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 Informazioni Personali  

 Nome / Cognome Andrea Ciavattini  

 Indirizzo  

 Telefono    

 E-mail  
   

 Cittadinanza  
   

 Data di nascita  
   

 Sesso  
   

 Esperienza Professionale  
   

 Date  01/2014 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Direttore della clinica Ostetrica e Ginecologica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro    AOU Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi 

   

 Date  12/2013 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

 Principali attività e responsabilità   Attività didattica e di ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Medicina e Chirurgia, università politecnica delle Marche via Tronto, 10B - 60020 Ancona  

 Tipo di attività o settore   Settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia” 

   

 Date  08/2010 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di ruolo in Ginecologia e Ostetricia 

 Principali attività e responsabilità   Attività didattica e di ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Medicina e Chirurgia, università politecnica delle Marche via Tronto, 10B - 60020 Ancona  

 Tipo di attività o settore   Settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia” 

   

 Date  30/09/2001 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti   Ricercatore Universitario confermato assegnazione all’Istituto di Scienze Materno-Infantile  

 Principali attività e responsabilità   Attività didattica e di ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Medicina e Chirurgia, università politecnica delle Marche via Tronto, 10B - 60020 Ancona,  

 Tipo di attività o settore   Settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia” 

   



 
 

 Date From 30/09/1998 to 30/09/2001 

 Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatore Universitario con assegnazione all’istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica 

 Principali attività e responsabilità   Attività didattica e di ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Medicina e Chirurgia, università politecnica delle Marche via Tronto, 10B - 60020 Ancona,  

 Tipo di attività o settore   Settore scientifico-disciplinare F20X “Ginecologia e Ostetricia” 

   

 Date  1995  al 1998 

 Lavoro o posizione ricoperti  Dottore di ricerca in Scienze Ostetriche e Ginecologiche dopo aver discusso la tesi sperimentale su: 

“Ruolo delle Metalloproteinase nelle Neoplasie Ginecologiche” 

 Principali attività e responsabilità   Attività didattica e di ricerca 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 Tipo di attività o settore  Dottorato di ricerca – IX ciclo  

   

 Date 1989 al 1998 

 Lavoro o posizioni ricoperti   Medico interno presso l’istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Ancona 

   
   

 Istruzione e formazione  
   

 Date a.a. 1989/90  - a.a. 1992/93 

 Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (29/07/1993) 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Specializzazione in GINECOLOGIA e OSTETRICIA con la votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi 

sperimentale: “Valutazione della Reattività immunitaria in Oncologia Ginecologica: Risultati e    

  Prospettive”. 

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

Università degli Studi di Ancona 

   

 Date a.a. 1983/84 – a.a. 1988/89 

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  (03/11/1989) 
 

 Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Laurea in MEDICINA e CHIRURGIA  con votazione 110/110  e lode discutendo la tesi sperimentale       

“Nostra esperienza nella terapia e nel follow-up del carcinoma della portio" 

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

Università degli Studi di Ancona 

   

 Istruzione e formazione 
 

Attività clinica 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Azienda Ospedaliera   

Materno-Infantile "G. Salesi" di Ancona dal settembre 1998 ed a tutt’oggi (rapporto di convenzione  

stipulato tra l'Ente Universitario di appartenenza e la sopra citata Struttura Ospedaliera). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancona, 17/11/2016  
  

 Incarico di natura professionale, ai sensi dell’art. 27, comma1 – lettera d – del C.C.N.L. Quadriennio 

 1998/2001, della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con deliberazione 

 n° 169 del 03.07.2001 dell’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” oggi confluita nell’Azienda Ospedaliero – 

 Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi. 

 

Dirigente Medico nel Dipartimento Materno-Neonatale (S.O.D Clinica Ostetrica e Ginecologica), 

 

Autore di più di 350 pubblicazioni  scientifiche di cui 111 su riviste Internazionali su PubMed – Indexed 

for MEDLINE – con impact Factor 

 

 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". 

 

 

 Prof. Andrea Ciavattini 

   

 


