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INFORMAZIONI PERSONALI valeria dusolina di giorgi gerevini 
 Ministero della salute - Roma 
 06 5994 3965     
 v.digiorgi@sanita.it 
  Nazionalità Italiana  
POSIZIONE RICOPERTA  Dirigente Farmacista-  

Ufficio 4 - Direzione Generale per l’ Igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione (DGISAN) - Ministero della salute. 

TITOLO DI STUDIO  Laurea In Farmacia, Università di Catania;  
Dottorato Di Ricerca a valenza europea in Scienze Farmaceutiche, Università 
di Catania;  
Specializzazione In Farmacologia, Università di Milano;  
Post- Dottorato In Biochimica Medica, Università di Roma La Sapienza. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE 
 
Da febbraio 2017 ad oggi:  Dirigente farmacista presso DGISAN – Ufficio 4 – incarico alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna denominato 
“Organizzazione e programmazione attività di valutazione, legislative e di 
controllo in materia di alimenti destinati alla prima infanzia, novel food e 
alimenti addizionati di vitamine e minerali”  

Attività di tipo tecnico-normativo, nonché valutazione e gestione del rischio,  per gli alimenti destinati a gruppi 
specifici, inclusi gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali, gli integratori 
alimentari e i novel food.  
Valutazione della conformità in termini di etichettatura e composizione dei prodotti citati.  
Attività di tipo tecnico-normativo, nonché valutazione e gestione del rischio,  per i novel food.  
Attività di tipo tecnico per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della normativa novel food.  
Attività di tipo tecnico per le attività di consultazione previste ai sensi della normativa novel food.  
Partecipazione come esperto del Ministero della salute ai processi normativi a livello europeo e nazionale per 
l'adozione di vari atti in materia di sicurezza alimentare.  
Rapporti con gli uffici periferici del Ministero per fornire indicazioni normative sulla gestione di alimenti 
(principalmente integratori alimentari e novel food) in entrata. 
Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sui novel food, ai sensi del Reg. 2015/2283;  
Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli integratori alimentari ai sensi della Dir. 
2002/46;  
Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli alimenti addizionati di vitamine  e 
minerali, ai sensi del Reg. 1925/2006  
Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli alimenti destinati a gruppi specifici 
(alimenti a fini medici speciali, alimenti prima infanzia e diete totali), ai sensi del Reg. (UE) 609/2013. 
Esperto designato alla partecipazione al Codex Alimentarius per le tematiche relative ai prodotti destinati ad 
un’alimentazione particolare e alimenti per la prima infanzia.  
Partecipazione alle assemblee nazionali del comitati sicurezza alimentare CSF e eventi collaterali che hanno 
trattato tematiche di rilievo su sicurezza alimentare e ambientale presso la FAO. 
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Attività di docenza per gli ufficiali del controllo ufficiale nelle materie di competenza sia a livello nazionale sia per i 
progetti TAIEX e BTSF della Commissione Europea (in questo caso la docenza in lingua inglese).  
Componente della segreteria tecnica della SDN.  
Coordinatore del gruppo per la valutazione dei convegni relativi all’alimentazione della prima infanzia.  
Autore dal 2005 della RSSP per la parte di competenza.  
Componente della task force anti-contraffazione dell’AIFA.  
Referente per il sito web, il PNI e per il country profile dell’Ufficio.  
Partecipazione sia alle riunioni tecniche sia alla ministeriale salute del Novembre 2017 come componente della 
Task Force del Ministero della salute per il G7 salute sotto Presidenza italiana che ha avuto come temi al centro 
della discussione l’impatto dei fattori climatici ed ambientali sulla salute, la salute delle donne e degli adolescenti 
e la resistenza antimicrobica e che ha portato alla definizione del documento sottoscritto dai paesi G7 “United 
towards Global Health: common strategies for common challenges”. 
Componente del gruppo per la definizione del decreto relativo ai livelli di residui di THC ammissibili negli alimenti 
derivati dalla canapa. 
Rappresentante nazionale presso l’EFSA all’interno dello scientific network sui novel food, attività collegate con la 
gestione  e valutazione del rischio. 
Relatore a divesri convegni nazionali  e internazionali sulle materie di competenza. 
Aprile 2004- Gennaio 2017: Dirigente farmacista presso DGISAN – Ufficio 4 (ex ufficio IV), prima coadiutore 
farmacista presso ufficio XII: Attività di tipo tecnico-normativo a livello nazionale ed europeo per gli alimenti 
destinati ad una alimentazione particolare, inclusi gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti addizionati di 
vitamine e minerali, gli integratori alimentari e i novel food. Attività di tipo tecnico per il rilascio di autorizzazioni ai 
sensi della normativa novel food. Valutazione della conformità dell’etichettatura e della composizione dei prodotti 
citati. Partecipazione come esperto del Ministero della salute ai processi normativi a livello europeo per 
l'adozione di vari atti in materia di sicurezza alimentare. Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro 
europeo sui novel food, ai sensi del Reg. 258/97, di quello sugli integratori alimentari ai sensi della Dir. 2002/46 e 
sugli alimenti addizionati di vitamine  e minerali, ai sensi del Reg. 1925/2006 e di quello sugli alimenti destinati ad 
una alimentazione particolare. Esperto designato alla partecipazione al Codex Alimentarius per le tematiche 
relative ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e alimenti per la prima infanzia. Attività di docenza 
per gli ufficiali del controllo ufficiale nelle materie di competenza sia a livello nazionale sia per i progetti TAIEX e 
BTSF della Commissione Europea (in questo caso la docenza in lingua inglese).  
 Componente della segreteria tecnica della CUDN. Coordinatore del gruppo per la valutazione dei convegni 
relativi all’alimentazione della prima infanzia. Autore dal 2005 della RSSP per la parte di competenza. Referente 
per il sito web, il PNI e per il country profile dell’Ufficio. Segretario del gruppo tecnico costituito con decreto 
dirigenziale per gli adempimenti connessi alla legge 55/2005. Partecipazione alla redazione della raccomandazione 
per la prevenzione delle patologie da carenza di acido folico. Collaborazione con il CCM nell’ambito della strategia 
per la prevenzione dell’obesità in Italia e il ruolo del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione 
e la Sicurezza degli Alimenti. Componente del gruppo di lavoro per il progetto “Guadagnare salute”.  
Rapporteur per la parte riguardante gli studi di metabolismo e tossicologia da effettuare per la valutazione della 
sicurezza per l’uso umano di un novel food al 13° colloquio scientifico dell’EFSA What’s new on Novel Foods  
svoltosi ad Amsterdam. 
 

INCARICHI AGGIUNTIVI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 

• segretaria del gruppo di lavoro operativo per l’attuazione della Legge 21 marzo 2005, n.55 artt. 3, 
comma 3 e art. 5, comma 1, come da decreto direttoriale del direttore generale della DG sanità 
veterinaria e alimenti del 26/09/2005; 
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• componente del gruppo di coordinamento tecnico amministrativo per il progetto “guadagnare 
salute”, come da decreto a firma congiunta del capo dipartimento prevenzione e comunicazione e 
del capo dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare del 28 maggio 
2007; 

• componente del gruppo di lavoro operativo per l’attuazione degli adempimenti fissati dall’art.43 
del reg. 882/2004, come da decreto direttoriale del direttore generale della DG sicurezza alimenti 
e nutrizione del 6 marzo 2008; 

• componente del gruppo operativo di risposta rapida al cittadino “1500” nelle situazioni d’allarme 
come da decreto direttoriale del direttore generale della DG personale, organizzazione e bilancio 
del 26 giugno 2011; 

• ad oggi coordinatore del gruppo per l’attuazione dell’art.13 del DM 82/2009 come da decreto 
direttoriale del direttore generale della DG igiene sicurezza alimenti e nutrizione del 9 ottobre 
2012; 

• componente del gruppo per la definizione di “good manufacturing practices (GMP) per la 
produzione di integratori alimentari” come da decreto direttoriale del direttore generale della DG 
igiene sicurezza alimenti e nutrizione del 14 aprile 2014; 

• ad oggi rappresentante del Ministero della salute del gruppo antifalsificazione presso l’AIFA come 
da designazione del direttore generale della DG igiene sicurezza alimenti e nutrizione del 6 marzo 
2015; 

• ad oggi rappresentante italiano per il network scientifico di EFSA, come da designazione del 
direttore generale della DG igiene sicurezza alimenti e nutrizione dell’8 giugno 2017 e del direttore 
generale della DG organi collegiali del 14/06/2017; 

• ad oggi rappresentante del Ministero della salute per tavolo tecnico del settore delle piante 
officinali- art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n.7 presso il MIPAAF come da designazione 
del direttore generale della DG igiene sicurezza alimenti e nutrizione del 21 agosto 2018 

• ad oggi rappresentante del Ministero della salute alla conferenza dei servizi sulle farmacie online 
illegali di AIFA come da designazione del direttore generale della DG igiene sicurezza alimenti e 
nutrizione del 24 maggio 2019. 

 
ATTIVITA’ IN AMBITO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO 
Attività di redazione di norme nazionali ed europee, recepimento di direttive comunitarie e definizione di 
decreti sanzionatori correlati  a norme nazionali, anche attraverso la partecipazione alle Conferenza Stato-
Regioni quando previste. 
 
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Ottobre 1994- marzo 2004: Attività di ricerca presso diversi laboratori italiani ed esteri come tesista, 

dottorando di ricerca e post doc, nell’ambito di progetti sullo sviluppo del sistema nervoso centrale  e cellule 

staminali, (vedere lista pubblicazioni), nello specifico: 

presso Facoltà di medicina e chirurgia, Università "La Sapienza": borsista post dottorato, nell'ambito di un 

progetto di ricerca sui meccanismi dello sviluppo del SNC e cellule staminali neuronali; 

presso Facoltà di farmacia Università di Milano, borsista Telethon su progetto E1025 presso Laboratorio di 
Neurobiologia e Terapia Genica applicata alle malattie degenerative; 
presso IRCCS C. Besta di Milano nell’ambito di attività di ricerca finalizzata “Rete Nazionale di Banche di 
Cellule del Sistema Nervoso Centrale e del Sistema Vascolare Umano” per caratterizzazione di linee 
cellulari endoteliari umane e cellule staminali; 
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presso IRCCS C. Besta di Milano nell’ambito del programma di ricerca corrente “alterazioni molecolari e 
terapia genica dei gliomi maligni”; 
presso Facoltà di medicina e chirurgia, Università di Brescia: per la messa a punto di un saggio sperimentale 
per la determinazione dei livelli di RNA messaggero tramite la tecnica di RNAse protection”; 
presso Faculty of Medicine, University of Illinois at Chicago (USA): post doc con un progetto di ricerca sui legami 

tra le problematiche del neuro sviluppo e lo sviluppo della schizofrenia nell'uomo;  

presso Facoltà di Farmacia, Università di Catania: borsista durante il dottorato di ricerca, ricerca nel campo dello 

sviluppo del sistema nervoso centrale; 

presso Facoltà di Farmacia, Università di Catania: tesista, ricerca nel campo delle infezioni microbiologiche 

durante la gravidanza. 

AA 2001/2002 professore a contratto di farmacocinetica presso la scuola di specializzazione in farmacologia, 

presso Facoltà di medicina e chirurgia, Università de L’Aquila. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Laurea In Farmacia, Università di Catania;  
Dottorato Di Ricerca a valenza europea in Scienze Farmaceutiche, Università di Catania;  
Specializzazione In Farmacologia, Università di Milano;  
Post- Dottorato In Biochimica Medica, Università di Roma La Sapienza; 
Corso in comunicazione scientifica organizzato dalla Università statale di Milano, facoltà di farmacia e dall'Ordine 
dei giornalisti della Provincia di Milano; 
Corso di Formazione Linguistica Avanzata "Writing Skills", presso la SNA; 
Corso di Formazione linguistica avanzata – “Lingua inglese - soft skills", presso la SNA; 
Corso Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P.A., presso il MdS; 
Corso formazione per docenti interni – SSPA, presso il MdS; 
Corso better training for safer food (BTSF) della Commissione europea su audit; 
Corso better training for safer food (BTSF)  della Commissione europea su HACCP; 
Corso per il rilascio della qualifica di Auditor per il dipartimento di sanità pubblica veterinaria; 
Attestato IC3 (Internet computing core 3) di informatica; 
Corsi di lingua inglese, frequentati come privato e presso il MdS. 
 
ATTIVITA’ PER LA DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA EFFETTUATE A BRUXELLES 
In qualità di: 

a) Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sui novel food, ai sensi del Reg. 
2015/2283;  

b) Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli integratori alimentari ai sensi della 
Dir. 2002/46;  

c) Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli alimenti addizionati di vitamine  e 
minerali, ai sensi del Reg. 1925/2006  

d) Esperto designato alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo sugli alimenti destinati a gruppi specifici 
(alimenti a fini medici speciali, alimenti prima infanzia e diete totali), ai sensi del Reg. (UE) 609/2013. 

e) Esperto designato alla partecipazione al Codex Alimentarius per le tematiche relative ai prodotti destinati 
ad un’alimentazione particolare e alimenti per la prima infanzia.  

 
Partecipazione presso la Commissione Europea a più di 50 riunioni tra gruppi di lavoro e comitati presso il 
Consiglio europeo; 
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- partecipazione alla definizione di diversi regolamenti europei; 
- partecipazione a tutte le riunioni per la definizione del nuovo regolamento sui novel food durante 

il semestre di Presidenza italiana come delegato italiano presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e a 
Strasburgo: partecipazione ai 3 triloghi effettuati durante il semestre di Presidenza italiana come delegato 
italiano; 

-      partecipazione in qualità di rapporteur al 13 simposio dell’EFSA (Autorità per la Sicurezza 
Alimentare Europea) sui novel food 19- 20 Novembre 2009; 

- partecipazione come relatore in rappresentanza del Ministero della Salute al convegno “Workshop 
on novel food” organizzato dalla Commissione ENVI del Parlamento europeo il 7 ottobre 2014 a 
Bruxelles; 
 
COMPETENZE PERSONALI 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO: lingua madre 

INGLESE: eccellente conoscenza scritto e parlato 

FRANCESE: conoscenza scolastica scritto e parlato. 
L’elevata conoscenza della lingua inglese è testimoniata dalla certificazione ricevuta sia in corsi esterni al Ministero 

sia a quelli organizzati presso il Ministero nonché dalla attuale partecipazione al corso avanzato di lingua inglese 

presso la SNA. 

Inoltre, tale conoscenza è supportata ulteriormente dalle attività professionali svolte presso l’University of Illinois 

at Chicago, dalle pubblicazioni in lingua inglese effettuate, dalle attività di docenza per la Commissione Europea 

effettuate in lingua inglese, nonché dalle attività di scambio delle informazioni con gli altri Stati membri nonché 

con la Commissione e il Consiglio Europei. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
Conoscenza di entrambi i sistemi operativi windows e apple, di tutto il pacchetto office, dei principali programmi 
di immagine (adobe, paint), di programmi statistici (graphpad e sigmaplot): acquisiti durante tutta l’attività di 
ricerca scientifica svolta e indicata in precedenza e attestati dal certificato IC3 (internet computing core 3) di 
informatica, conseguito dopo superamento di esame. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni: 

Pubblicazioni (peer reviewed) 

1. -A.Copani, G.Casabona, V.Bruno, A.Caruso, D.F.Condorelli, A.Messina; V. Di  Giorgi Gerevini, J-P Pin, 

R.Kuhn, T.Knoepfel and F.Nicoletti. The metabotropic glutamate receptor mGlu5 controls the onset of 

developmental apoptosis in cultured cerebellar neurons.Eur.J.Nerurosci.10,2173-2184,1998 

2. -V.Bruno, G.Battaglia, A.Copani, G.Casabona. M.STORTO, V. Di Giorgi Gerevini, R. Ngomba  and F. 

Nicoletti. The Glutamate synapse as a therapeutical target:molecular organization and pathology of the 

Glutamate synapse. edited by O.P.Ottersen,I.A.langmoen and L. Gjerstad;Progress in Brain research 

series,116,Elsevier Science, the Netherland,pp209-224,1998 
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3. -A. Copani, C. Romano; V. Di Giorgi Gerevini ,A. Nicosia, G. Casabona V. Mutel and F. Nicoletti. 

Reducing conditions differentially affect the functional and structural properties of Group I and II 

metabotropic Glutamate receptors Brain Research, 867, 165-172, 2000 

4. Guidotti A., J. Auta, Davis J., Di Giorgi Gerevini V., Dwivedi Y., Grayson D.R., Impagnatiello F., 

Pandey G., Pesold C., Sharma R., Uzunov D., Costa E. Decrease in reelin and glutamic acid decarboxilase 

67 (GAD 67) expression in schizophrenia and bipolar disorder: a postmortem brain study. Arch. Gen. 

Psych. , Vol.57, N° 11, November 2000 

5. -Stefano F. Pagano, Sabrina Lucchiari, Alessandra Bez, Dario Ponti, Marco Onofri, Francesco Vitello, 

Yvan Torrente,  Sabrina Etteri, Valeria Di Giorgi, Augusto Colombo, Nereo Bresolin, Marina Girelli, Lidia 

Cova and Eugenio Parati: The role of Interleukin 6 (IL-6) in the proliferation and differentiation of human 

neural stem cells. Neuroscience Research Communication, 29(1),2001 

6. -M. V. Catania, M. Bellomo, V. Di Giorgi Gerevini, R. Giuffrida, A. De Blasi, and F. Nicoletti. 

Endogenous activation of Group I metabotropic glutamate receptors supports the maturation and 

survival of developing cerebellar Purkinje cells. J. Neurosci Oct. 1,2001,21(19):7664-7673  

7. -S. Scaccianoce, F. Matrisciano, P. Del Bianco, A. Caricasole, V. Di Giorgi Gerevini, I. Cappuccio, D. 

Melchiorri, G. Battaglia and F. Nicoletti. Endogenous activation of Group II metabotropic glutamate 

receptors inhibit the hypotalamic-pituitary-adrenocortical axis. Neuropharmacology. 2003 

Apr;44(5):555-61.  

8. -A. Poli, A. Beraudi, V. Di Giorgi Gerevini, I. Cappuccio, A. Caricasole, M. Storto and F. Nicoletti. 

Group-II metabotropic glutamate receptors regulate the vulnerability to hypoxic brain damage. J 

Neurosci. 2003 Jul 9;23(14):6023-9 

9. Cinque C., Zuena A.R., Casolini P., Ngomba R. T.,  Melchiorrri D., Maccari S., Nicoletti F. Di Giorgi 

Gerevini V., Catalani A. Reduced activity of hippocampal Group I metabotropic glutamate receptors in 

learning prone rats Neuroscience 2003; 122(1):277-284 

10. A.Caruso*, V. Di Giorgi Gerevini*, M. Castiglione, F. Marinelli, V. Tomassini, C. Pozzilli, A. Caricasole, 

F. Nicoletti, and D. Melchiorri Testosterone amplifies excitotoxic damage of cultured oligodendrocytes 

2004 J Neurochem 2004 88: 1179-85. * This two authors equally contributed to this work 

11. Iacovelli L, Capobianco L, Iula M, Di Giorgi Gerevini V, Picascia A, Blahos J, Melchiorri D, Nicoletti F, 

De Blasi A. Regulation of mGlu4 Metabotropic Glutamate Receptor Signaling by Type-2 G-Protein 

Coupled Receptor Kinase (GRK2). Mol Pharmacol. 2004 May;65(5):1103-10 
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12. -Di Giorgi Gerevini V.D., Caruso A., Cappuccio I., Ricci Vitiani L., Romeo S., Della Rocca C., Gradini 

R., Melchiorri D., and Nicoletti F. The mglu5 metabotropic glutamate receptor is expressed in zones of 

active neurogenesis of the embryonic and postnatal brain Dev. Brain Res 2004, 150/1: pp 17-22 

13. -M. Castiglione, L. Iacovelli, L. Lenti, F. Martini, R. Gradini, V. Di Giorgi Gerevini, A. Caricasole, A. 

Caruso, F. Nicoletti and D. Melchiorri. Activation of CD95/FAS receptor mediates the increase in GD3 

formation in cultured granule cell committed to apoptotic death. Neuroscience 2004 126:889-898 

14. Canudas A.M., Di Giorgi-Gerevini V., Iacovelli L., Nano G., D’Onofrio M., Arcella A., F. Giangaspero, 

Nicoletti F., and Melchiorri D. Activation of type-4 metabotropic glutamate receptors reduces 

proliferation and promotes differentiation of cerebellar granule cell neuroprecursors 2004 J Neurosci 

24(46):10343-10352 

15. Gerevini VD. Pain Management 2004 - Analyzing regulatory, commercial and pharmaceutical 

practices. I Drugs. 2004 Nov;7(11):987-991.  

16. A. Simonyi, R.T. Ngomba, M. Storto, M.V. Catania, L.A. Miller, B. Youngs, V. Di Giorgi Gerevini, F. 

Nicoletti and G.Y. Sun. Expression of groups I and II metabotropic glutamate receptors in the rat brain 

during aging. 2005 Brain Research 1043: 95-106 

17. V. Di Giorgi-Gerevini, D. Melchiorri, G. Battaglia, C. Busceti, F. Biagioni, L. Ricci-Vitiani, L. Iacovelli, 

A.M. Canudas, A. Bez,  E. Parati, R. De Maria, and F. Nicoletti Endogenous activation of metabotropic 

glutamate receptors supports the proliferation and survival of neural stem cells 2005 Cell Death and 

Differentiation, 12: 1124-1133 

18. R. Pallini, L. Ricci Vitiani, A. Bez, V.Di Giorgi Gerevini, R. De Maria, E. Parati Transplantation of 

neural stem cells to the injured spinal cord. Neurosurgery. 2005 Nov;57(5):1014-25 

Altre Pubblicazioni  

19. 1. V. Di Giorgi Gerevini, R. Copparoni ,S. Dalfrà, M. Leonardi e L. Guidarelli Integratori alimentari a base 

vegetale 2005, Annali dell’istituto superiore di sanità, 41.  

20. 2. Summary Report of EFSA's 13th Scientific Colloquium What’s new on Novel Foods , 2010 

21. 3.Alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS): analisi tecnico normativa, classificazione e 

problematiche emergenti L. De Iuri, B. Scarpa, F. Floridi, V. D. Di Giorgi Gerevini, M. Leonardi, A. Casini. 

ADI Magazine 2, 2013:17 

22. 4.Alimentazione e nutrizione nell’anziano. Valutazione, prevenzione e pratica clinica S. Dalfrà, M. 

Colombo, L. De Iuri, V. Di Giorgi, F. Floridi, M. Leonardi, A. Rolfo, S. Baccari, B. Scarpa.  

23. 5.Integratori alimentari: inquadramento normativo ed indicazioni per un uso corretto. Pagg. 389-399. 

Stefania Dalfrà, Lucia De Iuri, Valeria Di Giorgi, Massimo Leonardi, Bruno Scarpa. Alimenti a fini medici 

speciali. Pagg. 401-410. Il Pensiero Scientifico Editore, 2014 

24. Autore della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese dal 2005. 
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Abstracts selezionati 

❖ -M.V.Catania, M.Bellomo, A.Copani, R.Giuffrida, G.I.Ragonese, V.Di Giorgi Gerevini , T.Knoepfel 

and F.Nicoletti. Group I metabotropic Glutamate receptors support cell survival in the developing rat 

cerebellum. Neurosci Abstr..LA 1998 

❖ -V.Di Giorgi Gerevini, A.Copani, G.Casabona, V.Mutel, K.Lundstrom, C.Romano and F.Nicoletti. 

Group I and Group II metabotropic Glutamate receptors (mGluRs) are differentially regulated by 

reducing conditions. Neurosci Abstr..LA 1998  

❖ -M.V.Catania, M.Bellomo, V.Di Giorgi Gerevini, A.Copani, R.Giuffrida and F.Nicoletti. Distinct 

role of mGlu1 and mGlu5 receptor activation in the development of cerebellar cortex. 

Neuropharmacology, october1999 

❖ -A.Simonyi, L.A.Miller,B.Youngs, M.V.Catania, M.Bellomo, R.Ngomba, V.Di Giorgi Gerevini, 

G.Y.Sun. Differential expression of group II metabotropic Glutamate Receptors in aging rat brain. 

Neurosci. Abstr. Miami 1999 

❖ -V.Di Giorgi Gerevini Role of the metabotropic Glutamate Receptors in the developing 

cerebellum Libro degli Abstracts congresso per dottorandi E.Duranti , Urbino 1999 

❖ -M.V.Catania, M.Bellomo, V.Di Giorgi Gerevini,  R.Giuffrida, G. Seminara and F.Nicoletti 

Endogenous activation of group I metabotropic Glutamate receptors controls the morphogenesis  and 

supports the survival of rat cultured cerebellar neurons.  Neurosci. Abstr. New Orleans 2000 

❖ -M.V.Catania, M.Bellomo, V.Di Giorgi Gerevini,  R.Giuffrida, G. Seminara, R. Romeo, A. De Blasi 

and F.Nicoletti Endogenous activation of group I metabotropic Glutamate receptors is required for 

differentiation and survival of cerebellar Purkinje cells SINS 2001, Torino, abstr. # 6.1 

❖ -V.Di Giorgi Gerevini, S. Pagano, A. Bez, F.Impagnatiello, E. Parati Neural stem cells 

transplantation in an animal model of Parkinson’s disease Neurosci. Abstr. San Diego 2002 

❖ A. Poli, A. Beraudi, V. Di Giorgi Gerevini, A. Caricasole, M. Storto and F. Nicoletti. Group-II 

metabotropic glutamate receptors regulate the vulnerability to hypoxic brain damage. 

Neuropharmacology, Aug.2002 

❖ V. D. Di Giorgi Gerevini, I. Cappuccio, A. Caruso, M. Storto, L. Iacovelli, A. Cirica, D. Melchiorri, F. 

Impagnatiello and F. Nicoletti. CDK5 inhibition promotes neuritogenesis and increase  mGluR4 

expression in cultured cerebellar granule cells. Neuropharmacology, Aug. 2002 



   Curriculum Vitae valeria dusolina di giorgi gerevini 
 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

❖ -S. Scaccianoce, F. Matrisciano, P. Del Bianco, A. Caricasole, V. Di Giorgi Gerevini, I. Cappuccio, 

D. Melchiorri, G. Battaglia and F. Nicoletti. Endogenous activation of Group –II metabotropic glutamate 

receptors inhibit the hypotalamic-pituitary-adrenocortical axis Neurosci. Abstr. Orlando. 2002 

❖ S. Scaccianoce, F. Matrisciano, P. Del Bianco, A. Caricasole, V. Di Giorgi Gerevini, D. Melchiorri, 

and F. Nicoletti Hypothalamic group II metabotropic glutamate receptors exert a tonic control on the 

HPA axis Neuropharmacology Aug.. 2002 

❖ Castiglione M., Caruso A., Di Giorgi Gerevini V. , Marinelli F., Tomassini V., Pozzilli C., Caricasole 

A., Nicoletti F., and Melchiorri D. Testosterone amplifies excitotoxic damage of cultured 

oligodendrocytes. 31° congresso SIF, Trieste 

❖ Cirica A., Di Giorgi Gerevini V., Caruso A., Cappuccio I., Melchiorri D. and Nicoletti F. Expression 

of mglu receptor subtypes during pre- and postnatal life. 31° congresso SIF, Trieste 

❖ Di Giorgi Gerevini V., Cirica A., Nicoletti F., Melchiorri D. Metabotropic Glutamate receptors 

represents  a trophic support for cultured neural stem cells. 31° congresso SIF, Trieste 

❖ Gradini R., Castiglione M., Spinsanti P., Iacovelli L., Lenti L., Martini F., Di Giorgi Gerevini V., 

Caricasole A., Caruso A., De Maria R., Nicoletti F., Melchiorri D. Activation of cd95/fas receptor mediates 

the increase in gd3 formation in cultured cerebellar granule cell committed to apoptotic death. 31° 

congresso SIF, Trieste 

 

Presentazioni, in qualità di Relatore, a Convegni e Congressi, per le aree di propria competenza 

Riconoscimenti e progetti finanziati 

• Borsa di studio conferita dalla fondazione Telethon  in data 01/06/2000; 

• Travel Grant conseguito in data 05-05-1999 per partecipare al congresso: “Molecular mechanism of 
cerebellar plasticity”, Fond. Per le Biotecnologie, Villa Gualino, Torino, Italia; 

• Migliore esposizione di un poster scientifico al 31° congresso della SIF, Trieste 2003. Titolo del poster:  
Metabotropic Glutamate receptors represents  a trophic support for cultured neural stem cells. Autori: Di 
Giorgi Gerevini V., Cirica A., Nicoletti F., Melchiorri D.  

• Miglior tesi svolta al corso post-laurea in comunicazione scientifica presso la facoltà di Farmacia 
l’Università di Milano. Titolo della tesi: “La scienza in immagine: appunti per una ricostruzione dello 
sviluppo della stampa nell’illustrazione scientifica in occidente” 

• Finanziamento Murst progetto giovani ricercatori concesso nel 2002 su:” Ruolo dei Recettori 
Metabotropici del Glutammato 5 (mGLUR5) nel differenziamento di cellule staminali in astrociti e 
nell’acquisizione di un fenotipo reattivo da parte degli astrociti in seguito a danno.” Ruolo nel progetto: 
Principal investigator. 

• Ammessa alla scuola: Drug Evaluation School presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Roma 03/12/2019         Firma   

valeria dusolina di giorgi gerevini* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 
 


