
Candidatura per il Consiglio direttivo SISMEC

Marco Valenti

marco.valenti@cc.univaq.it
tel. 3288352370

Anno di nascita 1961

Formazione clinica
Laurea in Medicina e Chirurgia, L’Aquila (1986)
Specializzazione in Psichiatria, L’Aquila (1993)

Formazione biostatistica
Perfezionamento in Metodi Statistici in Medicina, Università Roma La Sapienza (1987)
Perfezionamento in Epidemiologia, University of Michigan, Ann Arbor USA (1991)

Posizione accademica
Ricercatore (1990-1999) e Professore Associato (1999- ) di Statistica Medica, Università dell’Aquila
Sede scientifica: Dipartimento Medicina Interna e Sanità Pubblica
Sede didattica: Facoltà Scienze Motorie

Profilo
In oltre 20 anni di esperienza universitaria, ho avuto l’opportunità di coordinare numerose attività scientifiche e
didattiche, e progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche e private nazionali.
I miei attuali interessi di ricerca sono rivolti a distinti filoni cui corrispondono specifiche interrelazioni istituzionali:

a. Ricerca clinica in ambito oncologico, con particolare riferimento alla qualità della vita e alla verifica di efficacia
di trattamenti sperimentali. Questo filone è sviluppato in relazione con gruppi di ricerca clinica di livello
nazionale e internazionale

b. Ricerca clinica in ambito psichiatrico e NPI, con particolare riferimento all’analisi dei servizi territoriali.
c. Studio della mortalità per causa in piccole aree, d’intesa con l’ASR dell’Abruzzo nell’ambito di protocolli

d’intesa per lo studio delle condizioni di salute di popolazioni residenti in aree a rischio ambientale
d. Sviluppo di protocolli di ricerca per la valutazione funzionale nello sport, attività correlata all’attuale impegno

didattico.

Perché una candidatura in SISMEC
Oltre l’impegno didattico e scientifico, ho sempre rivolto particolare attenzione alle attività di sviluppo e gestione della
realtà universitaria, fornendo il mio contributo in organismi di governo dell’Ateneo (ad es. come direttore di strutture
didattiche e scientifiche e di componente di consiglio di amministrazione e senato accademico) nonché in
organizzazioni della docenza a livello nazionale. Grazie a questo impegno, ho sviluppato una serie di raccordi e
conoscenze del sistema universitario nazionale che volentieri metto a disposizione di SISMEC per la promozione della
statistica medica nella realtà accademica, anche in vista degli imminenti cambiamenti dell’assetto organizzativo
nazionale dei settori disciplinari. Ritengo inoltre che il nostro settore debba potenziare i rapporti con le realtà
territoriali di governo della sanità pubblica, proponendosi come agenzia di alta specializzazione.
Questa mia “naturale” attitudine all’impegno pubblico è oggi rafforzata dall’impegno morale e dalla determinazione
che dalle ore 3.32 del 6 aprile scorso metto in campo per la ricostruzione della mia università e della mia città,
distrutte dal sisma.

Il mio slogan (rivolto ai soci più giovani)
“Sommatoria di sommatorie? Un po’ meno, please!”
Traduzione: abituatevi a guardarvi intorno, il mondo non è tutto nel vostro notebook.
O anche: parlate un linguaggio rigoroso quanto volete, ma comprensibile a chi poi decide il vostro futuro.


