ILTS) ed è Membro Fondatore 
dell’International Liver Cancer Association (ILCA). È stato invitato in 12 occasioni a 
svolgere letture nell’ambito di congressi mondiali o internazionali.  
 

 
 
 

ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV] 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato a: OTTOBRE 2010  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


