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Informazioni personali

Nome ANDREA BIONDI

Indirizzo Via Inganni 76 20147 Milano

Telefono 0392333513

Fax 0392336796

E-mail andrea.biondi@unimib.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita [ 08, 09, 1954 ]

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)  [01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo-Nuovo 1, 20126 Milano, (MI) Italy

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Direzione

• Date (da – a)  [10 Ottobre 2013 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo-Nuovo 1, 20126 milano, (MI) Italy

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Pro-Rettore per l’Internazionalizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione

• Date (da – a)  [1 Novembre 2009 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Fondazione MBBM,  Ospedale San Gerardo, Via Pergolesi
33, Monza (MI), Italy

• Tipo di azienda o settore Università/ Ospedale

• Tipo di impiego Direttore, Dipartimento di Pediatria

• Principali mansioni e responsabilità Direzione

• Date (da – a)  [2008 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo, Via Pergolesi 33, Monza (MI), 
Italy

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Direttore, Scuola di Specializzazione di Pediatria

• Principali mansioni e responsabilità Direzione

• Date (da – a)  [2006 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Professore Universitario di ruolo di I fascia

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica, didattica e di ricerca. Direttore del Ph.D. Program in Translational and Molecular 
Medicine-DIMET – University of Milano-Bicocca, Milan, Italy (www.dimet.org)



• Date (da – a)  [1999-2006]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Professore Universitario di ruolo di II fascia

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica, didattica e di ricerca

• Date (da – a)  [2003 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi 33, 20052 Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Direttore, Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica “S. Verri”, A.O. S. Gerardo, Monza (MI)

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica e di ricerca

• Date (da – a)  [1992-2009]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi 33, 20052 Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Direttore, Centro Ricerca “M. Tettamanti” per lo studio delle leucemie ed emopatie infantili, A.O. S. 
Gerardo, Monza (MI)

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di ricerca

• Date (da – a)  [2007 ad oggi]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione M. Tettamanti, Clinica Pediatrica, Ospedale S. Gerardo, Via Pergolesi 33, 20052 
Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente Morale

• Tipo di impiego Direttore Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione Scientifica

• Date (da – a)  [1998/1999]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Ricercatore con funzione di Dirigente Medico 1° livello, Clinica Pediatrica, Università di Milano, A.O.
S. Gerardo, Monza (MI)

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica e di ricerca 

• Date (da – a)  [1993/1998]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi 33, 20052 Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Aiuto presso la Divisione di Pediatria della Clinica Pediatrica, Università di Milano

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica

• Date (da – a)  [1987/1993]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi 33, 20052 Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Assistente presso la Divisione di Pediatria della Clinica Pediatrica, Università di Milano.

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica

• Date (da – a)  [1986/1987]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

The Ontario Cancer Institute, Toronto, Canada

• Tipo di azienda o settore Istituto scientifico

• Tipo di impiego "Research Associate in Medicine" - Department of Bioresearch (borsa di studio AIRC)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca

• Date (da – a)  [1984/1986]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Ricerche Farmacologiche “M. Negri”, Milano, Italia



• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerche

• Tipo di impiego Ricercatore presso il Laboratorio di Immunologia Umana

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca

• Date (da – a)  [1982/1984]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego "Research Associate in Pathology" - Department of Tumor Immunology 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca

• Date (da – a)  [1979/1982]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Ricerche Farmacologiche “M. Negri”, Milano, Italia

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerche

• Tipo di impiego Borsista ricercatore presso il Laboratorio di Immunologia Umana

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca

Istruzione e formazione

• Date (da – a) [1994]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ematologia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Ematologia

• Date (da – a) [1982]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pediatria

• Qualifica conseguita Specializzazione in Pediatria

• Date (da – a) [1979]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione medica e chirurgica

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

1994-1998: Presidente Nazionale dell’Agesci 

1996-2004 Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori di 
Milano.

1986 ad oggi: Sviluppo e coordinamento di un programma di 
gemellaggio con l" Hopital La Mascota" di Managua 
( NIcaragua) di un Progetto di Oncologia Pediatrica (Lancet 
352,1923-6,1998);

1997 ad oggi: Sviluppo e coordinamento della "Monza 
International School of Pediatric Hematology/Oncology 
(MISPHO): un programma di fromazione per il personale 
medico e sanitario nel campo dell'Oncologia Pediatrica per 
Paesi con risorse limitate.

2008 ad oggi: Membro dell'Advisory Board del programma 
dell' UICC " My Child Matters" per la promozione di 
programmi nel campo dell' oncologia Pediatrica in Paesi con 
risorse limitate.



Prima lingua [ Italiano ]

Altre lingue

[ Inglese ] 

• Capacità di lettura [eccellente]

• Capacità di scrittura [eccellente]

• Capacità di espressione orale [eccellente]

[ Spagnolo]

• Capacità di lettura [ buono]

• Capacità di scrittura [ buono]

• Capacità di espressione orale [ buono]

[Francese]

• Capacità di lettura [ elementare]

• Capacità di scrittura [ elementare]

• Capacità di espressione orale [ elementare]

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

L’esperienza di direzione del Centro di Ricerca M. Tettamanti e del Laboratorio di Terapia Cellulare 
e Genica “S. Verri”  in cui lavorano persone con percorsi formativi differenti, con obiettivi articolati e 
spesso  provenienti da Paesi diversi, ha fornito l’opportunità unica di affinare progressivamente 
capacità e competenze relazionali nello sviluppo di uno spirito di squadra assolutamente 
determinante per lo svolgimento di un’attività di ricerca.

Capacità e competenze
organizzative  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

La direzione del Centro di Ricerca M. Tettamanti e del  Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica “S.
Verri” ha permesso di acquisire competenze ed amministrazione di progetti e di persone. Per tale 
ruolo sono risultate rilevanti le esperienze di ruoli di responsabilità e di gestione svolti in 
organizzazioni di volontariato di interesse nazionale ed internazionale.

1994-1997 Presidente Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) una tra le maggiori 
associazioni giovanili in Italia.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

L’esperienza di formazione presso l’Harvard Medical School (1982-84) e presso l’Ontario Cancer 
Institute di Toronto (1986-1987) sono state determinanti nella acquisizione di competenze tecniche 
innovative che sono state trasferite ed ulteriormente implementate negli anni successivi.

- Revisore  per  programmi  di  finanziamento  di  organismi/agenzie  internazionali  Cancer
Research, UK

- Children Oncology Group, USA

- Leukemia Research Fund, UK

- National Cancer Institute/National Institute of Health, USA

- OncoSuisse. Swiss Federation Against Cancer, CH

- Stichting Kindergeneeskunde Kankeronderzoek (SKK), NL

- International Union Against Cancer (UICC), CH

- The French Society for Children Cancer and Leukemia (SFCE), FR

- KIKA Kinderenkannkervrij, NL

- Editorial Board di  Pediatric Blood & Cancer e The European Journal of Cancer 



- Reviewer di  Annals  of  Oncology,  Blood,  British  Journal  of  Haematology,  The  European
Journal of Cancer, European Journal  of  Haematology, Genes Chromosomes and Cancer,
The Hematology Journal/Haematologica, International Journal of Cancer, Leukemia

1985 ad oggi Gruppo Italiano di Cooperazione in Immunologia

1991 ad oggi Società Italiana di Ematologia Sperimentale

1992 ad oggi American Society of Hematology

1992 ad oggi Società Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP)

1995 ad oggi European Haematology Association (EHA)

1997 ad oggi Società Internazionale Oncologia Pediatrica (SIOP)

2000-2004 European Haematology Association (EHA) Board

2003 Chairman,  Scientific  Committee  of  the  8th Congress  of  the  European
Haematology Association (EHA)

2003 ad oggi Organizzatore EHA-affiliated Paediatrics Haemato-Oncology courses

2004-2008 Presidente SIOP Europe 

2007 ad oggi Chairman, EHA Nomination Committee

2012 -2015 Presidente  Associazione  Italiana  di  Ematologia  ed  Oncologia  Pediatrica
(AIEOP)

2016 ad oggi     Chairman, International BFM Study Group (I-BFM-SG)

Autore di 535 pubblicazioni su riviste scientifiche  internazionali sottoposte a 
"peer-review" (Marzo 2019)
H-Index : 88
Citazioni: 28564 (Scopus)

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Suono la chitarra in modo non professionistico

Altre capacità e competenze
Competenze non

precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente o patenti Patente di guida autoveicoli

Ulteriori informazioni [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

Referenze internazionali:

Mel F. Greaves, PhD
Professor of Cell Biology
Director
Leukemia Research Fund Centre
Institute of Cancer Research
Chester Beatty Laboratories
237 Fulham Road
London SW3 6JB, UK
Tel: (+44) 020 7153 5160
Fax: (+44) 020 7352 0266
e-mail: mel.greaves@icr.ac.uk

Stephen Hunger, MD
Ergen Family Chair in Pediatric Cancer

Director, Center for Cancer and Blood Disorders
Professor of  Pediatrics
University of Colorado School of Medicine 
The Children’s Hospital
13123 Est 16th Avenue, B115
Aurora, CO 80045 USA



Ph: +1 720-777-6511
Fax: +1 720-777-7279
e-mail: Stephen.Hunger@childrenscolorado.org

Ching-Hon Pui, MD
Director, Leukemia/Lymphoma Division 
St. Jude Children’s Research Hospital
and University of Tennessee Health Science Center
332 N. Lauderdale St.
Memphis, TN 38105, USA
Tel: +1 901  495 3335
Fax: +1 901 521 9005
e-mail: Ching-Hon.Pui@stjude.org

Allegati [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il  sottoscritto  è a conoscenza che,  ai  sensi  dell’art.  art.  76 del  DPR 445/2000,  le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 196/03.

CITTA’ DATA   
Monza,  Marzo 2019


