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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome    PORCELLI, Simone  

Anno di nascita     1980 

Qualifica     MD, PhD 

Amministrazione      

Incarico attuale     RTD-b 

Numero telefonico dell’ufficio 
(se solo privato, omettere)  

   +39-0382987538 

E-mail istituzionale (se solo 
privato, omettere)  

   simone.porcelli@unipv.it 

Indirizzo Pec (se solo privato, 
omettere) 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio 
(anno di conseguimento; 
nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione )  

  2015 – Phd in Human Physiology, Università di Udine, Italia 
2009 – Specializzazione in Medicina dello Sport, Università di Milano, Italia 
2005 – Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Milano, Italia  

Altri titoli di studio e 
professionali  

    

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti; data; tipo di 

azienda o settore; principali 
mansioni o responsabilità)  

  2015 – Visiting Scientist, Dept. Kinesiology, Auburn University, Auburn, AL 
(USA) (Prof. LB Gladden) 
2016 – Visiting Scientist, Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, 
University of Louisville, Luisville (USA) (Prof. E. Rejc) 
2017 – Visiting Scientist, Division of Respiratory Critical Care Physiology and 
Medicine, Harbor-UCLA Medical Center, University of California, Los Angeles 
(USA) (Prof. H. Rossiter) 

Capacità linguistiche     Italiano (madrelingua); Inglese (B2) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

   Windows, OSX, Linux, Pacchetto Office, GraphPad, SPSS 

Altro 
 (partecipazione a convegni 

e seminari, 
pubblicazioni,  

  Revisore per le riviste European Journal of Applied Physiology; Journal of 
Applied Physiology; Journal of Physiology; Nitric Oxide: Journal of Applied 
Physiology, Nutrition and Metabolism. 
Partecipazione ai clinical trials:  



collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il compilante ritiene di 

dover pubblicare)  

 - Reduced exercise capacity in early-stage amyotrophic lateral sclerosis: 
role of skeletal muscle. Neurological Rehabilitation Division – Salvatore Maugeri 
Foundation, IRCCS, Veruno Scientific Institute, Veruno (NO), Italy. 
 - Metabolic Myopathies: new methods of functional evaluation. IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” Foundation, Milan, Italy. This study was 
financially supported by Telethon-UILDM, Project GUP08007 
 - Exercise tolerance in patients with late-onset pompe disease on 
enzyme replacement therapy: effects of exercise training and hyperproteic diet. 
University Hospital "Santa Maria della Misericordia", Udine. MIUR, Project GR-
2011-02348868 
 - Randomized placebo-controlled, double blind, phase 2 study about the 
effects of omaveloxone molecule on functional and clinical outcomes in patients 
with Friedreich Ataxia. IRCCS Neurologic Institute “Carlo Besta” Foundation, 
Milan, Italy. 
Medico di squadra della Squadra A Nazionale di Rugby e FC Internazionale. 
Membro Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali  

  

 Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità.   

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente 

link: https://privacy.unipv.it. 

Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per finalità 

di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 

Luogo e data 29/09/2022       
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[-il documento firmato deve essere conservato agli atti dell’Amministrazione.  

Ai fini di pubblicazione per la trasparenza si inserisce la dicitura sotto riportata: “Firmato da nome e cognome 

copia originale firmata conservata agli atti”] 

 

 

 

 
*Attenzione: non riportare dati personali quali numero di telefono privato, C.F., fotografia ed indicazioni non 

pertinenti e non richieste 
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