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Informazioni personali 
 
 
Data e luogo di nascita: Sept. 06, 1957 – Napoli, 
Italia. 
 
Nationalità: IT. 
 
Stato civile: coniugato, due figlie. 
 
Indirizzo:  
Professionale – Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali, Università di Napoli “Federico II”, 
Via Sergio Pansini, 5 Naples – 80131, Italy. 
 
Privato - Via Ferdinando Russo, 29 – Napoli 
80123, Italy. 

 
Telefono: 
Professionale - voce +39 081 746 3248 
  - fax +39 081 746 3235 
 
Private  - voce/fax  + 39 081 575 2262 
  - cellulare  +39 335 844 8778 
 
E-mail: beguino@unina.it 
 
Web site: http://www.diablab.it 
 
 
 

Posizione attuale 
 
 
Ordinario di Patologia Clinica 
 
Direttore, Dipartimento Assistenziale di Patologia 
Clinica, Università di Napoli “Federico II”.  
 
Direttore, Scuola di Specializzazione in Patologia 
Clinica, Università di Napoli “Federico II”. 
 
 

Sinopsi dell’ esperienza professionale 
 
Francesco Béguinot ha conseguito la Laurea in 
Medicina e Chirurgia nel 1981, presso l’ Ateneo 
“Federico II” di Napoli, e, nel 1986, il titolo di 
Dottore di Ricerca in Medicina Sperimentale 
presso l’ Università di Siena. Ha conseguito la 
Specializzazione in Medicina Interna completando 
la formazione clinica presso le Università di Napoli 
e di Harvard. Francesco Béguinot ha trascorso un 
biennio in qualità di research scientist presso il 
National Institute of Arthritis, Diabetes, Digestive 
and Kidney Diseases nei National Institutes of 
Health, a Bethesda, e, successivamente, un 
triennio presso il Joslin Diabetes Center, a 
Boston, in qualità di research associate. 
Terminata la formazione, Francesco Béguinot ha 
stabilito il proprio laboratorio presso l’ allora 
Centro di Endocrinologia ed Oncologia 
Sperimentale del C.N.R., dove, ancora oggi, dirige 
un gruppo di ricerca impegnato nel settore della 
genomica del diabete mellito. Francesco Béguinot 
è Professore Ordinario di Patologia Clinica, 
Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica 
nella Facoltà di Medicina dell’ Università di Napoli 
“Federico II”. Dirige, inoltre, la Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica di questa 
Università ed ha coordinato diversi programmi 
europei di formazione. Gli scritti di Francesco 
Béguinot sono stati pubblicati dalle principali 
riviste internazionali nel settore del diabete. 
Francesco Béguinot ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti scientifici internazionali ed è 
membro di diverse Società Scientifiche attive nel 
settore dei propri studi. E’ stato componente della 
Commissione Scientifica della Società Italiana di 
Diabetologia, componente del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Endocrinologia ed è, oggi, 
componente del Council dell’ Associazione 
Europea per lo studio del Diabete (EASD) e 
membro della Commissione Scientifica della 
Fondazione Europea per lo Studio del Diabete 
(EFSD). E’ stato componente dell’ Editorial Board 
del Journal of Biological Chemistry, Associate 
Editor di Diabetologia ed è, oggi, membro dell’ 
Advisory Board di Diabetologia Editor di Frontiers 
in Molecular and Structural Endocrinology. E’ 
coordinatore di diverse reti di ricerca sia di base 
che industriale che hanno operato ed operano nel 
settore del diabete tipo 2 con finanziamenti dell’ 
Unione Europea, del Ministero della Ricerc, del 
CNR e dell’ INSERM. Le sue ricerche sono state 
anche finanziate da diverse associazioni e 
fondazioni nazionali ed internazionali, fra cui 
JDRF International, EASD, Telethon ed AIRC. Nel 
passato trentennio oltre 250 studenti di corsi di 
Laurea e Dottorato si sono formati nel laboratorio 
di Francesco Béguinot. Inoltre, Francesco 
Béguinot è stato Opponent nella difesa di tesi 
svolte in Istituzioni accademiche prestigiose nell’ 
UE ed I Canada ed è stato responsabile di 
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piattaforme di formazione di diverse Reti di 
Eccellenza finanziate dalla UE e, livello nazionale, 
dal Ministero della Ricerca. 
 
 
 

Principali risultati raggiunti 
 
 
A. Esperienza di direzione 
 
Francesco Béguinot è stato eletto direttore del 
Dipartimento di Patologia Clinica (DPC) dell’ 
Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” nel 
2010. Il DCP è organizzato in dodici sezioni che 
forniscono indagini endocrinologiche, 
microbiologiche, immunologiche, genetiche, di 
biologia molecolare e biochimica clinica per i 
pazienti del Policlinico Universitario. Nel DPC, 
vengono routinariamente svolti quasi 400 tipi di 
test con una produttività di circa 130,000 indagini 
all’ anno. Il personale universitario del DPC lavora 
anche per identificare nuovi biomarcatori ed 
approcci diagnostici innovativi in medicina di 
laboratorio. Questo lavoro viene spesso condotto 
in collaborazione con aziende del settore 
biotecnologico ed ha consentito lo sviluppo di 
partenariati pubblico-privati che hanno sostenuto 
programmi di ricerca sia di tipo industriale che di 
base.  
 
 
B. Formazione 
 
Formazione attraverso la ricerca in Europa - 
Francesco Béguinot è stato coordinatore o deputy 
coordinator di una rete di Eccellenza Europea che 
ha lavorato nel settore della genomica del 
diabete. La rete ha coinvolto 13 Istituzioni di 9 
Paesi ed ha prodotto anche una piattaforma di 
formazione. La piattaforma è stata attiva, con 
continuità, per quasi 18 anni sostenendo lo sforzo 
di una comunità di early stage researchers nel 
proprio percorso verso l’ indipendenza scientifica. 
  
Formazione in ambito nazionale - Nel passato 
trentennio, oltre 250 studenti di Corsi di Laurea o 
Dottorato hanno potuto formarsi nel laboratorio di 
Francesco Béguinot. Alcuni di loro continuano 
oggi, indipendentemente, la propria attività di 
ricerca nello stesso dipertimento universitario di 
Francesco Béguinot o all’ estero. Altri hanno 
proseguito il proprio lavoro nell’ industria. 
 
 
C. Ricerca 
 
Bibliometria 
Publicazioni: 110 lavori su riviste presenti in 
PubMed, 72 altri articoli, capitoli di libri o 
enciclopedie (inclusa Treccani) e monografie 

h-index (Web of Knowledge): 29  
Sum of the times cited: 2533 
Sum of the times cited without self-citations: 2137 
Citing articles: 1852 
Citing articles without self-citations: 1765  
Brevetti: 1 
 
Principali settori di attività e risultati. 
1. Meccanismi molecolari del signalling insulinico -  
Il gruppo di Francesco Béguinot ha identificato il 
ruolo delle Proteino Chinasi C nella trasmissione 
del segnale insulinico e contibuito a definire la 
funzione delle differenti isoforme. Ulteriori 
contributi di Francesco Béguinot in questo settore 
hanno portato all’ identificazione di nuove 
molecole che controllano il signalling dell’ insulina. 
Questi studi hanno consentito lo sviluppo di 
strategie innovative di targetting e l’ identificazione 
di diversi lead compounds. Infatti, presso l’ Istituto 
di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale del 
CNR, Francesco Béguinot ha avviato, in 
collaborazione con Sigma-Tau una piattaforma 
tecnologica finalizzata alla valutazione di molecole 
innovative con proprietà antidiabetiche, 
antiinfiammatorie ed antineoplastiche. A dieci anni 
dallo start-up, la piattaforma è ancora operativa. 
 
2. Nuovi geni responsabili del controllo dell’ 
azione dell’ insulina e della tolleranza al glucosio - 
Nel laboratorio di Francesco Béguinot, sono stati 
individuati e funzionalmente caratterizzati diversi 
geni che espletano funzioni importanti nel 
controllo della tolleranza al glucosio. Il loro studio 
ha stabilito concetti nuovi nel settore dell’ insulino-
resistenza ed apportato imprevedibili opportunità 
per la comprensione dei meccanismi attraverso 
cui l ‘ambiente interagisce con il genotipo 
individuale. Nel passato ventennio, questo lavoro 
è stato espanso particolarmente nel contesto di 
diversi progetti internazionali sostenuti dalla UE, 
coordinati o co-coordinati da Francesco Béguinot. 
 
3. Comprendere l’ epidemia di diabete tipo 2 
attraverso l’ epigenetica – Più recentemente, 
Francesco Béguinot e parte del suo gruppo hanno 
cominciato a studiare I meccanisi epigenetici 
responsabili della disregolazione di geni con 
importanti funzioni nel controllo della tolleranza al 
glucosio. Questi studi sono particolarmente 
finalizzati a comprendere il ruolo dell’ ambiente 
nell’ alterare la tolleranza. Infatti, nel laboratorio di 
Francesco Béguinot sono stati sviluppate diverse 
tecnologie per indagarne I meccanismi molecolari 
sia con approcci di popolazione che nel singolo 
individuo. L’ obiettivo di Francesco Béguinot è 
comprendere le cause del crescente aumento del 
rischio di diabete. Anche a questo scopo, 
Francesco Béguinot è stato co-proponente di un 
nuovo dipartimento Universitario, il Dipartimento 
di Scienze Mediche Traslazionali, recentemente 
istituito nell’ Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, dove sono contemporaneamente 
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presenti know-hows di tipo clinico e sperimentale 
nei settori della pediatria, della medicina interna, 
dell’ invecchiamento e della medicina molecolare, 
indispensabili per lo svolgimento di questo tipo di 
progetti. 
 

 
 

 


