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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Magnaghi

POSIZIONE RICOPERTA
Professore Associato di Fisiologia

Università degli Studi di Milano

TITOLO DI STUDIO PhD in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

2016 - ad oggi

Svolge attività di ricerca e didattica come Professore Associato, presso il Dipartimento di Scienze 

Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.

2001/2016

Svolge attività di ricerca e didattica come Ricercatore Confermato a Tempo Indeterminato, presso il 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (ex Dipartimento di Endocrinologia, 

Fisiopatologia e Biologia Applicata) dell’Università degli Studi di Milano.

2003

Svolge un periodo di ricerca all’estero nel laboratorio diretto dal Prof. Jeremy J. Lambert, presso il 

Dipartimento di Farmacologia e Neuroscienze della Facoltà di Medicina, Ninewells Hospital, 

dell'Università di Dundee, Scozia.

2000/2001

Svolge attività di ricerca, come Assegnista, presso l’Istituto di Endocrinologia dell’Università degli 

Studi di Milano.

2000

Svolge un periodo di ricerca all’estero, nell’ambito del progetto “Azioni integrate Italia-Spagna”, 

nel laboratorio diretto dal Prof. L.M. Garcia Segura, presso l’Istituto Cajal del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas, di Madrid, Spagna.

1994/2000

Svolge attività di ricerca, come Borsista e Dottorando, presso l’Istituto di Endocrinologia 

dell’Università degli Studi di Milano.

1996

Svolge un periodo di ricerca all’estero nel laboratorio diretto dal Prof. L.M. Garcia Segura, presso 

l’Istituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, di Madrid, Spagna.

 

1993/1994

Svolge attività di ricerca, come Borsista, presso la divisione di Oncologia Medica “B” dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano.

1990/1993

Frequenta come studente Laureando l’Istituto di Endocrinologia dell’Università degli Studi di 

Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2015

Attestazione di “Formazione obbligatoria particolare aggiuntiva dei responsabili delle attività 

didattiche e/o di ricerca in laboratorio (RADRL)” e di “Formazione obbligatoria specifica rischio 

medio dei responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio (RADRL)”, art. 37, 

D.Lgs. 81/2008, rilasciato da AIFOS, Brescia.
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2000

Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche, conseguito presso l’Università degli 

Studi di Milano. Titolo della tesi: "Effetti di alcuni steroidi ormonali sulle cellule gliali e sulle 

proteine specifiche della mielina". Relatore Prof. Luciano Martini.

2000

Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale a pieni voti con lode, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Milano. Titolo della tesi: “Effetti dei corticosteroidi in vitro sull’espressione genica 

dell’aFGF e del bFGF negli astrociti di ratto in coltura”. Relatore Prof. Luciano Martini.

1994

Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Milano

1993

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a pieni voti (101/110), conseguita presso l’Università 

degli Studi di Milano. Titolo della Tesi: “Interazione fra cellule gliali e neuroni nel metabolismo 

steroideo” Relatore Prof. Fabio Celotti

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 C1 C1 C1

Spagnolo B1 B1 B2 B1 A2

Competenze organizzative e 

gestionali

Attualmente responsabile di un gruppo di Ricerca con 1 ricercatore a tempo indeterminato, 2 

tecnici di laboratorio, 1 assegnista di ricerca tipo A, 1 PhD student, 1 borsista, 5 studenti in tirocinio 

di tesi. 

La attività di ricerca del prof. Magnaghi è nell’ambito delle neuroscienze, neuroendocrinologia e 

neurofisiologia. Il prof. Magnaghi ha iniziato i suoi studi occupandosi del ruolo degli neurosteroidi sul 

sistema nervoso centrale, con particolare interesse per la cross-regolazione fra neuroni e cellule 

gliali. Successivamente il prof. Magnaghi ha indirizzato i suoi interessi al ruolo degli neurosteroidi 

nel sistema nervoso periferico, studiando gli effetti neuroprotettivi in diversi modelli di neuropatie 

periferiche (ad es. trauma meccanico, neuropatia diabetica, patologie demielinizzanti ereditarie, 

ecc.). Poiché il meccanismo d’azione di alcuni neurosteroidi è di tipo non genomico e coinvolge 

l’azione dei neurotrasmettitori, nel corso degli ultimi quindici anni il prof. Magnaghi ha rivolto i suoi 

studi alla caratterizzazione del sistema GABAergico a livello del sistema nervoso periferico. 

Attualmente il prof. Magnaghi sta studiando il coinvolgimento della trasmissione GABAergica 

periferica nei meccanismi di dolore e nella elettrofisiologia del nervo. Una linea di ricerca si occupa 

dello studio di nuovi biomateriali, cellule staminali mesenchimali e trattamenti farmacologici per la 

rigenerazione del nervo periferico. Infine, una linea di ricerca emergente affronta lo studio del 

ruolo delle cellule di Schwann nella patogenesi delle schwannomatosi, neurofibromatosi e 

schwannomi vestibolari, con particolare attenzione agli effetti dei campi elettromagnetici su tali 

patologie

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

 

Competenze Windows10 e IOS, pacchetto Office (eccellente), Adobe Photoshop, Image Pro Plus, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Titoli, Borse di Studio, Concorsi 

                Riconoscimenti e premi

Esperienza Didattica

  2017

Ottiene la Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come professore di I Fascia (Professore 

Ordinario) per il settore scientifico disciplinare BIO/09

2016

Vince una procedura di valutazione per un posto di professore di II fascia (Professore 

Associato) per il settore scientifico disciplinare BIO/09 presso il Dipartimento di Scienze 

Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano (Bando D.R. 

1650/2016 dell’1.6.2016).

2014

Ottiene la ASN come professore di II fascia (Professore Associato) per il settore scientifico 

disciplinare BIO/09

2010

Partecipa ad una procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di un posto di 

Professore Associato per il settore scientifico disciplinare BIO/09 presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Padova (G.U. 54 del 11/07/2008). Partecipa ad una 

procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di un posto di Professore Associato 

per il settore scientifico disciplinare BIO/09 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Politecnica delle Marche (G.U. 48 del 26/06/2008). Giudizio molto buono.

2001

Vince per concorso un posto di Ricercatore Universitario (SSD MED/13, Endocrinologia) 

presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano (G.U. 81 del 

17/10/2000).

2000

Vince per concorso un Assegno di Ricerca (Contratto per la Collaborazione alla Ricerca) 

per svolgere attività di ricerca presso l’Istituto di Endocrinologia dell’Università degli 

Studi di Milano.

1999

Vince una Borsa di Studio assegnata dalla Fondazione Telethon per svolgere attività di 

ricerca presso l’Istituto di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Milano.

1997

Vince una Borsa di Studio per la partecipazione alla Winter School “Nervous system 

reaction to neuronal loss and injury“ della Federation of European Neuroscience Societies 

(FENS), Kitzbuhel, Austria.

1997

Vince una Borsa di Studio per la partecipazione al “1st Postgraduate Basic Endocrinology 

Course” della European Federation of Endocrine Societies (EFES), Carcassonne, Francia.

1995

Vince per concorso una Borsa di Studio assegnata dal C.N.R. nell’ambito del Progetto 

Finalizzato Invecchiamento, per svolgere attività di ricerca presso l’Istituto di 

Endocrinologia dell’Università degli Studi di Milano.

1993

Vince per concorso una Borsa di Studio assegnata dall’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano, per svolgere attività di ricerca presso la divisione OMB dell'Istituto.

2009 

Menzione Premio Sapio 2008 per la Ricerca Italiana, decennale dalla fondazione

2004

Vince per concorso il Premio Sapio 2004 per la Ricerca Italiana nel settore “Salute e 

Sociale”.

2002 

Vince per concorso il Premio Galeno 2002 come "Giovane Ricercatore".

2017-2020

Titolare dei corsi e del modulo “Organ Physiology” (3 CFU) Corso di Laurea in inglese

Milano,
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