
Curriculum vitae del dott.  Mauro Marrella  (C.F. MRRMRA56P07L781I) 

Nato a Verona il 07/09/56. E’ sposato dal 30/6/1990 ed ha due figlie. 

Ha conseguito il diploma di laurea in Sc. Biologiche, il 13/07/83, c/o l’Università degli studi di Padova, con 

una votazione di 100/110. 

Ha iniziato la sua carriera universitaria il primo febbraio del 1984, in qualità di borsista, c/o l’Istituto di 

Farmacologia, dove è rimasto fino al 31/05/01, collaborando a ricerche sul ruolo di alcuni oligoelementi 

(rame e zinco) in modelli di infiammazione acuta e cronica sperimentali ed in alcune patologie umane 

(Artrite, M. di Wilson, M. di Menkes, ecc.), partecipando alla pubblicazione di 52 lavori scientifici, su 

riviste internazionali e ricevendo il riconoscimento della Società Italiana di Farmacologia per il più rilevante 

contributo scientifico pubblicato sul trattamento farmacologico delle malattie - Premio Upjohn di 

Farmacologia, il 16/10/90. 

Dal 01/01/91 è dipendente dell’Università degli studi di Verona, inizialmente inquadrato come Assistente 

tecnico, dal 01/01/09 appartiene alla Categoria D3 del personale Tecnico Amministrativo. 

Nel 1995 ha conseguito il titolo di “persona responsabile nella programmazione e/o direzione di procedure 

ed esperimenti con animali da laboratorio” - Categoria C, rilasciato da FELASA (Federation of European 

Laboratory Animal Science Association) ed ha contribuito ad istituire il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca Sperimentale (CIRSAL) dell’Università degli studi di Verona, al quale è stato assegnato il 

01/06/2001 e che ha diretto operativamente con diversi incarichi (responsabile organizzativo, coordinatore 

organizzativo, direttore tecnico) dal 26/06/2001 al 08/01/2007, data nella quale ha rassegnato le proprie 

dimissioni chiedendo il trasferimento ad altra struttura. In questo periodo: ha avviato e portato a termine la 

riorganizzazione, messa a norma e ristrutturazione degli stabulari universitari; steso procedure, regolamenti, 

capitolati d’appalto; organizzato diversi eventi formativi come seminari, corsi e convegni a carattere 

interregionale e nazionale per il personale che opera con animali da laboratorio e promuovendo una corretta 

animal care; si è specializzato in “Scienza degli animali da laboratorio”, l’ 08/03/02, c/o l’Università 

degli studi di Milano. 

Dal 26/02/2007 lavora come Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’Università degli 

Studi e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona (AOUI) con l’incarico di occuparsi del controllo 

dei gas anestetici nelle sale operatorie, del rischio biologico nei laboratori universitari e dei rischi interferenti 

legati agli appalti con la relativa stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenti). Nell’ambito di questa ultima attività ha contribuito alla stesura delle procedure adottate 

dall’AOUI, dal Coordinamento Regionale dei RSPP del Veneto e dall’Ateneo Veronese. Tra compiti che gli 

sono stati affidati ci sono inoltre: l’effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro; la gestione dei 

rifiuti universitari in sostituzione della referente durante il congedo di maternità, periodo nel quale ha 

coordinato la riqualificazione del deposito dei rifiuti chimici dell’edificio “Istituti Biologici”; il supporto 

burocratico ai ricercatori nell’utilizzo MOGM (MicrOrganismi Geneticamente Modificati); l’incarico di 

referente per la formazione sulla sicurezza del SPP dal 01/11/12; l’organizzazione di corsi formativi per il 

personale dell’AOUI in tema di DUVRI.  

Per l’esercizio del suo nuovo ruolo di ASPP ha conseguito il Modulo A - Corso generale di base ai sensi del 

D.Lgs 195/2003 (28 ore), organizzato dall’Associazione Ambiente Lavoro. Milano, 02-05 aprile 2007 ed i 

Moduli B: 
– Macrosettore di attività ATECO 7: Sanità e Servizi Sociali (72 ore). Organizzato dalla Regione 

Veneto, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Università degli studi di Verona. Verona, 17/05-05/07 

2007; 

– Macrosettori di attività ATECO 8 “Pubblica Amministrazione” e 9 “Alberghi, ristoranti, assicurazioni, 

informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, org. Extraterritoriali”. 

Organizzato dall’Associazione Ambiente Lavoro (28 ore). Milano, 29/01-01/02 2008. 

Inoltre ha conseguito: 

- il Modulo C che permette di ricoprire l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs 195/2003 avendo partecipato 

con profitto al Corso di 28 ore organizzato dall’Associazione Ambiente Lavoro. Milano, 25-28 febbraio 

2008; 

- la qualifica di Addetto al Pronto Soccorso, avendo partecipato con profitto al Corso organizzato dal SPP 

dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università degli studi di Verona in collaborazione con il Pronto Soccorso 

dell’Azienda Ospedaliera (16 ore). Verona, 19-22 gennaio 2009; 



- la qualifica di addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato avendo partecipato con 

profitto al Corso organizzato dal SPP dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università degli studi di Verona in 

collaborazione con il Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Verona (16 ore). Verona, 21-23 aprile 

2009; 

- la qualifica di Coordinatore per la sicurezza, avendo partecipato con profitto al “Corso per Coordinatore 

per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 

(Titolo IV - cantieri temporanei e mobili)”. Organizzato dal Centro di formazione  “Esse Ti Esse S.r.l.” (120 

ore). Padova, 23/09/09-27/01/10; 

- la qualifica di Formatore Aziendale per la Sicurezza, avendo partecipato con profitto al Corso di 24 ore 

organizzato dall’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS Academy Srl). Milano 20-22 febbraio 

2013. 

Ha mantenuto un costante aggiornamento sull’evoluzione normativa e su temi specifici sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro partecipando a convegni/corsi/seminari anche in qualità di relatore/docente. I temi sui quali 

ha frequentato specifici Corsi formativi, oltre a quelli sopra citati, sono: - rischio biologico (BO 2007); - 

rumore e vibrazioni (VR 2008); - sistema di gestione per la qualità e la certificazione ISO 9001:2000 (VR 

2008); - normativa ADR e gestione dei rifiuti (VR 2008, 2010 e 2011, VE 2012); - DVR e DUVRI (MI 2008 

e Roma 2011); - gestione degli appalti pubblici e codice dei contratti (FI 2011 e VR 2011); - valutazione del 

rischio stress lavoro correlato (VR 2011). 

Ha svolto attività didattica in qualità di: 

professore supplente (1984-85, 1987-88 c/o varie scuole medie); professore incaricato (dal 1984 al 1994) 

c/o Az. Ospedaliera di Verona; professore a contratto (AA 1987/88), esercitatore (AA 1996/97) e 

correlatore di tesi di laurea (AA 1988/89) c/o  ISEF di Bologna - sede di Verona; conferenziere (AA 

1991/92, 2007-2009), correlatore di tesi di specialità (AA 1991/92), docente nei Corsi: - per apprendisti 

(Anno 2005); - di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di 

malattie infettive dell’Az. Ospedaliera (2007); - di formazione per ASPP/RSPP, modulo ATECO B7, 

organizzato dalla CCIA di Verona (2010); - organizzati da Veneto FORMSS per il personale dell’AOUI 

aventi per tema “la gestione degli appalti nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - 

Formazione sulla procedura applicativa del DUVRI” (2012). 

Attualmente insegna “Merceologia e alimentazione”, dal 1997, nei corsi REC organizzati da CESCOT 

Veneto, Confesercenti sede di Verona, e tiene “Corsi di formazione in sostituzione del libretto 

sanitario”, ai sensi della Legge Reg. Veneto 41/2003, dal 2004, per conto della Confesercenti sede di 

Verona. 

E’ iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1985 ed all’AIAS (Associazione professionale Italiana 

Ambiente e Sicurezza) dal 2007. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali nell’Università degli studi di Verona in qualità di componente 

eletto: nel Senato Accademico Allargato (triennio 1998-2001), nel Consiglio di Amministrazione 

(triennio 2001-2004), nel Senato Accademico (triennio in corso 2012-2015). 

In fede, 

 dott. Mauro Marrella 

Verona, 09/10/2013  

 
 

Recapito lavorativo: 

Servizio Prevenzione e Protezione 

c/o Policlinico Borgo Roma - 37134 Verona 

tel. 045 802 7672  -  fax. 045 802 7626 

email: mauro.marrella@univr.it 

cell. 3480175204 (da int. univ. *7621) 

Recapito abitazione: 

Via Nuova, 20/A 

37125 Verona 

tel. 045 8300274 
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