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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTARELLI  LORY 

Indirizzo  10 A, VIA TRONTO,  60020 , ANCONA 

Telefono  071 2206059 

Fax  071 2206059 

E-mail  l.santarelli@univpm.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/08/1957 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 

• Date (da – a)  2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università  Politecnica delle Marche  

 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di impiego  Professore associato Settore Scientifico Disciplinare MED 44 “Medicina del Lavoro”  

• Principali mansioni e responsabilità  - Presidente del corso di laurea “tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro” 

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

- Attività didattica in diversi corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato 

- Medico competente e medico autorizzato alla radioprotezione 

- Delegato del Rettore per “Ancona città universitaria” dal 2013 

- Medico competente coordinatore Medicina del Lavoro Ospedali Riuniti Ancona 
dal 2012 

- Direttore della SOSD di Medicina del Lavoro Ospedali Riuniti Ancona dal 2011 

 

 
 

• Date (da – a)  2001-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Politecnica delle Marche  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ospedali Riuniti Ancona (ex Umberto I)-INRCA  

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario Settore Scientifico Disciplinare MED 44 “Medicina del Lavoro” 
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 Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica in diversi corsi di laurea 

Attività clinico-assistenziale 

Attività di ricerca 

Medico competente  

Medico autorizzato per la radioprotezione INRCA dal 2006 

Medico autorizzato per la radioprotezione dal 2004 UNIVPM 

Medico autorizzato per la radioprotezione Ospedali Riuniti Ancona dal 2004 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Ministero della Salute  

Medico autorizzato alla radioprotezione 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Università  degli studi di Ancona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Specializzazione in Medicina del Lavoro  

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 INRCA di Ancona – Dipartimento di Ricerche Gerontologiche “Nino Masera”  

Borsa di Studio in  patologia sperimentale gerontologica 

   

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Università  degli studi di Ancona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Borsa di Studio post-dottorato in patologia sperimentale 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dottorato di ricerca in patologia sperimentale  

• Date (da – a)  1983-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Attività libero professionale  

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 REGIONE: supporto tecnico scientifico alla programmazione regionale 
INAIL: supporto tecnico scientifico ai progetti  in materia di salute negli ambienti di 
lavoro 
COMUNE DI ANCONA: sviluppo di progetti multiculturali “Ancona citta’ universitaria” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi: Windows (tutte le versioni), Linux,  Mac-Os e 
Android.  
Buona conoscenza  delle reti informatiche (struttura e configurazione) 

Ampio uso dei seguenti applicativi: videoscritture, foglio calcolo, My-SQL, ORACLE, 
applicativi web, grafica semplice e vettoriale 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività scientifica per ricerche originali e per studi collaborativi pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali  (H index  23   -  IF 238,10) 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

 

 

Ancona   11/01/2016                                                                                             Firma_____________________ 

 


