Luogo e data di nascita: Napoli, 6 maggio 1960. CORSO DI STUDI: 1984: si laurea in Medicina e Chirurgia con
voti 110 e lode/110 discutendo la tesi sperimentale: "Dislessie e loro implicazioni per i normali meccanismi
di lettura: studio sperimentale". 1986: usufruisce della borsa di studio “Dott. G. Guelfi dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e svolge uno stage di ricerca presso l’Istituto di Scienze Neurologiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 1987 (febbraio-maggio): con una borsa di studio del Fonds National de
la Recherche Scientifique, effettua uno stage di ricerca presso l'Université Catholique de Louvain, Faculté
de Medicine, Dir. Prof. X. Seron. 1988: consegue la Specializzazione in Neurologia con voti 50 e lode
discutendo la tesi sperimentale: "Disturbi di tipo categoriale del livello semantico-lessicale: descrizione di
due casi". 1989/1994: effettua uno stage di ricerca presso l'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università degli
Studi di Parma. 1992: risulta vincitore del concorso a Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di
Fisiologia Umana e Funzioni Biologiche Integrate "Filippo Bottazzi" della Facoltà di Medicina e Chirurgia
della II Università degli Studi di Napoli. 1993: supera l'esame per il conferimento del titolo di Dottore di
ricerca in Neuroscienze discutendo la tesi: "Studio cinematico dei movimenti di raggiungimento-prensione
nell'uomo". 1993 (maggio-agosto) e 1996 (gennaio-marzo): usufruisce di una borsa di studio dell'Accademia
della Royal Society ed effettua uno stage di ricerca presso il Department of Experimental Psychology, Prof.
A. Allport. 1998: consegue la Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione con voti 50 e lode discutendo la
tesi sperimentale: "Epidemiologia nutrizionale dell’apporto giornaliero di oligoelementi nella Regione
Campania". 2001 risulta idoneo al concorso per Professore Associato bandito dalla Seconda Università degli
Studi di Napoli per il settore scientifico disciplinare n. E04B Fisiologia Umana (D.R. 1110 del 1.3.2001).
Risulta idoneo all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 (Terzo Quadrimestre) per Professore di I
Fascia, Settore Concorsuale 05/D1.

