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CURRICULUM Prof. Felaco Mario
Il Prof. Mario Felaco, Ordinario di Biologia Applicata (SC. 05-F1; SSD BIO-13) si è laureato
all'Università "La Sapienza" di Roma, a pieni voti, nel 1972.
Nel 1973 è stato ospite laureato dei laboratori di Radiobiologia dell'Istituto Superiore di Sanità.
Dal 1974 ha iniziato la sua carriera universitaria presso la Facoltà medica dell'Università G.
d'Annunzio, in qualità di Assistente incaricato e dal 1978, come Assistente Ordinario.
Nel 1983, riveste il ruolo di Professore Associato. Dall'anno accademico 1983/84 promuove e
partecipa alla costituzione dell'Istituto di Biologia e Genetica e ne è eletto Direttore.
Dal 2001 è Professore Ordinario. Nell'Ottobre 2001 è stato eletto Presidente del Corso di Laurea in
Scienze Motorie, e dal Febbraio 2002, all'istituzione della nuova Facoltà di Scienze dell'Educazione
Motoria, ne è stato eletto Preside. Nel giugno 2004 è stato rieletto a questo ufficio per il triennio
2004-07. Nel giugno 2007 per il triennio 2007-2010 e nel giugno 2010 per il triennio 2010-2013.
Delegato del Rettore ai problemi dell'Handicap. Con la chiusura delle Facoltà (31-11-2011), come
stabilito dalla 240/2010, ha fatto afferenza presso il Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento, dove coordina la sezione di Scienze Biomolecolari e Motorie. E’ stato eletto
quale componente della Giunta del proprio Dipartimento e in rappresentanza dello stesso nella
Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute.
E' Autore di 128 pubblicazioni a stampa su riviste Nazionali ed Internazionali (Scopus), rivolti
prevalentemente ad argomenti di Biomorfologia e di interazioni cellula-ambiente, con particolare
riguardo alla variazione dell'espressione di messaggeri chimici, quali l'Ossido Nitrico, che ha
funzioni regolatorie del tono e della permeabilità vascolare, della neurotrasmissione e della risposta
immunitaria.
Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati, sia in qualità di Componente che di Coordinatore, dal
CNR; Murst (CoFin); Murst (Firb).
In relazione all’attività didattica presiede regolarmente alle verifiche e gli esami dei seguenti corsi:
1) Biologia e genetica (LM41) (coordinatore);
2) Biologia applicata (L022) (coordinatore).
3) CI di Anatomia, Biologia, Genetica, Istologia (L/SNT3) (coordinatore)
Ha presieduto con assiduità le sedute di laurea (L022 e LM67).
Ha assistito gli studenti di cui è stato relatore di tesi.
Nella veste di decano, coordina le attività organizzative, didattiche, scientifiche del proprio SSD.
Ha Partecipato con regolarità ai seguenti Consigli ed Organi: (CCL LM41 e L22; L/SNT3; Dpt di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; Giunta del proprio Dipartimento; Giunta della Scuola di
Medicina e Scienze della Salute; Corsi di Specializzazione in cui ha una docenza (Biochimica
Clinica; Fisiatria; Oncologia; Ginecologia; Nefrologia; Genetica Medica); Commissione
Curriculum L22).
Attuale membro eletto della Giunta del Direttivo dell’Associazione Italiana di Biologia e Genetica
(AIBG).
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