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 C.F.   FRSCRL51L23E506S 

 
  Via Giustiniani, 2, 35128 Padova (Italia) 

   (+39) 049 821 2639     (+39) 348 302 2559 

   carlo.foresta@unipd.it  

 

 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

 
 

2019-alla data attuale         Componente non di diritto del Consiglio superiore di sanità -CSS 

 
 
 

2019-alla data attuale         Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ASN alle      
          funzioni di professore universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 06/D2 –           
endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere 

 
  

2019-alla data attuale        Componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato dal titolo scienze   
 cliniche e sperimentali 
 

2012–alla data attuale Professore Ordinario di Endocrinologia 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Attività clinica, didattica, ricerca e gestione in ambito universitario. 
 

 
2015–alla data attuale Direttore UOC di Andrologia e Medicina della Riproduzione Umana 

Azienda Ospedaliera di Padova, Padova (Italia) 

Coordinamento centro, attività clinica, ambulatoriale e laboratoristica. 
 

 
2015–alla data attuale Responsabile Centro Regionale di Crioconservazione dei Gameti Maschili 

Azienda Ospedaliera di Padova, Padova (Italia) 

Coordinamento centro, attività clinica, ambulatoriale e laboratoristica. 
 

 
2016–alla data attuale Coordinatore della Commissione Nazionale PMA nell'Ambito delle Commissioni 

Tecniche 

Stato-Regioni 

 
2010–alla data attuale Coordinatore del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Oncologico Veneto 

 

 

2019–alla data attuale Membro Accademia Italiana della Salute della coppia della Società Italiana di  
 Andrologia e Medicina della Sessualità 

 

2017–alla data attuale Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Endocrinologia 
 

 
2015–alla data attuale Coordinatore Commissioni regionali della Società Italiana di Endocrinologia 
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2004–alla data attuale Direttore Master di II Livello in “Endocrinologia andrologica, riproduzione medicina 

della sessialità” 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) Didattica  

e ricerca. 

 

 

                   2016–2018 Coordinatore Rete Endocrinologica Veneta 
 
 
 

2011–2015 Responsabile del Servizio per la Patologia della Riproduzione Umana 

Azienda Ospedaliera di Padova, Padova (Italia) 
 
 

Coordinamento centro, attività clinica. 

2017 Corso di Formazione per Dirigenti di Struttura Complessa 

Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica Regione del Veneto   

 
 

 
2010–2014 Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità 

SIAMS, Roma (Italia) 

 

2010                 Lettura alla Commissione Permanente degli effetti dell’Uranio Impoverito  

Senato della Repubblica Italiana (Italia) 
 

 
2005–2012 Professore Ordinario di Patologia Clinica 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Attività clinica, didattica, ricerca e gestione in ambito universitario 
 

 
2001–2011 Direttore Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili 

Azienda Ospedaliera di Padova, Padova (Italia) 

Coordinamento centro, attività clinica, ambulatoriale e laboratoristica. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1979–1982 Specializzazione in Andrologia 

Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Competenze su aspetti andrologici in campo biochimico, biologico, genetico, istologico, embriologico, 
statistico-epidemiologico, sulla diagnostica strumentale di laboratorio e strumentale in andrologia, sulla 
diagnostica e clinica endocrino-andrologica e uro-andrologica, sugli aspeti andrologici della medicina 
della riproduzione, sull'infertilità femminile e le tecniche di procreazione medicalmente assistita. 

 

 
1976–1979 Specializzazione in Endocrinologia 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie 
del sistema endocrino. Competenza in ambito fisiopatologico endocrino, semeiotica funzionale e 
strumentale endocrino-metabolica; metodologia clinica e terapia in endocrinologia, diabetologia e 
andrologia; fisiopatologia e clinica endocrina della riproduzione umana, dell'accrescimento e delle 
attività motorie; fisiopatologia e clinica del ricambio, con particolare riguardo all'obesità e al metabolismo 
glucidico, lipidico ed elettrolitico. 

 

 
1969–1976 Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie ad esercitare la professione medica. 
Autonomia professionale, decisionale ed operativa, derivante da un percorso formativo caratterizzato 
da un approccio olistico ai problemi di salute, delle persone sane o malate, anche in relazione 
all'ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda. 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano 

 

 
Altre lingue 

 
 

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze organizzative e gestionali: Capacità di organizzazione e direzione di gruppi multidisciplinari in ambito biomedico. Capacità di 
organizzazione e direzione in ambito didattico (corsi di laurea triennali e magistrali). Partecipazione ad organi di governo 
accademici e organismi consultivi governativi, italiani e internazionali di ricerca. 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
 

 

Patente di guida B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Attività Clinica La UOC da me diretta, oltre ad essere punto di riferimento nazionale per le patologie andrologiche, 

svolge circa il 50% delle sue attività cliniche in ambito endocrinologico generale, con l'esecuzione di 
circa 5000 visite endocrinologiche l'anno. 

Tale unità rappresenta inoltre un punto di riferimento per la valutazione ecografica di tiroide e 
paratiroidi (oltre 1000 indagini l'anno), di reni e surreni (circa 400 indagini l'anno). 

 

 
Settori di Ricerca ▪ Fisiopatologia della riproduzione umana 

▪ Endocrinologia andrologica 

▪ Genetica dello spermatozoo 

▪ Genetica dell'infertilità maschile, criptorchidismo e tumori testiclarei 

▪ Regolazione da parte di ormoni gonadici del metabolismo osseo e muscolare 

▪ Cross-talk testicolo-osso-pancreas 

▪ Farmacogenetica dell'infertilità 

▪ Sindrome di Klinefelter 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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▪ Osteoporosi maschile 

▪ Sindrome metabolica 

▪ Fisiopatologia dell'invecchiamento maschile 

▪ Alterazioni endocrine e riproduttive nelle malattie sessualmente trasmissibili 
 

 
Pubblicazioni ▪ Pubblicazioni censite su riviste internazionali: 351 

▪ Citazioni: 8707 

▪ H-Index: 48 

▪ Autore di oltre 50 volumi nell'ambito della medicina della riproduzione, dell'andrologia 

dell'endocrinologia 
 

 
Attività Congressuale Organizzatore di più di 100 congressi nazionali nell'ambito della endocrinologia, che spaziano 

dall'endocrinologia riproduttiva maschile e femminile alle alterazioni endocrine nell'obesità e nella 
sindrome metabolica, alla osteoporosi, alle alterazioni endocrine della sessualità. 

 
 

Membro delle Seguenti Società 
Scientifiche 

 

• SIFR - Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione 

• SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità  

• SIMI – Società italiana di Medicina Interna 

• SIE - Società Italiana di Endocrinologia 

• SIGU - Società Italiana di Genetica Umana 

• SIFES - Società Italiana di Fertilità e Sterilità 

• FISSR - Federazione Italiana delle Società Scientifiche della Riproduzione 

• Fondazione Foresta ONLUS 

• The Endocrine Society 

• The American Fertility Society 

• The Society for the Study of Reproduction 

• American Society of Andrology 

• American Society of Human Genetics 

• European Society of Human Genetics 

• European Academy of Andrology 
 

 

Membro dell'Editorial Board delle 
Seguenti Riviste Internazionali 

▪ Journal of Endocrinological Investigation 

▪ Molecular Human Reproduction 
 

 

Membro del Collegio dei Referees 
delle Seguenti Riviste 

Internazionali 

▪ Nature Genetics 

▪ The Lancet 

▪ Molecular and Cellular Endocrinology 

▪ Endocrine Review 

▪ International Journal of Andrology 

▪ European Journal of Endocrinology 

▪ Hormone and Metabolic Research 

▪ Kidney International 

▪ Human Reproduction 

▪ Molecular Human Reproduction 

▪ Fertility and Sterility 
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Attività Didattica                 AA 2019/2020 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  

                                   AA 2018/2019 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪  Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  

   

                                           AA 2017/2018 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

 

                                              AA 2016/2017 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2015/2016 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2014/2015 

▪ Endocrinologia (MOD. SMC 2) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Andrologia e Riproduzione nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2013/2014 

▪ Medicina della Sessualità nel corso di "Medicina e Chirurgia 1" 
▪ Medicina di Laboratorio (Percorso Umanistico) nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2012/2013 

▪ Medicina della Sessualità nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Medicina di Laboratorio nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso di "Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante 

alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2011/2012 

▪ Medicina di Laboratorio nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Medicina di Laboratorio nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Patologia Clinica 2 nel corso di "Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)" 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso di "Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante 

alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
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AA 2010/2011 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Tirocinio Professionalizzante di Medicina di Laboratorio nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Patologia Clinica 2 nel corso di "Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)" 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso di "Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante 

alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)" 

▪ Insegnamento del Corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

AA 2009/2010 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)" 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia 1" 

▪ Patologia Clinica 2 nel corso di "Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)" 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso di "Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante 

alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)" 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Patologia Clinica 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina Interna 

AA 2008/2009 

▪ Patologia Clinica nel corso "Fisiopatologia Clinica" 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Patologia Clinica 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

▪ Insegnamento di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina Interna 

AA 2007/2008 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso "Patologia Clinica" 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

AA 2006/2007 
▪ Patologia Clinica nel corso "Farmacologia, Patologia Clinica e Anestesiologia" 

 

▪ Tecniche di Patologia Clinica nel corso "Patologia Clinica" 

▪ Patologia Clinica nel corso "Patologia Generale, Clinica e Microbiologica" 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del corso di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

AA 2005/2006 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Patologia Clinica 

AA 2004/2005 

▪ Patologia Clinica nel corso di "Medicina e Chirurgia" 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Patologia Clinica 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

AA 2003/2004 

▪ Disfunzione Erettile, corso a scelta libera 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento del corso di "Diagnostica di laboratorio in andrologia" nell'ambito della scuola 
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di specializzazione in Patologia Clinica 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 
specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

AA 2002/2003 

▪ Disfunzione Erettile, corso a scelta libera 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento del corso di "Diagnostica di laboratorio in andrologia" nell'ambito della scuola 

di specializzazione in Patologia Clinica 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

AA 2001/2002 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

AA 2000/2001 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Andrologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Urologia 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

AA 1999/2000 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

AA 1998/1999 

▪ Medicina d'Urgenza 

▪ Insegnamento del corso di "Urgenze endocrine" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 
 
 

AA 1997/1998 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 
in Allergologia ed Immunologia Clinica 

AA 1996/1997 

▪ Medicina Interna 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 
in Allergologia ed Immunologia Clinica 

AA 1995/1996 

▪ Semeiotica Funzionale e Strumentale 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Allergologia ed Immunologia Clinica 
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AA 1994/1995 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Metodologia clinica" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (II scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Allergologia ed Immunologia Clinica 

AA 1993/1994 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Metodologia clinica" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (II scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 
in Allergologia ed Immunologia Clinica 

AA 1992/1993 

▪ Insegnamento del corso di "Medicina Interna" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Metodologia clinica" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

▪ Insegnamento di "Farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e 

con la pratica clinica II" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Allergologia ed Immunologia Clinica 

AA 1991/1992 

▪ Insegnamento di "Farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e 

con la pratica clinica II" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

▪ Insegnamento di "Malattie delle ghiandole endocrine" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Medicina Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Diagnostica strumentale nella sterilità di coppia" nell'ambito della scuola 

di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

▪ Insegnamento di "Diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia" nell'ambito della scuola 

di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia andrologica" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Ginecologia e Ostetricia 

▪ Insegnamento di "Immunopatologia speciale II" nell'ambito della scuola di specializzazione 

in Allergologia ed Immunologia Clinica 

▪ Insegnamento di "Medicina interna" nell'ambito della scuola di specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

AA 1990/1991 

▪ Insegnamento di "Endocrinologia" nell'ambito della scuola di specializzazione in Medicina 

Interna (I scuola) 

▪ Insegnamento di "Medicina interna" nell'ambito della scuola di specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

AA 1989/1990 

▪ Insegnamento di "Farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e 

con la pratica clinica II" nell'ambito della scuola di specializzazione in Farmacologia 

AA 1982/1983 

▪ Insegnamento di "Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle 
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auxopatie" nell'ambito della scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Ricambio 

AA 1981/1982 

▪ Insegnamento di "Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle 

auxopatie" nell'ambito della scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Ricambio 

AA 1978/1979 

▪ Insegnamento di "Fisiologia della gonade maschile" nell'ambito della scuola di 

specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

▪ Negli Anni Accademici 1983-1991 ha svolto esercitazioni pratiche agli studenti del corso di 
Patologia Speciale medica e Metodologia Clinica edha partecipatoalle Commissioni di esame di 
profitto per tale insegnamento. 

▪ Negli Anni Accademici 1978/79/80/81/82/83 ha fatto parte della commissione di 
esame perl'insegnamento di Semeiotica Medica. 

▪ Il Consiglio di Amministrazione Universitario gli haaffidato negli Anni Accademici 1976/77 e 
1977/78 lo svolgimento delle esercitazioni pratiche agli studenti del corso di Semeiotica Medica. 

 
 

 
      Altra Attività Didattica 

             
▪ Professore straordinario presso l'Università Complutense di Madrid (Spagna), A.A. 1999/2000 

▪ Direttore del Master Universitario di II livello in "Andrologia" A.A. 2003/2004, Università di Padova 

▪ Direttore del Master Universitario di II livello in "Andrologia" A.A. 2004/2005, Università di Padova 

▪ Direttore del Master Universitario di II livello in "Andrologia" A.A. 2005/2006, Università di Padova 

▪ Direttore del Master Universitario di II livello in "Andrologia" A.A. 2006/2007, Università di Padova 

▪ Direttore del Master Internazionale in "Male Reproduction" A.A. 2006/2007 
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