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GIAMPIERO PIETROCOLA - CURRICULUM VITAE  

 

Titoli 

2000 - Laurea in Scienze Biologiche (Università degli Studi di Pavia) 

2004 - Dottorato di Ricerca in Biochimica (Università degli Studi di Pavia) 

2009 - Specializzazione in Microbiologia e Virologia (Università degli Studi di Pavia) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attività professionale 

2004 – 2009 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica (Università degli Studi di 

Pavia) 

2010 - responsabile della sezione di Microbiologia del Laboratorio d’analisi della Clinica “La 

Quiete” di Varese. 

2011 – 2014 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, Unità di 

Biochimica (Università degli Studi di Pavia) 

2014 – 2018 Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Medicina 

Molecolare, Unità di Biochimica (Università degli Studi di Pavia) 

2019 – 2021 Ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Medicina 

Molecolare, Unità di Biochimica (Università degli Studi di Pavia) 

2022 - Professore associato in Biochimica (settore scientifico disciplinare BIO/10) presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare, Unità di Biochimica (Università degli Studi di Pavia) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attività didattica 

2009 – 2011 Chimica e Biochimica per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

2014 ad oggi Biochimica applicata per il Corso di Laurea in Farmacia 

2015/16 - Biochimica Generale per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

2017/18 - Metabolismo batterico per la Scuola di Specialità in Microbiologia e Virologia 

2019 ad oggi - Chimica Biologica per il Corso di Laurea in Infermieristica  

2020 ad oggi - Chimica e Composti Inorganici dell'ambito Biologico per il Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

È stato Relatore o Correlatore di numerose Tesi di Laurea sia sperimentali che compilative per 

studenti dei Corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale  

È Supervisore di studenti nel Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche, curriculum Biochimica 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Attività scientifica 

La sua attività scientifica ha riguardato l’identificazione di fattori di virulenza di natura proteica 

espressi da batteri Gram-positivi, in particolare stafilococchi e streptococchi, ai fini di caratterizzarli 

dal punto di vista biochimico e immunologico, nonché comprendere i meccanismi molecolari alla 

base dell’interazioni con l’ospite. Tali studi rappresentano il presupposto per la messa a punto di 

vaccini efficaci contro questi patogeni. Per il raggiungimento dei suoi obbiettivi scientifici sono 

state fondamentali le sue collaborazioni con gruppi di ricerca italiani sia universitari che aziendali 

(GSK Vaccines, Siena) come pure le collaborazioni con università estere. 

Nel 2001 è risultato vincitore del finanziamento da parte dell’Università degli Studi di Pavia del 

progetto “Giovani Ricercatori”. Nel 2012 gli è stato conferito il Premio di Studio “a favore di un 

laureato in Scienze Biologiche che si sia occupato della caratterizzazione biochimica e 

immunologica di proteine batteriche con particolare riferimento alle loro interazioni con substrati 

dell’ospite”. 

Nel 2016 è stato socio fondatore di Polymerix s.r.l., una start-up universitaria che si dedica alla 

caratterizzazione strutturale e funzionale di polimeri complessi di origine naturale e sintetica e a 

disegnare e sviluppare sistemi innovativi di drug delivery. 

Dal 2017 è iscritto alla Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (S.I.B.). 

È responsabile (associated investigator) di una unità del progetto di ricerca biomedica condotta da 

giovani ricercatori intitolato “Exploring the role of the transcriptional regulator CodY in the 

pathogenesis of neonatal Group B Streptococcal meningitis” finanziato da Fondazione CARIPLO 

(2017-0785). 

È revisore per la rivista “Vaccines and Molecular Therapeutics” che fa parte del giornale Frontiers 

in Immunology and Public Health e per la rivista “mBio” dell’American Society for Microbiology.  

I risultati della sua attività di ricerca sono documentati da 73 pubblicazioni su riviste scientifiche 

internazionali di forte impatto che gli hanno consentito di raggiungere un indice di Hirsch di 22 e 

1636 citazioni (fonte Scopus).  

Ha divulgato inoltre le sue scoperte presentando i risultati attraverso poster o presentazioni orali a 

numerosi congressi nazionali e internazionali.   

 


