
ANTONIO CEVESE 

Curriculum Vitae 

 Nato a Padova il 12 .12 .1944. 

 Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1969 con 110/110 e lode. 

 Abilitato alla professione medica avendo superato l'esame di stato. 

 Dal 1969 assistente incaricato presso l'istituto di Fisiologia umana dell'Università di Tori-

no. 

 Dal 1970 assistente ordinario presso lo stesso istituto. 

 Dal marzo  1970 al giugno 1971, in servizio militare di leva  in  qualità  di  ufficiale medico. 

 Nel 1974 titolare di una borsa di studio NATO-CNR per recarsi all'estero per motivi  di 

studio.  

 Dal  maggio 1974 al settembre 1975 research assistant presso il Department  of  Physiol-

ogy and Biophysics, University of Mississippi Medical Center School  of  medicine, Jackson 

Miss USA (direttore Prof. A.C. Guyton). 

 Dal 1975 al 1977 incaricato del corso di Fisiologia applicata presso la  Facoltà  di  Medicina 

e Chirurgia dell'Università di Torino. 

 Dal 1977 al 1979 incaricato del corso di Fisiologia umana presso la facoltà di  Medicina e 

Chirurgia di Torino. 

 Dal dicembre 1978 incaricato stabilizzato. 

 Dal 21.12.1978 trasferito, in qualità di assistente ordinario alla Cattedra di Fisiologia uma-

na presso l'Università di Padova, sede staccata di Verona; nel 1979 ha ottenuto un incarico 

di Fisiologia umana presso la stessa  sede, dove ha trasferito la stabilizzazione. 

 Fa parte del Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione, sezione di Fisiologia 

umana (precedentemente: Istituto di Fisiologia umana) dell’Università di Verona. 

 Dal 1985 è stato professore associato di Fisiologia umana presso  l'Università  di  Verona, 

con diversi incarichi didattici. 

 Dalla data della sua costituzione (febbraio 2003) si è trasferito presso la Facoltà di 

Scienze Motorie dell'Università di Verona. 

 Dal novembre 2006 è professore ordinario nel settore M-EDF 01 

 

 

Attività didattica 

 Docente di Fisiologia applicata (Torino 1975-77) 

 Docente di Fisiologia umana presso il C.d.L. in Medicina e Chirurgia (Torino – Verona 1977-

2000) 
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 Titolare del corso di Fisiologia umana presso il C.d.L in Infermieristica (1995-2005) anche 

in mutuazione con il C.d.L in Tecniche di Laboratorio Biomedico (1995-96; 1998-2005). Ti-

tolare del medesimo corso anche presso il C.d.L in Infermieristica a Vicenza (1997-98) e a 

Legnago (2000-2003) 

 Docente di Fisiologia umana presso il C.d.L in Scienze delle attività motorie e sportive 

(2000-2007) 

 Docente di Adattamenti all’esercizio presso il C.d.L in Scienze delle attività motorie e 

sportive (2008 …)  

 Docente di Attività motorie per la prevenzione presso il C.d.L in Scienze delle attività mo-

torie e sportive (2008 …) 

 Docente nel corso integrato Biomedico I presso il C.d.L.S in Scienze delle attività motorie 

preventive ed adattate (2003-2010) 

 Docente nel corso integrato Programmazione e conduzione dell’allenamento per la prepara-

zione fisica presso i C.d.L.M. in Scienze dello Sport e Scienze delle attività motorie pre-

ventive ed adattate (2010 …) 

 Dal 1980 a tutt’oggi è titolare del corso di Fisiologia dell’Apparato Cardiovascolare presso 

le Scuole di Specialità in: Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare e Medicina dello 

Sport  

 Dal 1983 al 2004 ha fatto parte del corpo docente del Dottorato di ricerca in Fisiologia, 

con sede amministrativa a Torino.  

 Dalla sua costituzione, fa parte del corpo docente del Dottorato in Scienze dell’Esercizio 

e del Movimento umano, nella Scuola di Dottorato in Medicina Translazionale 

dell’Università di Verona  

 E’ stato coordinatore didattico per il I° anno del D.U. per Infermiere.  

 E’ stato membro della Commissione didattica del D.U. per Infermiere. 

 Ha istruito le pratiche per la trasformazione universitaria dell'ISEF, curando la nascita 

del primo Corso interfacoltà di Laurea e di Diploma in Scienze delle attività motorie e 

sportive, predisponendone il piano didattico. 

 Ha organizzato ed è stato direttore di un Corso di Master in Management Sanitario 

(2000-2001) dell'Università di Verona. 

 Ha organizzato ed è stato Direttore di un corso finalizzato per il conferimento della lau-

rea in Scienze motorie per diplomati ISEF (2001-2002) dell'Università di Verona. 

 E' stato Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Attività motoria preventiva ed a-

dattata, dell'Università di Verona.  

 E’ coordinatore locale delle U.O. dell’Università di Verona aderenti all’Istituto Nazionale 

per la Ricerca Cardiovascolare (INRC), Consorzio interuniversitario, con sede amministra-

tiva a Bologna. 
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Attività editoriale 

Ha svolto e svolge lavoro di revisione per le seguenti riviste internazionali: 

 Cardiovascular Research 

 J. Appl. Physiol. 

 AM. J. Physiol. 

 Am. J. Physiol. 

 IEEE T.Bio-Med.Eng. 

 Circulation Research 

 

Attività scientifica 

 Ha sempre svolto attività di ricerca nel campo della fisiologia dell’apparato cardiovascola-

re in generale, ed in particolare sulla sua regolazione neurovegetativa,  compiendo esperi-

menti su: 

 animali (in prevalenza cani) sia in anestesia generale sia svegli 

 uomo, registrando frequenza cardiaca e pressione arteriosa battito a battito con 

metodi non invasivi, in soggetti sani ed in presenza di specifiche patologie e para-

metri metabolici, durante esercizio fisico.  

 Oltre al periodo trascorso a Jackson (Miss), ha seguito numerose collaborazioni interna-

zionali, in particolare con laboratori di fisiologia cardiovascolare dell'Università di Leeds 

(UK) e della Johns Hopkins University (Baltimore, Md U.S.A.). 

 E’ stato coordinatore locale dell’U.O. di Verona per progetti di ricerca del MURST (40%). 

 E’ membro delle seguenti società scientifiche: 

 Società Italiana di Fisiologia. 

 Società Italiana di Biologia Sperimentale. 

 Società Italiana di Cardiologia. 

 Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari. 

 Clinical Autonomic Research Society (CARS). 
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