curriculum vitae
Informazioni personali
Cognome/i e nome/i
Indirizzo/i
Telefono/i
Fax
E-mail
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

Sotis Gianluca
Piazzale Aldo Moro,7 - 00185 Roma (Roma) Italia
06 49937616
06 49937644
gianluca.sotis@cnr.it
italiana
05-04-1959
M

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1-10-2019 ad oggi
Responsabile dell’Unità “Prevenzione e Protezione” del CNR afferente alla Direzione Centrale
Servizi per la Ricerca del CNR.
Direzione tecnica, organizzativa e amministrativa dell’Unità a livello nazionale (14 sedi, 37 unità di
personale). Indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività inerenti la sicurezza e l’igiene
del lavoro, la sorveglianza sanitaria, la radioprotezione nelle strutture scientifiche e
nell’Amministrazione centrale del CNR.
Membro dei comitati: CEI SC62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico” e
SC62B “ Apparecchiature di immagine per uso diagnostico”.
Rappresentante del CNR nel Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi dei
VV.F. (art.3 DPR 200/2004) dal 2014.
Rappresentante del CNR nel Gruppo di Lavoro UNI n.U500058 per la norma sulla sicurezza nelle
Attività Subacquee Scientifiche (dal 2014).
Responsabile e coordinatore scientifico della piattaforma e-learning per la formazione generale sulla
sicurezza.
Responsabile del progetto sperimentale per l’erogazione della formazione specifica in modalità elearning approvato dalla Regione Lazio (dal 2019).
Coordinatore dell’Unità Analisi di organizzazione del Gruppo di Lavoro su Smart Working del CNR.
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della sede di Portici dell’Istituto di Bioscienze
e Biorisorse del CNR.
Membro della Cabina di Regia di supporto al Direttore Generale per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (2020).
Coordinatore del Gruppo di lavoro permanente per la gestione degli UAS (Droni) o da parte delle
strutture del CNR istituito dal Direttore Generale del CNR (dal 2020).
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 39 e dell’art.
39 ter del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art.10 del D.Lgs 75/2017 (2020).
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Unità di prevenzione e protezione. Piazzale Aldo Moro, 7 –
00185 Roma
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Ricerca e Sviluppo.
Dal 31-12-2013 al 30-09-2019
Responsabile della Struttura Tecnica di Particolare Rilievo “Servizio Prevenzione e Protezione del
CNR” – SPP-CNR afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle
Infrastrutture del CNR.
Direzione tecnica, organizzativa e amministrativa del SPP-CNR a livello nazionale (14 sedi, 40 unità
di personale). Indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività inerenti la sicurezza e
l’igiene del lavoro, la sorveglianza sanitaria, la radioprotezione nelle strutture scientifiche e
nell’Amministrazione centrale del CNR.
Membro dei comitati: CEI SC62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico” e
SC62B “ Apparecchiature di immagine per uso diagnostico”.
Rappresentante del CNR nel Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi dei
VV.F. (art.3 DPR 200/2004) dal 2014.
Rappresentante del CNR nel Gruppo di Lavoro UNI n.U500058 per la norma sulla sicurezza nelle
Attività Subacquee Scientifiche (dal 2014).
Responsabile e coordinatore scientifico della piattaforma e-learning del SPP CNR per la formazione
generale sulla sicurezza (oltre 2900 iscritti).
Responsabile del progetto sperimentale per l’erogazione della formazione specifica in modalità elearning approvato dalla Regione Lazio (2019).
Coordinatore del Gruppo di lavoro per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto da parte delle strutture del CNR istituito dal Direttore
Generale del CNR (dal 2018).
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della sede di Portici dell’Istituto di Bioscienze
e Biorisorse del CNR.
Membro del gruppo di ricerca del Progetto “Eat well for a healthy third age – EWHeTA” finanziato
dal Progetto d’Interesse “Invecchiamento: innovazioni tecnologiche e molecolari per un
miglioramento della salute dell’anziano” (2014 - 2018).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Servizio di prevenzione e protezione. Piazzale Aldo Moro, 7 –
00185 Roma
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Ricerca e Sviluppo.
Dal 12-12-2012 al 30-12-2013
Direttore dell'Ufficio Prevenzione e Protezione del CNR (UPP-CNR)
Direzione tecnica, organizzativa e amministrativa dell'UPP-CNR a livello nazionale (13 sedi).
Indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro, la
sorveglianza sanitaria, la radioprotezione nelle strutture scientifiche e nell’Amministrazione centrale
del CNR.
Membro dei comitati: CEI SC62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico” e
SC62B “ Apparecchiature di immagine per uso diagnostico”.
Rappresentante del CNR nell’Assemblea dei soci del CEPAS.
Membro del gruppo di ricerca del progetto “L’olio di oliva nella prevenzione delle principali malattie
degenerative. Modello di intervento formativo e divulgativo nei luoghi di lavoro” finanziato
dall’International Olive Council.
Coordinatore della piattaforma di Formazione a Distanza (FAD) del SPP CNR (oltre 3000 iscritti).
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della sede di Portici dell’Istituto di Bioscienze
e Biorisorse del CNR.
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Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio prevenzione e protezione. Via dei Taurini, 19 –00185

Roma
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro. Ricerca e sviluppo.
Dal 01-06-2001 al 12-12-12
I° Tecnologo
Coordinatore delle attività inerenti la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro per gli Istituti
CNR della Campania, Calabria e, fino al 2007, della Sicilia.
Coordinatore dei programmi e delle iniziative per la prevenzione comunitaria, la promozione e la
tutela della salute del personale del CNR.
Rappresentante supplente del CNR nella Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro (2000-2002; 2005-2008).
Rappresentante titolare del CNR nella Commissione Scientifica del Ministero del Lavoro per
l’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali ex art.10 D.Lgs n.38/2000 (2001-2005;
2006-2010).
Membro del CNR del sottocomitato62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso
medico” del Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI (dal 23-2-2011).
Membro del CNR del sottocomitato62B “Apparecchiature di immagine per uso diagnostico” del
Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI (dal 23-2-2011).
Coordinatore delle iniziative di Formazione a Distanza (FAD) del SPP CNR dal 2005.
Rappresentante del CNR nell’Assemblea dei soci del CEPAS (dal 2003).
Membro del Collegio dei Probiviri CEPAS (2007-2012).
Partecipazione alle attività della convenzione tra SPP e Formont - Consorzio per la formazione
professionale delle attività di montagna (2004-05).
Partecipazione alle attività del contratto tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana (IZSLT) e CNR-SPP per l’aggiornamento della valutazione dei rischi lavorativi (2003-2004).
Responsabile delle attività (valutazione dei rischi non nucleari in ambiente di lavoro; iniziative di
informazione e formazione; addestramento al primo soccorso; iniziative di promozione e tutela della
salute) dell’accordo di collaborazione tra SOGIN Spa e CNR-SPP (2002-2005).
Partecipazione al Progetto ob.3 della Regione Lazio: Sistema informativo progettisti esperti in
materiali innovativi – SIPEMI (2004).
Responsabile coordinatore per il CNR delle attività del contratto di ricerca tra l’Università degli studi
di Bologna – dipartimento di Medicina Clinica e Biotecnologia Applicata, la società Health Ricerca e
Sviluppo srl – spin off accademico e CNR-SPP (2003-2004).
Partecipazione al progetto SFERA (Sostenibilità come fonte di Energia per il Recupero Ambientale)
della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (2005-06).
Partecipazione al progetto AGFORISE (AGroFOod clusters platform with common long-term
Research and Innovation Strategy towards Economic growth and prosperity) nell’ambito del FP7
della EU (2008-11).
Partecipazione al progetto bilaterale CNR-CONICET argentino “La farmacia cardio-metabolica: una
nuova modalità di prevenzione cardiovascolare sul territorio” (2011-2012).
Membro del gruppo di ricerca del progetto “L’olio di oliva nella prevenzione delle principali malattie
degenerative. Modello di intervento formativo e divulgativo nei luoghi di lavoro” finanziato
dall’International Olive Council.(2012-13).
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto per il Miglioramento Genetico dell
Piante da Orto e da Fiore-IMOF del CNR e successivamente della sede di Portici dell’Istituto di
Genetica Vegetale-IGV (dal 26/11/01).
Docente nei corsi di primo soccorso organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR.
Organizzatore di diversi convegni.
Relatore in diversi convegni e seminari.
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Consiglio Nazionale delle Ricerche – Servizio di prevenzione e protezione. Via dei Taurini, 19 –

00185 Roma
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Ricerca e sviluppo.
Dal 14/1/1999 al 31/5/2001
Ricercatore a contratto (ex art.36 legge 70/75)
Coordinatore dei programmi e delle iniziative per la prevenzione comunitaria, la promozione e la
tutela della salute del personale del CNR tra cui le Campagne di promozione della salute
cardiovascolare e respiratoria e per la prevenzione dell'osteoporosi e delle sue complicanze (dal
2000).
Responsabile coordinatore per il CNR delle attività prevista dalla convenzione tra l’azienda
Policlinico Umberto I di Roma il CNR -SPP per screening e accertamenti clinici concernenti il
personale del CNR (2000-2001).
Membro del Comitato di Programma, Settore "Biomolecole per la Salute Umana" - Legge 95/95 (dal
1999).
Componente del Gruppo di supporto tecnico "Progetto Sviluppo URP" del CNR (dal 1998).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Servizio di prevenzione e protezione. Via di Pietralata, Roma
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Ricerca e sviluppo.
Dal 01-04-1993 al 31-12-1993
Commissario dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione – ISA del CNR
Direzione tecnica, organizzativa e amministrativa dell’ISA CNR. Organizzazione e gestione di tutte
le attività necessarie all’avvio dell’Istituto: allestimento laboratori; programmazione linee di ricerca;
gestione del personale; collaborazioni scientifiche
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazza A. Moro, 7 Roma
Ricerca epidemiologica, metabolica e medico-preventiva (Programmazione e gestione)
Dal 1985 al 1998
Ricercatore a contratto
Coordinamento Unità Operative dei PP.FF. Messa a punto di strategie e strumenti per la
divulgazione ed il trasferimento dei risultati delle ricerche. Studi sulla valutazione della qualità dei
sistemi formativi .Partecipazione ad attività di ricerca di tipo epidemiologico e preventivo nel campo
delle malattie cronico-degenerative. Ricerche e sperimentazione di strumenti e metodi per la
comunicazione del rischio.
Collaborazione alla definizione delle linee di ricerca, all'articolazione ed al coordinamento del
Sottoprogetto "Stress" del P.F. FATMA. Collaborazione con le attività e le iniziative della
Commissione C.N.R. per lo Studio della Cecità in Italia.
Messa a punto di strategie e strumenti per la divulgazione ed il trasferimento dei risultati delle
ricerche.
Docente di Biochimica Patologica presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
dell'Università dell'Aquila (anni accademici 1992-93, 1993-94 e 1994-95).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direzione Progetto Finalizzato “Medicina Preventiva e Riabilitativa” del CNR - Roma
Istituto di Psicologia del CNR – Roma
Unità Funzionale di Direzione del Progetto Finalizzato “Prevenzione e controllo dei fattori di malattia
– FATMA” del CNR, Roma

Tipo o settore d’attività

Ricerca epidemiologica e medico preventiva. Coordinamento ricerca.

Date

Dal 1-4-86 al 6-4-87

Funzione o posto occupato

Sottotenente medico

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dirigente del servizio sanitario
4° Rgt artiglieria missili c/a di Mantova

Tipo o settore d’attività

Medicina. Organizzazione dei servizi sanitari

Istruzione e formazione
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) e abilitazione all’esercizio della professione. Specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio
(70/70 e lode). Entrambe conseguite presso l'Università di Roma “La Sapienza”.
Abilitato allo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 DLgs 81/08 e accordo Stato Regioni
7/7/2016).
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento nel settore della Sicurezza e della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro oltre che su argomenti di tipo
medico ed epidemiologico.

Attività didattica
In possesso dei requisiti di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dal Decreto interministeriale del 6-32013,
Professore incaricato di Biochimica Patologica presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell'Università dell'Aquila (anni accademici
1992-93, 1993-94 e 1994-95).
Docente in diversi corsi di aggiornamento su tematiche inerenti “Alimentazione e salute”; “Comunicazione del rischio”.
Docente in numerosi corsi di formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e RLS, su tematiche inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nel
CNR e in altri Enti (ISS; IZSLT; CRI;.EBRI; RAIWAY).
Docente in diverse edizioni del corso “Scienza degli Animali da Laboratorio” accreditato dalla Federation of European Laboratory Animal Science
Associations – Felasa, sul tema: ”Rischio biologico: precauzioni e protezione personale” (2009-2020).
Docente sul tema “Comunicazione del rischio” nel Corso di Perfezionamento in “Giornalismo Medico-Scientifico” dell’Università degli studi di Milano
– Facoltà di Medicina e Chirurgia (1994).

Si esprime consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679.

Roma, 11 luglio 2021
Dott. Gianluca Sotis
Sotis Gianluca
21.07.2021
15:54:02
GMT+00:00
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