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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Claudia DELLAVIA 
Indirizzo  Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche– Università degli Studi di 

Milano, via Mangiagalli 31, 20133 Milano 
Telefono   

Codice Fiscale   
E-mail  Claudia.Dellavia@unimi.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  04 luglio 1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  01/04/15 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e 
Odontoiatriche, via Mangiagalli 31, 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Professore associato di Anatomia Umana (SSD BIO16) presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (MC) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, attività didattica 
• Date (da – a)  04/01/2004 Al 31/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 
• Tipo di impiego  Ricercatore confermato e professore aggregato di Anatomia Umana (SSD BIO16)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1999-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano, Facoltà MC, Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche 

• Principali materie professionali   Anatomia, istologia 
• Qualifica conseguita  Diploma di dottore di ricerca  

• Date (da – a)  1994-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Milano, Facoltà MC, Cdl Odontoiatria e Protesi Dentaria (OPD) 

• Abilità professionali   Preparazione alla professione di Odontoiatra 
• Qualifica conseguita  Laurea in OPD (110/100 lode), Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo Medici Chirurghi e 

Odontoiatri dal 2000 ad oggi. 
• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico “G. Parini”, Milano 
• Principali materie professionali   Conseguimento maturità classica (60/60)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
LINGUE  Italiano madrelingua; Inglese, francese: ottime capacità di scrittura, lettura, espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI   

 

 capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con bambini, adolescenti, adulti sani e con 
disabilità intellettiva. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
CULTURALI E ORGANIZZATIVE   

 

 Direzione di un laboratorio di ricerca, con responsabilità di studenti, dottorandi e laureati post-
dottorato in quanto componente della Giunta del Dottorato in Scienze Odontostomatologiche); 
gestione di gruppi di lavoro. Direttore clinico programma “Special Smiles” nell’ambito della ONLUS 
internazionale Special Olympics e Special Smiles Research Advisor dell’European Healthy 
Athletes Committee. Organizzazione di numerosi eventi scientifici (congressi, simposi, corsi e 
seminari), alcuni dei quali con accreditamento ECM (Eventi 4512-240163, 4512-8016482, 9380-
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11012907). Socio della Società Italiana di Anatomia e Istologia (dal 1999) e socio attivo della 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIDP, dal 2010) nella quale ha ricoperto il ruolo 
di membro della commissione editoriale (2012-13) e della commissione scientifica (2014-15; 
Coordinatore nel 2016-17; referente scientifico per il CIC dal 2014 ad oggi). E’ referee, consultant 
e/o membro dell’Editorial Board di numerose riviste scientifiche tra le quali il Journal of Dental 
Research (2013-16, 2016-19, 2019-22).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Uso PC e reti PC; uso WWW; Elettromiografo; Chinesiografo; pedana dinamometrica; 
digitalizzatore di immagini 2D e 3D; Microscopio ottico ed elettronico a scansione; strumentazioni 
per la processazione istologica di materiale biologico calcificato e biomateriali  

CAPACITÀ E COMPETENZE DI 
SCRITTURA 

 Buona capacità di lettura e scrittura di testi scientifici, in inglese e italiano. Autore/ coautore di 
numerosi articoli scientifici riguardanti l’analisi microscopica e macroscopica quantitativa di organi 
e tessuti del cavo orale e le implicazioni funzionali della morfologia: oltre 90 lavori su riviste 
internazionali con Impact Factor, 21 lavori su riviste internazionali senza IF; 15 lavori originali su 
riviste nazionali; 15 libri/capitoli di libri; 86 abstract di comunicazioni a Congressi nazionali ed 
internazionali per un totale di 1294 citazioni su Web of Science e H-index di 19. 
Vincitrice di un premio di ricerca per un progetto giovani ricercatori (2000) e del premio H.M. 
Goldman per la ricerca di base della SIDP (2003); ha ottenuto il finanziamento di alcuni progetti 
nazionali ed internazionali (PRIN 2010-11 area 06).   

PATENTE/I  A e B (auto e moto) 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività sportive: sci da discesa (livello agonistico), nuoto, sci nautico, golf, tennis, parapendio, 

pianoforte, balli latino-americani e danza classica 
 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2006 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e 
l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM 
 
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 il trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

. 
 
Milano, 8 maggio 2019 


