
Curriculum dell’attività didattica e scientifica di Piero Micheletti 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Idrologia medica 

 

Dal 2002 ricopre il ruolo di Ricercatore confermato in Anatomia Umana Normale (SSD BIO/16) 

A partire dal 2003 è Responsabile dei Servizi informativi per la programmazione didattica dei 
Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. È inoltre responsabile delle 
strutture didattiche informatizzate della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Nel periodo dal 2005 al 2012 viene eletto Rappresentante dei Ricercatori nel Senato 
Accademico; con tale ruolo è stato Membro della Commissione per il Personale Tecnico- 
Amministrativo e per i Rapporti con gli Enti Assistenziali. 

Nel triennio 2013-2016 è stato Presidente Vicario del Consiglio Didattico del CdS della Classe 
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

A partire dall’AA 2002-2003 partecipa all'attività didattica della sezione di Anatomia Umana 
dell’attuale Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e Forense. 

L’attività didattica si è concretizzata in numerosi insegnamenti svolti come Attività Didattica 
Frontale, Attività Didattica Integrativa e Attività Didattica Elettiva. 

Dall’AA 2003-2004 sino all’AA 2007-2008 ha tenuto l’insegnamento di Anatomia umana nei 
CdS afferenti alla Classe delle Professioni sanitarie tecniche SNT3 (Dietista, Igiene dentale, 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di 
laboratorio biomedico. Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche) A partire dall’AA 2005-2006 tiene 
l’insegnamento di Anatomia umana nei Corsi di Laurea afferenti alla Classe delle Professioni 
sanitarie Infermieristiche e Ostetriche SNT1 (Infermieristica, Ostetricia). 

A partire dall’AA 2008/2009 tiene l’insegnamento di Anatomia umana nel CdS afferente alla 
Classe delle professioni sanitarie della prevenzione SNT4, Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

A partire dall’AA 2013-2014 sino all’AA2014-2015 ha svolto numerose Attività Didattiche 
Integrative (ADI) e Attività Didattiche Elettive (ADE) relative all’insegnamento di Anatomia 
Umana nel CdS in Medicina e Chirurgia. 

A partire dall’AA 2015-2016 tiene l’insegnamento di Anatomia Umana nel CdS in Medicina e 
Chirurgia in lingua italiana (Golgi). 



A partire dall’AA 2008-2009 tiene l’insegnamento di Anatomia umana presso le Scuole di 
Specializzazione in Cardiochirurgia, ORL, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, 
Medicina d'Emergenza-Urgenza. 

Dall’AA 2016-2017 tiene l’insegnamento di Anatomia nel Master di I livello in Musicoterapia. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

L’attività scientifica si è sviluppata principalmente nei seguenti settori di studio: Epidemiologia 
delle resistenze agli agenti antimicrobici. 

Studio dei meccanismi di nutrizione e differenziazione della muscolatura scheletrica. 

I risultati dell’attività di ricerca svolta sono documentati da relazioni e poster presentati a 
congressi nazionali ed internazionali e da lavori in extenso pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali. 


