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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome PATRIZIA  BAGNARELLI 

Indirizzo Via Conca, 71 - 60100 Ancona 
Telefono +39 071 596 4849 (lab): 

Fax +39 071 596 4850 
E-mail p.bagnarelli@univpm.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14-05-1953 

Sesso F 
Codice Fiscale BGNPRZ53E54A271V 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 novembre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario a tempo pieno, convenzionato con il SSN 

Principali attività e responsabilità Titolare di insegnamenti di Virologia e Microbiologia presso le Facoltà di Medicina e Scienze.  
Titolare di Incarico di Programma su "Diagnosi delle infezioni virali da agenti emergenti e delle 
potenziali epidemie" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche 
Date Dal 1 ottobre 2005 al 31 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato a tempo pieno, confermato, convenzionato con il SSN 
Principali attività e responsabilità Titolare di insegnamenti di Virologia e Microbiologia presso le Facoltà di Medicina e Scienze. 

Responsabile della diagnostica virologica riguardante infezioni da virus epatitici (HBV e HCV) e da 
virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche 
Tipo di attività o settore Insegnamento per il settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica. 

Coordinamento del settore diagnostico “Virus Epatitici e Retrovirus”. Controllo dell'efficacia delle 
terapie antiretrovirali. Coordinamento della ricerca su virus emergenti (virus trasmessi da artropodi 
isolati da pazienti ospedalizzati), su virus respiratori (sorveglianza molecolare delle varianti 
influenzali), sulla variabilità di HIV-1 in vivo mediante sequenziamento di porzioni del gene env. 

Date Dal 1986 al 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Biologo collaboratore, coadiutore e dirigente 

Principali attività e responsabilità Attività d’insegnamento in diverse Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Ancona. Attività di ricerca relativamente alla diagnosi molecolare di virus a 
trasmissione parenterale. Responsabile della diagnostica virologica riguardante infezioni da HBV HCV 
e HIV. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Umberto I USL12- Ancona poi Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Ancona 
Tipo di attività o settore Sviluppo di biotecnologie molecolari innovative per la diagnosi e quantificazione di HIV-1 HBV, HCV. 

Sviluppo e ottimizzazione di vettori molecolari per la valutazione del fenotipo e dell'utilizzo del 
corecettore da parte di sequenze della gp120 di HIV-1. Coordinamento diagnostico del settore 
“Retrovirus e HIV” 

Date Dal 1979-1985  
Lavoro o posizione ricoperti Frequentatore volontario.  
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Principali attività e responsabilità Studio del fenotipo di epatocarcinoma primitivo umano (HCC) in linee di epatoma con e senza 
sequenze integrate di HBV 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Microbiologia - Università degli Studi di Ancona 
Tipo di attività o settore Messa a punto di colture cellulari e studio dell’espressione di antigeni virali in vitro utilizzando 

condizioni controllate di coltura. 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1982 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Igiene (Indirizzo di Laboratorio di Sanità Pubblica) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze di epidemiologia e statistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ancona 

Date 1976 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Biologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzo di apparecchiature da laboratorio per la separazione degli acidi nucleici, conoscenze di 
patologia generale e microbiologia, studio dei meccanismi di carcinogenesi in vivo e in vitro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date 1972 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Basi di cultura generale e metodologia di studio  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo "C. Rinaldini" di Ancona 

  

Capacità e competenze 
personali 

Inerenti il campo della ricerca virologica relativamente alla diagnosi molecolare, allo studio dei 
meccanismi di patogenesi, della variabilità virale, allo studio dei virus emergenti. 
Autore o coautore di 122 pubblicazioni (PubMed) su argomenti di virologia relativi alle tematiche 
riportate sopra 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello inetermedio C1 Livello avanzato 
  

  
  

  
  

 ANCONA, 11 dicembre 2020 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Firma  
 


