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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Liliana Minelli

Indirizzo

Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università degli Studi di Perugia - –
Sezione di igiene e sanità pubblica –
Piazzale Lucio Severi, 1 - Edificio A 8°piano - Ellisse
c/o Polo Unico Sant’Andrea delle Fratte - 06123 Perugia

Telefono

075/5857305 cell. (+39) 3347881876
075/5857317

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

liliana.minelli@unipg.it

ITALIANA
25/10/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal - al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2014 a tutt’oggi
Università degli Studi di Perugia
Coordinatore del Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria
- Dipartimento di Medicina Sperimentale
Ricercatore Confermato, Settore scientifico-disciplinare MED/42 (Professore Aggregato)
Coordinatore scientifico

• Date (dal - al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2012 a tutt’oggi
Regione Umbria

• Date (dal - al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 a tutt’oggi
Regione Umbria
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Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale
Membro Esperto della Commissione tecnico-scientifica per la Ricerca Scientifica Finalizzata
della Regione Umbria

Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in Medicina
Membro Esperto dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in Medicina- Regione
Umbria (ORECEM)

• Date (dal - al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18 novembre 2010 a tutt’oggi
Ministero della Salute, (Italia)

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2010 a tutt’oggi
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

a.a. 2009/2010
Società Italiana di Igiene – Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

• Date)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009-2012
Università degli Studi di Perugia

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aa. 2007/2008 – 2012/2013
Regione Umbria

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2012/2013

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Componente della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNRS) del Ministero
della Salute

Rappresentante per conto della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Consulta Regionale
umbra per il diritto al Consumo

Componente del Gruppo di lavoro nazionale SItI per L’Igiene in Odontoiatria.

Componente docente eletta nel Comitato Pari Opportunità.

Membro del Consiglio Direttivo SitI – Regione Umbria e rappresentante del Consiglio
Nazionale SitI

Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Membro della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dal 2002 al 2013
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Rappresentante eletto dei Ricercatori presso il Consiglio di Facoltà del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia e di tutti gli altri Consigli di Corso di Laurea in cui insegna.

Dal 20 Ottobre 1981 a tutt’oggi
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di impiego

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ricercatore universitario confermato, inquadrata nel Settore scientifico disciplinare F22A
(ora MED 42), presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica – ora Dipartimento di Medicina
Sperimentale.

A. A. 1977/78 e 1978/79
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Assistente Incaricata negli Anni Accademici 1977/78 e 1978/79, presso l’Istituto di Igiene,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 Settembre 1980 al 19 Ottobre 1981.
Università degli Studi di Perugia

• Date ()
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 Novembre 1978 al 30 Settembre 1979,

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Borsa di Studio
E' risultata vincitrice del Concorso a n° 1 Borse di Studio per il Perfezionamento in Educazione
Sanitaria, bandito dal Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria dell'Università di Perugia.

Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Vincitrice del Concorso a n° 1 Borse di Studio della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
presso il Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria dell'Università degli Studi di Perugia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)

23 Luglio 1976
Laurea in Scienze Biologiche con la votazione di 110/110 e lode
dal 3 Marzo 1979.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione all'Albo Professionale dei Biologi della Provincia di Perugia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1984
Frequentazione del Second Annual Graduate Summer Program in Epidemiology. The Johns
Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/1984
Temporary Adviser nel Gruppo di lavoro O.M.S. on Health Education –
World Health Organization (WHO), Budapest (Ungheria)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
Pagina 3 - Curriculum vitae di
MINELLI Liliana

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
buono
buono
buono
ottime competenze comunicative e relazionali.

COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
COMPETENZE INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Attività Scientifica

ottime competenze organizzative e di team-leading.

buona conoscenza informatica e telematica. Capacità di interazione con i sistemi operativi Mac
Os e Windows (elaboratore testi, foglio elettronico, software di presentazione) e padronanza
nella navigazione internet e nella gestione dei social networks.

Dirigente responsabile di convenzione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Umbria
(DGR n° 1241 del 13/09/2010, modificata con DGR n° 351 del 18/04/2011) per problematiche
inerenti la Sorveglianza delle Nascite (particolare riferimento alla gestione dati CEDAP –
Certificato di Assistenza al Parto), Ambiente e Salute (particolare riferimento alla Valutazione di
Impatto sulla Salute – HIA/VIS) e Valutazione dei servizi sanitari.
Responsabile scientifica di Assegni di ricerca dell’Ateneo di Perugia.
Dirigente di Ricerca finalizzata regionale (Bando 2004, 2005, 2006, 2008) su “Individuazione
e validazione di indicatori di outcome dell’assistenza al parto”e “Disabilità a distanza in neonati
pretermine”.
Si è occupata di epidemiologia dei tumori maligni. Ha prodotto rapporti e lavori scientifici nazionali
e internazionali. E’ stata Dirigente di Ricerca finalizzata regionale (Bando 1997) su “Modello di
valutazione dell’Efficacia dell’assistenza oncologica in Umbria”.
Ha fatto parte del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) fino all’anno 2008
(http://www.unipg.it/~dipgmed/RTUP/RTUP_it.htm).
Collabora all’analisi epidemiologica di vari problemi di salute.
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro nazionale SItI “L’Igiene in Odontoiatria” ed ha coordinato per
l’Umbria l’indagine multicentrica sulla Prevenzione delle carie in Italia, realizzando un protocollo
d’intesa tra il Dipartimento di appartenenza e la Direzione regionale ufficio scolastico regionale per
l’Umbria. Sta coordinando, per l’Università degli Studi di Perugia, l’indagine nazionale “Igiene
Orale Studenti Universitari”.
Ha fatto parte del gruppo locale del Programma di ricerca nazionale cofinanziato – PRIN 2004
(biennale)- “Statura, salute e migrazioni: le leve militari italiane ed altro”.
Collabora con l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Umbria per lavori di ricerca,
programmazione e valutazione dei servizi socio-sanitari, compresa la stesura di rapporti tecnici.
Ha fatto parte del gruppo locale del Programma di ricerca nazionale cofinanziato - MURST 1999 –
“SETIL: studio epidemiologico multicentrico italiano sull’eziologia dei tumori del sistema
linfoemopoietico e dei neuroblastomi nel bambino, con particolare riferimento ai campi
elettromagnetici ed ai fattori di rischio ambientali” (biennale e annuale).
Ha partecipato e continua tuttora, a ricerche sull'analisi e la valutazione dei servizi per la tutela
della salute materno-infantile.
Dal 1986 al 1989 ha fatto parte di un gruppo di lavoro sullo studio degli infortuni da lavoro in
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Umbria.
Ha fatto ricerca su atteggiamenti, comportamenti ed abitudini alcoliche.
Ha svolto ricerca su fattori di rischio e carcinoma della mammella.
Ha svolto ricerche su i rapporti tra AIDS ed educazione sanitaria.
Ha effettuato indagini epidemiologiche sulle conoscenze, gli atteggiamenti ed i comportamenti
della popolazione umbra nei confronti della salute e del ricorso ai servizi sanitari.
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Ha fatto parte di un gruppo di ricerca policentrica sugli incidenti domestici.
Negli anni 1983-1985, ha svolto ricerche sulle condizioni igienico-sanitarie delle piscine
natatorie con particolare attenzione alla diffusione e controllo delle malattie infettive.
Su incarico dell'I.R.S.I., per conto del C.N.R. e con la consulenza del Dipartimento di Sociologia
di Bologna, ha collaborato ad una ricerca su "l'impatto delle tecnologie informatiche sulla
organizzazione del lavoro e sulla professionalità degli operatori. Il caso dell'U.S.L.".
In collaborazione con l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, il Centro Sperimentale per
l'Educazione Sanitaria, sotto il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione ha partecipato
ad una ricerca sul fabbisogno di riabilitazione nella popolazione umbra.
Ha collaborato ad indagini sullo sviluppo fisico dei ragazzi, sulle abitudini alimentari e sulla
diffusione della carie dentaria dei ragazzi umbri di 6 e 12 anni.
Ha svolto indagini epidemiologiche sui rapporti tra fattori socio-ambientali e diffusione in Umbria
della calcolosi biliare e di quella renale.
Ha svolto lavoro di ricerca sulle abitudini al fumo di tabacco con una indagine epidemiologica
tra i giovani apprendisti dai 14 ai 18 anni, nella provincia di Perugia. L'interessamento in questo
campo le ha valso la vincita di una borsa di studio della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. Durante tale periodo ha organizzato e sperimentato un intervento di Educazione
Sanitaria in due scuole medie di Perugia, sui rischi e danni dal fumo di sigarette con particolare
riferimento ai problemi inerenti la prevenzione dei tumori. Ha collaborato con recensioni,
schede, notiziari e articoli alle riviste "Salute Umana." edita dal Centro Sperimentale per
l'Educazione Sanitaria e all' "Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva" edita dal Pensiero
Scientifico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Attività Didattica
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Dall’anno accademico 2013-2014 ha il modulo di insegnamento di Programmazione ed
elementi di Legislazione sanitaria presso il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 2013-2014 ha l’insegnamento di Promozione della Salute presso il
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Dall’aa. 2011-2012 all’aa.2012-2013 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di
Organizzazione e Programmazione sanitaria di base presso il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia
Nell’aa. 2010/2011 è stata docente di Igiene degli alimenti presso l’Università dei Sapori,
Camera di Commercio, Perugia
Dall’anno accademico 2009/2010 a tutt’oggi ha l’affidamento di Organizzazione e
Programmazione sanitaria presso il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi
di Perugia.
Coordina corsi ADE (attività didattica elettiva) su Global Health per studenti di Medicina e
Chirurgia, dall’aa. 2008/2009 ad oggi, - per 2CFU ogni anno.
Dall’anno accademico 2008/2009 all’aa. 2011/2012 ha avuto l’affidamento di Igiene
dell’Ambiente presso il Corso di Laurea in Gestione e Tecnica del Paesaggio, Facoltà di
Agraria, Università degli Studi di Perugia.
Nell’anno accademico 2006/2007 ha avuto l’affidamento di Igiene degli alimenti nel
Master di II° livello internazionale in “Tecnologie della trasformazione dei prodotti
agroalimentari (Te.Tra.P.Ag)”, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 2003/2004 all’aa. 2009/2010 ha avuto l’affidamento di Igiene
generale ed applicata presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle

Attività Sportive (75/S), Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 2003/2004 all’aa.2001/2012 ha avuto l’affidamento di Igiene degli
alimenti presso il Corso di Laurea Interfacoltà in Economia e Cultura dell’Alimentazione
(ECOCAL), Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 2002/2003 all’aa. 2010/2011 ha avuto l’affidamento di Igiene
generale ed applicata presso il Corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di
Perugia.
Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2003/2004 ha avuto l’affidamento di
Igiene e Odontoiatria Preventiva e Sociale con Epidemiologia presso il Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Perugia. Dall’anno accademico 2004/2005
ha l’affidamento di Igiene generale ed applicata presso il Corso di Laurea a ciclo unico in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1999/2000 all’aa.2008/2009 è stata docente di Igiene generale ed
applicata presso il Diploma Universitario di Podologo (oggi Corso di Laurea in Podologia)
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1997/98 all’anno accademico 1999/2000 ha avuto l’affidamento di
Medicina delle Comunità presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1997/98 all’anno accademico 2003/2004 è stata docente di
Medicina di Comunità presso il Diploma Universitario di Infermiere (oggi Corso di Laurea in
Infermieristica) dell’Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1997/98 all’aa.2011/2012 è stata docente di Igiene generale ed
applicata presso il Diploma Universitario di Ostetrico/a (oggi Corso di Laurea in Ostetricia)
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1996/97 all’aa. 2009/2010 è stata docente di Medicina Sociale
presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale (oggi Corso di Laurea in Scienze Sociali e
del Servizio sociale) della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1994/95 all’aa. 2010/2011 è stata docente di Educazione Sanitaria,
Organizzazione e Programmazione sanitaria ed Igiene degli alimenti, presso il Diploma
Universitario in Dietologia e Dietetica Applicata (oggi Corso di Laurea in Dietistica) della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 1997/98 all’anno accademico 2003/2004 è stata docente di Medicina
di Comunità presso il Diploma Universitario di Infermiere (oggi Corso di Laurea in
Infermieristica) dell’Università degli Studi di Perugia.
Dall'anno accademico 1991/92 all’anno accademico 1994/95 è stata docente di Medicina
Sociale e Igiene presso la Scuola Speciale di Servizio Sociale.
Negli anni accademici 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 ha svolto attività di didattica
integrativa presso la Scuola Speciale per Tecnici di Laboratorio Biomedico della Facoltà di
Medicina e Chirurgia per l'insegnamento di Igiene
Dall'anno accademico 1981/82 a tutt'oggi svolge le varie attività didattiche (corsi integrati,
seminari, tesi di laurea, commissione d'esame, attività tutoriali) previste per la figura del
Ricercatore (art. 32 D.P.R. n. 382/1980).
Dall'anno 1981 all'anno 1989 ha fatto parte del gruppo di docenti ai Corsi Annuali di
Perfezionamento in Educazione Sanitaria, organizzati dal Centro Sperimentale per
l'Educazione Sanitaria dell'Università degli Studi di Perugia.
Nell'anno accademico 1982-83 è stata docente di "Storia degli Ospedali e principi
metodologici dell'assistenza ospitaliera" presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dall'anno accademico 1984-85 all’a.a. 1990-91 ha svolto corsi integrati di Biologia e
Fisiologia Umana e di Medicina Sociale e Igiene presso la stessa Scuola.
Negli anni accademici 1982-83 e 1983-84 è stata docente di Biologia e Fisiologia Umana
presso la Scuola Speciale di Servizio Sociale, Facoltà di Scienze Politiche.
Negli anni accademici 1978-79 e 1979-80 ha svolto esercitazioni pratiche di Igiene per gli
studenti del 5° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Dal 1° Maggio 1977 al 19 Maggio 1978 ha ricoperto il posto di Assistente Incaricata presso
l'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Nell'anno accademico 1976/77 ha svolto esercitazioni pratiche di Microbiologia e Igiene per
gli studenti del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di
Farmacia.
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Insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione:
Psichiatria:
Igiene generale ed applicata, dall’anno accademico 2012/2013
Biochimica Clinica:
Organizzazione sanitaria, dall’aa. 2003/2004 all’aa. 2011/2012.
Malattie Infettive:
Medicina delle comunità , dall’aa. 1994/95 all’aa. 2011/2012
Oncologia:
Organizzazione sanitaria, dall’anno acc. 1994/95 all’anno acc. 1999/2000;
Ginecologia e Ostetricia:
Medicina preventiva in ginecologia e ostetricia, dall’anno acc. 1993/94;
Organizzazione e programmazione sanitaria, dall’anno acc. 1994/95;
Igiene e Medicina Preventiva:
Sociologia Sanitaria, anni acc. 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94;
Principi di metodologia della medicina preventiva,

anni acc. 1991/92, 1992/93, 1993/94;

Organizzazione e funzionamento degli Ospedali I e II, dall’anno acc. 1993/94 all’anno acc.
1998/99;
Elementi di programmazione sanitaria , dall’anno acc. 1994/95 all’anno acc. 1998/99;
Formazione e gestione del personale , dall’anno acc. 1994/95 all’anno acc. 1998/99;
Medicina delle Comunità, dall’anno acc. 1997/88.
E’ stata Tutor e componente del corpo docente presso il Dottorato di ricerca in Educazione
Sanitaria, Università degli Studi di Perugia per gli anni 2008-2011
E’ componente del corpo docente nel Dottorato di ricerca in Biotecnologie dall’aa.
2013/2014
E’ Relatrice di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato per gli studenti dei vari Corsi di
laurea in cui insegna e/o collabora
Fa parte di Commissioni di: valutazione finale di Dottorati; valutazione comparativa per
concorsi di ricercatore; ammissione ai corsi di Laurea a numero chiuso; ammissione alle Scuole
di Specializzazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRESENTAZIONE POSTER

Ha vinto il primo premio come miglior poster per il lavoro presentato all’International
Congress of Prevention of Human Cancer, dal titolo:
Family hystory and RER+ phenotype analysis in the colorectal cancer prevention (L.
Minelli, T. Tedesco, A. De Bartolomeo, M. Seif Ali, M. Fizzotti, C. Sebastiani, V.
Trancanelli, A. Rulli, V. Mastrandrea).
2° International Congress Prevention of Human Cancer, 6-7 and 8 June 1997,
Venezia. Book of Abstracts, pag. 5 ( 1 premio)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI

*Socio dell’Associazione europea di Sanità Pubblica (EUPHA)
*Socio dell'Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE).
*Socio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI).
Altre società varie.
Membro del Comitato di redazione della rivista Sistema Salute.
Referee per BMC-series journal

ALLEGATO A
(Ordine Cronologico)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI:
TOTALE PUBBLICAZIONI (a gennaio 2015): n° 268
Edite su riviste nazionali ed internazionali : n° 147
Monografie e libri : n° 31
Comunicazioni e poster a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali: n° 90
IF 108,95; indice H (i10-index da google scholar) 15; RC score 28.56
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