
FRANCESCA  DARRA

CURRICULUM  V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DARRA, Francesca

Indirizzo Lavoro UOC Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Maggiore, Padiglione 29, P.le Stefani, 
1 – 37121 VERONA

Telefono (+ 39) 045.8127869

Fax (+ 39) 045.8127375

E-mail francesca.darra@univr.it

Nazionalità Italiana
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POSIZIONE PROFESSIONALE Ricercatore Universitario di Neuropsichiatria Infantile confermato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 23/10/1996 Ha conseguito con lode il Diploma di Specialista in Neuropsichiatria Infantile 
presso l’Università degli Studi di Verona, presentando una tesi dal titolo:“Assenze 
tipiche ad esordio nei primi tre anni di vita : studio elettroclinico di 34 casi”

• 16/07/1991 Si è laureata con lode  in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di 
Verona, con una tesi  dal titolo “Epilessie parziali dell’infanzia e crisi inibitorie :a 
proposito di 20 osservazioni personali” 

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 31/12/2005 Risulta vincitrice del bando di Ricercatore presso la Cattedra di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Università degli Studi di Verona. 

• 03/03/1999 Assunta in qualità di Dirigente Medico primo livello presso il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera di Verona.   
 del medesimo Ospedale

• Giu 1997 – Feb 1999 Incarichi a tempo determinato assegnati dalla Azienda Ospedaliera di Verona 
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
Attività libero professionale presso II° Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’USL
20, acquisendo in tale ambito esperienza anche nella gestione e presa in carico 
territoriale dei bambini con patologie dello sviluppo e con disturbi 
dell’apprendimento e del comportamento. 

• 1997-1998 Titolare  di una borsa di studio assegnata dalla Azienda Ospedaliera di Verona per 
attività di “ricerca , diagnosi e cura delle epilessie infantili" presso il Servizio di 
Neuropsichiatria Infanti
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Congressi

Trials Farmaceutici

Partecipazione a 
Progetti di Ricerca

Dal 1998 è stata relatrice a più di 30 congressi internazionali e nazionali. Ha 
effettuato dal 1993 ad oggi oltre 30 presentazioni a congressi internazionali e 
nazionali.

Ha inoltre organizzato più di 15 congressi e meetings

Ha partecipato a oltre 80 congressi nazionali ed internazionali di Neuropsichiatria 
Infantile, Neurologia Pediatrica, Neurofisiologia ed Epilettologia

Ha partecipato attivamente in qualità di principal investigator o  subinvestigator a 
20 trials clinici di nuovi farmaci anti-epilettici secondo le GSP, presso l’UOC di 
Neuropsichiatria Infantile.

Ha partecipato inoltre a diversi progetti di ricerca Ministeriali e Istituzionali:
- Development  and  Epilepsy  -strategies  for  innovative  research  to  improve

diagnosis, prevention and treatment in Children with difficult to treat epilepsy-
WP2  Identifying  genetic  causes  and  pathophysiological  mechanisms  of
epileptic  encephalopathies.  7th Programme  Framework  THEME
[HEALTH.2013.2.2.1-4]  [Patho-physiology  and  therapy  of  epilepsy  and
epileptiform disorders (2012)

- “Is  epileptic  encephalopathy  a  general  diagnostic  category?  Assessing
neuropsycology and    behaviour in children with severe Myoclonic Epilepsy of
Infancy  (Dravet  syndrome)  can  demonstrate  whether  intractable  seizures
produce progressive disturbance in cerebral function in this disorder”   (2008)
(progetto Fondazione Mariani)

- “Alterazioni  vascolari  e  neuro  infiammazioni  nell’epilessia  sperimentale  ed
umana: identificazione   di     nuovi bersagli  farmacologici”  (2007) (progetto
Cariverona)

- “Progetto  epilessie  del  primo  anno  di  vita:  elaborazione  di  linee  guida  sui
percorsi  diagnostico-   terapeutici”  (2007)  (progetto  Ricerca  Finalizzata
Ministero della Salute)

- Satisfaction  with  antiepileptic  treatment  in  children  and  adolescents  with
epilepsy.  Incidence  and  clinical  indicators”  (2007)  (Studio  multicentrico
dell’istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Milano)

- Epilessie  del  primo  anno  di  vita:  elaborazione  di  linee  guida  sui  percorsi
diagnostico-terapeutici  (2006)  (Ricerca  Finalizzata  Istituto  neurologico  C.
Mondino)

- “Array – CGH: tecnica di elezione per lo studio di malformazioni della corteccia
cerebrale e di    epilessia” (2005) (PRIN 2005)

- “Epilessia  Temporale  Mesiale   con  e  senza  sclerosi  ippocampale:
caratterizzazione  elettroclinica,    prognostica  e  meccanismi  patogenetici”
(2003) (PRIN 2003)

-  “Mappaggio di geni coinvolti nell’epilessia a parossismi rolandici” (2001) (PRIN
2001)

- “Farmacoresistenza  e  terapia  neurochirurgia  delle  epilessie  parziali  e  delle
encefalopatie epilettiche non evolutive dell’età prescolare” (1999) (PRIN 1999)

- “Epilessie gravi farmacoresistenti del bambino: formulazione di guidelines per
la definizione precoce di farmacoresistenza e per le indicazioni al trattamento
chirurgico” (1998) (PRIN 1998)
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Corsi e Master
 Insegnamento  di  Neuropsichiatria  Infantile  presso  le  Scuole  di

Specializzazione in Psichiatria, Fisiatria, Pediatria e Neurologia.
 Insegnamento di Riabilitazione in Neuropsichiatria Infantile per il corso

di Laurea in Fisioterapia (Università di Verona- Sede di Rovereto).
 Insegnamento di Psichiatria dell’età evolutiva 4 del Corso di Laurea in

Logopedia dell’Università degli Studi di Verona.
 Insegnamento Neuropsichiatria Infantile per il Corso di laurea in scienze

della formazione (modulo Educazione sanitaria)
 Docente per il  Master  di  II  livello in Epilettologia dell’Università degli

Studi di Ferrara
 Seminari su argomenti clinici di Neuropsichiatria Infantile per il corso di

Laurea in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea in Odontoiatria 
 Corso  elettivo  intitolato  Manifestazioni  Parossistiche  Non  Epilettiche

nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
 Titolare  di  insegnamento  di  “Neuropsichiatria  Infantile  “  nel  corso  di

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Verona

Dottorati di ricerca e Master
2016

2015

2014

2013

2012

2011
2010

2009

Università degli Studi di VERONA Titolo: "SCIENZE APPLICATE DELLA VITA E 
DELLA SALUTE" aa 2016/2017 - Ciclo: XXXII – Durata: 3 anni 
Università degli Studi di VERONA Titolo: "SCIENZE APPLICATE DELLA VITA E 
DELLA SALUTE" aa 2015/16 - Ciclo: XXXI - Durata: 3 anni 
Università degli Studi di VERONA Titolo: "SCIENZE APPLICATE DELLA VITA E 
DELLA SALUTE” aa2014/15 - Ciclo: XXX - Durata: 3 anni 
Università di Ferrara DOCENTE DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI 
SECONDO LIVELLO DI EPILETTOLOGIA - Quarta Edizione aa 2013-2014
Università degli Studi di VERONA Titolo: "IMAGING MULTIMODALE IN 
BIOMEDICINA” aa 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni
Università di Ferrara DOCENTE DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI 
SECONDO LIVELLO DI EPILETTOLOGIA - Terza Edizione aa 2012-2013 
Università degli Studi di VERONA Titolo: "IMAGING MULTIMODALE IN 
BIOMEDICINA" aa di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni 
Università degli Studi di VERONA Titolo: "IMAGING MULTIMODALE IN 
BIOMEDICINA" aa 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni 
Università di Ferrara DOCENTE DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI 
SECONDO LIVELLO DI EPILETTOLOGIA - Seconda Edizione aa 2010-2011 
Università degli Studi di Verona-Scienze della Formazione DOCENTE MASTER
INTERNAZIONALE PRIMO LIVELLO PSICOMOTRICITA' - AA 2010-201
Università degli Studi di Verona. Titolo: "IMAGING MULTIMODALE IN 
BIOMEDICINA” aa 2009 - Ciclo: XXV - Durata: 3 anni 

Ha contribuito alla pubblicazione di oltre 60 articoli in riviste specialistiche 
nazionali ed internazionali con articoli concernenti i seguenti argomenti:
- Epilessie parziali occipitali dell’infanzia
- Epilessie nelle malformazioni cerebrali
- Epilessie infantili con manifestazioni critiche inusuali
- Epilessie genetiche

Verona, 23/10/2017
    Dott.ssa Francesca Darra
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