
   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Cornali Claudio 
Sede di servizio  Università degli Studi di Brescia/Spedali Civili di Brescia 

Telefono (istituzionale)  030-3995588-5587-5491 
Fax (istituzionale)  030-3995003-5008 

E-mail (istituzionale)  Claudio.cornali@unibs.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18.06.1965 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Novembre 1995 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia-Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  Ricercatore confermato (Professore Aggregato) - Dirigente Medico I° livello  (fascia C1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di reparto-attività chirurgica 
Sostituzione Primario in caso di assenza dello stesso nella conduzione del reparto di 
Neurochirurgia 

   
• Date (da – a)  1991-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  Medico Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di neurochirurgia presso le Scuole per Infermieri Professionali, sedi di Breno (BS) ed 
Esine (BS). 

   
• Date (da – a)  1995-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia-Spedali Civili di Brescia 
Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di neurochirurgia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del materiale per le 
lezioni di neurochirurgia della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di 
Brescia. 
Organizzazione e partecipazione a seminari interdisciplinari di Neuroscienze presso Spedali 
Civili di Brescia. 

   
• Date (da – a)  1995-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitazioni cliniche teorico-pratiche di Neurochirurgia a studenti del Corso di laurea di 



   

Medicina e Chirurgia e agli studenti della scuola di specializzazione in Neurochirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia. 
Attività di supervisione e tutoriale per gli studenti interni e per i medici tirocinanti. 

   
• Date (da – a)  1998-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario Confermato – Professore Aggregato MED 27 Neurochirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  • ha regolarmente partecipato alle sessioni semestrali e straordinarie dell’esame di 
Malattie del Sistema Nervoso del Corso di Laurea di medicina e Chirurgia e degli esami annuali 
della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Brescia e di 
Milano in qualità di membro titolare della commissione giudicatrice. 
• ha assunto la Titolarità dell’insegnamento di “Neurotraumatologia Cranica” nel Corso 
di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 
• ha assunto la Titolarità degli insegnamenti di “Chirurgia del Sistema Nervoso 
Periferico” e “Tecniche operatorie” nella Scuola di Specializzazione di Neurochirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia. 
• ha assunto la Titolarità dell’insegnamento di “Neurochirurgia” per i Corsi di Laurea in 
1- Scienze Infermieristiche 2- Tecnici di radiologia 3- Fisioterapisti dell’Università degli Studi di 
Brescia. 
• ha attivato un corso opzionale di Traumatologia cranica per il Corso di Laurea in 
Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 
• ha inoltre assunto, avvenuta l’aggregazione della scuola di specializzazione in 
Neurochirurga con L’università degli Studi di Milano (2011), l’insegnamento di anatomia e 
fisiologia del circolo cerebrale del primo anno di Specializzazione in Neurochirurgia e ha 
partecipato agli esami relativi, che mantiene attualmente 
• ha inoltre assunto la Docenza nella Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia 
nuovamente istituita presso l’Università degli Studi di Brescia a partire dall’anno accademico 
2017-2018 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2017-2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia-Spedali Civili di Brescia 
Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università-Ospedale 
• Tipo di impiego  CO-titolarità dell’insegnamento di Neurochirurgia nel Corso di Laurea di Medicina e chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia assumendo contestualmente il titolo di Professore 
Aggregato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo “Decio Celeri” di Lovere 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Maturità Classica 

• Date (da – a)   1984 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in corso in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e Lode, discutendo una tesi 
dal titolo: “Microchirurgia dei Nervi Cranici”. 

   
• Date (da – a)   1985 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di Anatomia Umana Normale diretto dal Prof. Sergio Milanesi in collaborazione con la 



   

o formazione Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Giorgio Brunelli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Innesti chirurgici sistema nervoso periferico/centrale 

   
• Date (da – a)   1987 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Neurochirurgica dell’Università degli Studi di Brescia diretta dal Prof. Giovanni Marini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studente interno 

   
• Date   1991  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica 
   

• Date (da – a)   1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli studi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività chirurgica e scientifica, in particolare patologia tumorale endocranica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Neurochirurgia (Università degli Studi di Milano) con votazione di 
70/70 e Lode discutendo una tesi dal titolo: “Vasospasmo e deficit neurologici in pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico per aneurisma endocranico. Studio retrospettivo con Doppler 
Tc.”. 

   
• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Neurochirurgica dell'Università degli Studi di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico Specializzando Convenzionato 

   
• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Neurochirurgica della Columbia University- Presbyterian Hospital, New York City, USA, 
diretta dal Prof. Bennet Stein. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico Specializzando Osservatore 

   
• Date (da – a)   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vince il Concorso per posto di ruolo come Ricercatore Universitario presso l’Università degli 
Studi di Brescia. 

   
• Date (da – a)   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supera l’esame di Conferma come ricercatore universitario 

   
• Date (da – a)   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 assume la titolarità della convenzione per consulenza neurochirurgica presso l’ospedale di 
Valcamonica-Esine (BS), la stessa gli è stata, in seguito, rinnovata annualmente ed ad oggi è 
tuttora in atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



   

 

ALTRE LINGUE  Inglese fluente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha partecipato attivamente ai seguenti studi scientifici, dimostrando ottime capacità di lavoro di 
gruppo, organizzazione, pianificazione e finalizzazione: 
•Studio prospettico, randomizzato, doppio cieco, sull’efficacia e sicurezza d’impiego di Tirlazad 
Mesilato (UpJhon) in pazienti con emorragia sub-aracnoidea. (superato controllo FDA del centro 
di ricerca di Brescia). 
•“A prospective, randomized, double-blind, parallel group, placebo controlled, group sequential-
design, multi-center study to determine the safety of i.v. administered SDZ-EAA 494 (Novartis 
Farma spa) in hospitalized patients with severe traumatic brain injury”. 
•“Efficacy and Safety evaluation of a single intravenous dose of Dexanabinol in patients suffering 
from severe traumatic brain injury”. 
•Cofin-Murst 1999 “Linee guida per il trattamento del trauma cranico moderato nell’adulto” 
Coordinatore scientifico Prof. Tomasello Francesco, Università degli Studi di Messina 
•Cofin-Murst 2000 “Risultato della terapia chirurgica degli aneurismi sacculari endocranici” 
Coordinatore scientifico Prof. Marini Giovanni, Università degli studi di Brescia 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

   

 
   

 
 
 
 
 
 
La/Il	sottoscritta/o	è	a	conoscenza	che,	ai	sensi	dell’art.	26	della	legge	15/68,	le	dichiarazioni	mendaci,	la	falsità	negli	atti	e	l’uso	di	
atti	falsi	sono	puniti	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali.		
	
Presa	visione	dell’Informativa	sulla	privacy,	la/il	sottoscritta/o	autorizza	al	trattamento	dei	dati	personali,	secondo	quanto	previsto	
dalla	Legge	n.196/2003	
	
	
	
	
	
	
Brescia, 14/03/2018          
	
	

In	fede	
CLAUDIO	CORNALI	

	
 


