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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 
 

Nome 
CF 

 Paolo Maggi 
MGGPLA59C13A662P 

Indirizzo  Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
POLICLINICO DI NAPOLI PAD. 3. VIA S. PANSINI, 5 NAPOLI  

Telefono  +393474141430 
Fax   

E-mail  paolo.maggi@unicampania.it 
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  13/03/1959  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

    
• Date (da – a)                        1/11/2018-attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro                     Professore Associato presso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

 
1/12/2019-attualmente 
 
Direttore UOC Malattie  Infettive e Tropicali Azienda Ospedaliera di Rilevanza 
Nazionale S. ANNA E S. SEBASTIANO, CASERTA 

 
 

 
• Date (da – a)  1/6/1992 -31/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive - Azienda Ospedaliera-
Universitaria "Ospedale Policlinico Consorziale" di Bari Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Clinica di Malattie Infettive 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Mista Ospedale-Università Pubblica (Università degli Studi di 
Bari) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico (dall’1/5/2003 con incarico di alta specializzazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dal 1998 del Day Hospital della Clinica (infezioni da 

HIV/AIDS, epatopatie croniche, tubercolosi, febbri di natura da definire, 
terapie anti-infettive infusionali, monitoraggio di pazienti trapiantati di 
fegato).  
Responsabile dell’attività di monitoraggio della tossicità cardiaca, renale 
ed ossea delle terapie antivirali. In particolare svolge in prima persona 
attività diagnostica con indagini ecografiche ed eco color Doppler 
specificatamente dirette alla valutazione dello spessore mio intimale dei 
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vasi epi-aortici. 
Referente dell’Unità Operativa per la parassitologia clinica e per le 
malattie infettive dei viaggiatori. 
Responsabile di uno dei due gruppi di lavoro che si occupa delle attività 
di consulenza esterna dell’Unità Operativa presso gli altri Reparti 
dell’Ospedale, con particolare riferimento alle infezioni in pazienti 
ricoverati nelle Unità di terapia intensiva e  nelle Rianimazioni, alle 
osteomieliti e alle infezioni  di protesi articolari. 
 

• Date (da – a)  20/4/88 - 31/5/93  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Altamura (BA) 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di area medica (U.O. di Medicina e di Nefrologia e 

Dialisi) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di monitoraggio e studio delle infezioni in dialisi e nel 
trapiantato renale con particolare riferimento alle infezioni da HIV, da 
miceti e alle epatiti virali 
 

• Date (da – a)  30/7/85 - 31/6/86 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Militare di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 
• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento, Dirigente Medico dei reparti di Medicina, 

Malattie infettive e Dermatologia dopo aver prestato il prescritto servizio 
presso la Scuola allievi Ufficiali Medici di Firenze dal 2/5 al 29/7/85. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività Clinica di Reparto e Ambulatoriale 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1/11/2001 – 1/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia clinica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione specifica dei farmaci anti-infettivi e non 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal titolo: “Inibitori delle 

proteasi e danno cardiovascolare: studio comparativo ultrasonografico 
color-doppler”. 
 

• Date (da – a)  1/11/1988 - 15/7/1991 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; scuola di 
Specializzazione in Malattie Infettive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione clinica delle Malattie Infettive 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie Infettive 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal titolo "Infezioni 

opportunistiche dell'apparato digerente in HIV-positivi". 
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• Date (da – a)  1/11/1984 - 30/5/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; scuola di 

Specializzazione in Microbiologia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 diagnostica virologica, batteriologica, micologica e parassitologica 

diretta e indiretta 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Microbiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal titolo: "Siero-epidemiologia 
della leptospirosi: osservazioni personali" 

 
• Date (da – a)  1/11/1978 a 19/7/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari; Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività medico-chirurgica e laboratoristica 
internato presso l'Istituto di Microbiologia iniziata nel 1983, oltre agli 
studi concernenti l'argomento della tesi, si è impratichito nella 
diagnostica virologica, batteriologica, micologica e parassitologica 
diretta e indiretta 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 voto 110/110 e lode e tesi di laurea sperimentale in Microbiologia dal 

titolo "Produzione di attività procoagulante da parte di linfomonociti 
umani ed ipercoagulabilità plasmatica associata alla immunoterapia 
con Corynebacterium parvum". 
 

 
• Date (da – a)  1998 a 2000 Stages in Ospedali Esteri 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 The Mount Sinai Medical Center. New York, USA;  

San Francisco General Hospital, University of California. San Francisco, 
USA; 
The Johns Hopkins University, School of Medicine. Baltimora, USA; 
Southwestern Medical Center, University of Dallas. USA; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

    Corsi di formazione manageriale frequentati: 
1. 15/11/97-11/3/98 L’ospedale come azienda. Bari  
2. Anno 1999-2000 Corso di formazione manageriale 

AMOI-SISMIP.  
Precedente Curriculum di insegnamento: 

1. Insegnamento di Malattie Infettive presso la Scuola 
Infermieri Professionale dell'USL BA/7 negli anni 
scolastici 1989-90, 1990-91, 1991-92. 

2. Insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione e di 
aggiornamento per i Reparti di Malattie Infettive (ex 
legge 135/90) presso l'Ospedale di Triggiano nei corsi 
dal 1992 al 2000 discipline: Scienze umane e 
Prevenzione.  
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3. Insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione e di 
aggiornamento per i Reparti di Malattie Infettive (ex 
legge 135/90) presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva nel 
corso del 1994. Disciplina: Sorveglianza. 

4. Insegnamento in qualità di docente di Malattie 
infettive presso la Scuola Infermieri professionali 
annessa alla Clinica Ostetrica dell’Università degli studi 
di Bari, negli anni accademici 1995-96 e 1996-97 per la 
sede attivata presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico 
di Bari (35 ore annuali). 

5. Insegnamento in qualità di docente di Malattie 
infettive per il Diploma Universitario di Ostetricia 
presso la Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di 
Bari negli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-00, 
2000-01 e 2001-02 per la sede attivata presso l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari (35 ore annuali). 

6. Insegnamento in qualità di docente di Malattie 
infettive per il Corso di Laurea triennale in Ostetricia 
presso la Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di 
Bari negli anni accademici 2002-03, 2003-04 2004-05 e 
2005-2006 per la sede attivata presso l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari (1 credito annuale). 

7. Insegnamento nell’ ambito dei corsi di formazione e di 
aggiornamento per i Reparti di Malattie Infettive (ex 
legge 135/90), sezione Comparto,  presso Il Policlinico 
di Bari nei corsi relativi agli anni dal 1991 al 2017. 

8. Docenza presso la scuola di specializzazione in malattie 
infettive dell’Università di Bari:  

a): didattica integrativa all’insegnamento di 
“metodologie diagnostiche e di laboratorio” per gli anni 
accademici 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98. 

b) didattica integrativa all’insegnamento di 
“patologia e clinica delle malattie infettive” per gli anni 
accademici 1999-2000, 2000-01. 

c) insegnamento di ruolo di “epidemiologia e 
profilassi delle malattie infettive” e “clinica delle malattie 
infettive negli anni accademici 2001-02 e 2002-03. 

d) insegnamento di ruolo di “microbiologia 
medica” negli anni accademici 2003-04 e 2004-05 e 2005-
2006 (30 ore annuali) 
e) “Eziologia e patogenesi delle malattie infettive” per gli 
anni accademici 2007-2008, 2008-2009,  2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012 (20 ore annuali).  

9 Nominato “cultore della materia” per la disciplina di 
malattie infettive, settore MED 17 giusta deliberazione del 
Consiglio di Facoltà del 6/4/2005. 

10 Docenza presso la scuola di specializzazione in chirurgia 
vascolare: 

a) a)“Malattie Infettive” negli anni accademici 2004-
2005 e 2005-2006 (30 ore annuali) 
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b)  :”Infezioni in chirurgia vascolare” per l’anno 
accademico 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 (20 ore 
annuali) 
11 Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 

Legale e delle Assicurazioni: insegnamento di “Patologia 
clinica” (10 ore annuali) per l’anno accademico 2008-2009. 

12 Docenza nell’ambito del Corso integrato di Medicina 
Clinica e Farmacologia – Corso di laurea in Infermieristica, 
Ospedale Di Venere – Carbonara (Bari): Attività didattica 
opzionale (ADO): seminari di Farmacologia. AA 2011-2012.  

13 Docenza nel Corso Integrato di Scienze Medico-chirurgiche 
e di Primo Soccorso , Corso di Laurea in Tecniche di 
Neurofisiopatologia, disciplina: Malattie Infettive di 
interesse neurologico (II Anno, II semestre, 12 ore annuali), 
anno accademico 2016-2017. 

 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a 

Professore Associato (II fascia) nel settore 06/D4 nel 
bando 222/2012.  

 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica a Professore 

Ordinario (I fascia) nel settore 06D4 nel bando 
1532/2016. 

 
È membro del comitato scientifico delle riviste:  
• HAART and correlated pathologies  
• READ Files 
• Infectious Diseases and Tropical Medicine 
• Current HIV Research 

 
 

E’ Editor in Chief della rivista Journal of HIV and Aging 
 

E’ referee di numerose riviste internazionali. 
   
  

  
E’ membro dell’ ”Italian HIV Guidelines Working Group- 
Italian Guidelines for the use of antiretroviral agents and 
the diagnostic-clinical management of HIV-1 infected 
persons”. 
E’ membro dello Scientific Committee program dell’ICAR 
(International Congress on Antiviral Research) 
 E’ membro del comitato Scientifico della coorte 
nazionale CISAI (Coordinamento Italiano per lo Studio 
dell'Allergia in Infezione da HIV) 
 Ha coordinato i seguenti studi clinici multicentrici 
(vedi anche pubblicazioni): Prevaleat I e II, ArchiPrevaleat, 
Gruppo Collaborativo Rene e HIV, Gruppo Collaborativo 
HIV e Metabolismo. 
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 Ha partecipato ai seguenti studi clinici multicentrici 
nazionali ed internazionali (vedi anche pubblicazioni): 
Multicentric Study on Nosocomial and Occupational Risk 
of Blood Borne Infections, Gruppo HIV ed Infezioni 
Ospedaliere (GHIO), TORO2, PhenGen Group, ACAR study, 
Hefficon HIV, Master Cohort, SNODO Study Group. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  buona 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
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. 

 Comprensione immediate delle varie situazioni ambientali e relazionali 
Grande rispetto delle gerarchie e assoluto senso di appartenenza alla 
struttura di lavoro 
Efficace capacità ideativo ed organizzativa 
Ottima capacità di lavorare in equipe e buona capacità di motivazione e 
coinvolgimento dei colleghi e delle persone sottoposte 

 
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. 

 Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, anche in situazioni 
difficili, nelle quali risulta ottimo la capacità di autocontrollo 
Ottima capacità di risoluzione di problemi e situazioni inattese 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo della strumentazione ecografica ed eco-doppler 
Buona capacità di utilizzo di computer e dei più utilizzati software 
(Office) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Testi di filosofia della medicina: 
P. Maggi. Le radici della scienza moderna ECIG Genova 2004 
P. Maggi Elogio dell’induzione …e della magia. Edizioni Mediterranee 
Roma 2010 
P. Maggi Una cauta sapienza. Il medico, la parola, la cura. Giulio 
Perrone Editore Roma 2014 
P. Maggi. Apollo e Dioniso: le due menti del pensare la scienza. Giulio 
Perrone Editore. 2018 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 


