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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Porcellati 
Indirizzo(i) Via Eugubina 68 Bis – 06125 Perugia 

Telefono(i) +39 075 5783304 Mobile: +39 333  7654109 
Fax +39 075 5783508 

E-mail f.porcellati@alice.it; francesca.porcellati@unipg.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/02/1962 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Ricercatore universitario convenzionato con l’Azienda ospedaliera di Perugia 
con la qualifica di dirigente medico di I° livello 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1) 2000 
2) 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

1) Contratto per Collaborazione ad Attività di Ricerca presso il  Dipartimento di Medicina Interna e 
Scienze Endocrine e Metaboliche  (DIMISEM) dell’Università di Perugia.  
Responsabile: Prof. Geremia B. Bolli 

  2) Ricercatore Universitario 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale: Idoneità alla funzione di Professore Universitario di 
Seconda Fascia nel settore concorsuale 06/B1 e 06/D2 (Bando 2012) 
 
 
 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca clinica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia, Piazza Fabretti 1, 06100 Perugia 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 26 febbraio 1988  Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia. 

27 Settembre 1994 Doottorato di Ricerca in Fisiopatologia Applicata (V Ciclo). 
26 Ottobre 1999 Specializzazione Endocrinologia e Malattie del ricambio conseguita presso la Scuola 
 di Specializzazione dell'Università di Perugia. 

   Dal 1/2/1992 al  30/11/1994Research Fellow Diabetes Research and Training Centre The University 
   of Michigan, Medical Centre Ann Arbor, Michigan, USA Direttore: Douglas  Greene M.D.  

 
 Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Terapia del diabete mellito, terapia insulinica diabete Tipo 1 e diabete Tipo 2, ipoglicemia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C2 Ottimo C2 Ottimo  C2  Ottimo  C2  Ottimo C2 Ottimo 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza avanzata di informatica 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni La Dott.ssa Porcellati si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Perugia nel 1988, conseguendo il diploma di laurea con il massimo dei voti e la lode e con la media di 
30/30 e 26 lodi. Nel 1989 ha iniziato la sua attività di ricerca, presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Scienze Endocrine e Metaboliche, occupandosi, in primo luogo, della patogenesi e della clinica delle 
complicanze della malattia diabetica, in particolare della neuropatia diabetica sia autonomica che 
somatica. Gli studi iniziali  hanno dimostrato come una dose terapeutica di insulina sottocutanea, sia in 
grado di determinare, in pazienti diabetici sofferenti di una disfunzione del sistemma nervoso 
autonomico, una ipotensione arteriosa clinicamente rilevante, sottolinenando pertanto l’importanza di 
adeguati regimi terapeutici. 

Si è successivamente iscritta al Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Applicata (V Ciclo, 1989-
1993), frequentando, durante gli ultimi 3 anni del corso, il Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo 
dell’Università del Michigan, in Ann Arbor, diretto dal prof. Douglas Greene, focalizzando l’interesse sui 
meccanismi patogenetici delle complicanze diabetiche. La sua attività di ricerca si è concretizzata nel 
cloning molecolare del cDNA codificante per il trasportatore umano di mio-inositolo, carrier proteico 
implicato nella  genesi metabolica delle complicanze diabetiche,  nell’ intera sequenziazione del “full 
length” cDNA clonato, e localizzazione cromosomica del gene. Per condurre a termine tali studi, la 
dott.ssa Porcellati, ha inizialmente usufruito di una Fellowship per la ricerca del Comitato Promotore 
Telethon e, successivamente di un Grant, da parte dello stesso Ente. 

Successivamente l’ attività di ricerca della dott.ssa Porcellati,  si è rivolta alla fisiopatologia e 
prevenzione dell’ipoglicemia insulinica nel diabete mellito, collaborando, inizialmente, ad una serie di 
lavori  focalizzati sul sistema di controregolazione glucidica. In particolare, ha sviluppato ed  introdotto 
negli studi riferiti la tecnica del “turnover della noradrenalina”, volta a valutare la risposta dell’ attività 
autonomico-simpatica all’ipoglicemia insulinica, nei soggetti diabetici, sia a digiuno che in fase post-
prandiale. 

Più recentemente, la  Dott.ssa Porcellati  è impegnata nello sviluppo di una serie di ricerche, 
finanziate in parte da un grant della Juvenile Diabetes Research Foundation International  (Responsabile 
del progetto: Prof. Geremia B. Bolli) volte a chiarire alcuni aspetti fisiopatologici e clinici  dell’ipoglicemia 
notturna ed alla prevenzione della stessa nei pazienti diabetici in terapia insulinica intensiva.  

Attualmente, la Dott.ssa Porcellati ha polarizzato l’interesse sulla fisiologia della sostituzione 
insulinica nel diabete mellito tipo 1 e tipo 2, alla luce dei nuovi approcci terapeutici rappresentati dagli 
analoghi dell’insulina, collaborando, pertanto, a lavori di farmacocinetica e farmacodinamica insulinica. 

La dott.ssa Porcellati ha partecipato, nel corso della sua attività di ricerca  a Simposi, Congressi 
e Tavole rotonde su invito in qualità di relatore e docente esperto, in Italia ed all’estero. La lettura più 
prestigiosa è stata nel Giugno 2010 su invito dell’American Diabetes Association (ADA) in occasione del 
70th Scientific Sessions “Hypoglycemia, the Cardiovascular and Autonomic Nervous System - The Little 
We Know, the Lot We Ignore.  (70th Scientific Sessions (2010), June 25 – 29, Orlando, Florida) 

La Dott.ssa  Porcellati è  autrice e/o co-autrice  di numerosi articoli  originali pubblicati su 
giornali indicizzati nel “Science Citation Index”, di articoli/rassegne pubblicati su giornali nazionali e di 2 
capitoli pubblicati in libri internazionali 

Dall’anno accademico 2009-2010 è titolare di un modulo d’insegnamento di Malattie del 
Metabolismo per il CdLM interfacoltà di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (SANU), 
laurea magistrale biennale presse le Facoltà di Agraria, Farmacia e  Medicina e Chirurgia di Perugia. 
Nell’ambito di tale insegnamento la dott.ssa Porcellati ha condotto lezioni frontali sui principali argomenti 
di metabolismo ed ha svolto attività di tutoraggio per le esercitazioni pratiche del corso, come previsto 
dalla programmazione didattica dell’Ateneo. Inoltre ha svolto funzione di tutor per studenti laureatisi con 
tesi nell’ambito di argomento metabolico/endocrinologico.La dot.ssa Porcellati ha altresì ha condotto 
lezioni frontali, didattica interattiva e tutoraggio per gli specializzandi della scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio e di Nefrologia della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Perugia, frequentanti il reparto di Medicina Interna e l’ambulatorio di diabetologia. Infine, ha svolto 
negli anni 2009-2012 le funzioni di tutor valutatore per il Tirocinio in Medicina per gli esami di stato di 
abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Perugia. 
Dal 1° Settembre 2009 la dott.ssa Porcellati è convenzionata presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia 
per svolgere attività clinico-assistenziali presso il Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche. Come tale ha fatto parte dell’organico della Sezione di 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche, essendo responsabile diretto della diagnosi e cura dei pazienti 
ricoverati presso la sezione stessa e riferiti presso gli ambulatori divisionali; ha prestato servizio nei turni 
di consulenza specialistica offerti agli altri servizi dell’Azienda. Ha inoltre preso parte ai turni di guardia 
interdivisionali ed ai turni di pronta reperibilità dell’Ospedale 

 
  

Allegati / 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Perugia 27 Agosto 2018  

 
    CF: PRCFNC62B48F839K 

Iscrizione Albo dei Medici  04681 del 29-06-1988 


