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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Filiberto Maria Severi 

E-mail filiberto.severi@unisi.it   severi.fm@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana 

Settore professionale Sanità - Università 
  

Esperienza professionale  
  

Date Professore Associato dal 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo – Direttore Area della Donna - AOUS 

Principali attività e responsabilità Responsabile f.f. UOC Ginecologia - AOUS 
Responsabile UOSA Diagnosi Prenatale e Ostetricia - AOUS 
Responsabile del Centro di Medicina Materno Fetale - AOUS  
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Direttore del Master Universitario di I livello “Ecografia Ostetrica Strumento della Midwifery 
Direttore della International School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology “Paolo Mascagni” 
Corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di Siena 
Dal 1996 ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi didattici (251 insegnamenti nello specifico settore 
disciplinare MED 40) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Tipo di attività o settore Ostetricia e Ginecologia 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1980 – Laurea in Medicina e Chirurgia 

1985 – Specialista in Ginecologia e Ostetricia 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Dopo aver frequentato alcuni stage in Italia ed all’estero (Venezuela – USA – Brasile), si è dedicato 
allo studio delle applicazioni cliniche degli ultrasuoni in ostetricia e ginecologica (ecografia bi- e 
tridimensionale, velocimetria Doppler, Power e Color, utilizzo dei mezzi di contrasto per ultrasuoni) ed 
alla perinatologia. La valutazione morfo-funzionale embrio-fetale è stato uno dei suoi principali campi 
di ricerca in ostetricia mentre lo studio dei tumori ginecologici (prevenzione, diagnosi precoce, terapia) 
e della patologia ginecologica benigna sono i principali argomenti di ricerca scientifica ginecologica. 
Con l’evoluzione delle scienze biomediche, il suo interesse è andato rivolgendosi anche allo studio 
funzionale integrato (biofisica-biochimica) mediante la ricerca di nuovi approcci diagnostici favoriti 
anche dalla conoscenza dell’informatica medica. 
Ha organizzato 20 tra congressi, meeting e convegni ed in 8 di questi, ne è stato presidente 
 

Autore di oltre 590 pubblicazioni nazionali e internazionali, 115 su riviste scientifiche con impact 
factor; è editor di 8 libri. Ha realizzato quattro brevetti (europeo-USA) per il VQ della biometria 
ecografica fetale attualmente utilizzati su apparecchiature ultrasonografiche. 

Ha partecipato in qualità di relatore o docente ad oltre 300 tra congressi e corsi nazionali ed 
internazionali. 
 

È attualmente membro delle seguenti Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali: 

• Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 

• Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) 

• Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica (SIEOG) 

• Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) 

• Society for Reproductive Investigation (SRI) 

• Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) 
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Madrelingua(e) 

 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   xx  xxx  xx  xx  x- 

Spagnolo   xxx  xxx  xxx  xxx  xx 

Francese   xx  xx  xx  xx  x 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Eccellenti 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Eccellenti 

  

Capacità e competenze tecniche Eccellenti 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellenti 

  

Capacità e competenze artistiche Amatoriali 
  

Altre capacità e competenze Informatica 
  

Patente X 
  

Ulteriori informazioni  
  

CF SVRFBR55E21M082O 

 
 

"Il sottoscritto Filiberto Maria Severi, ai sensi di quanto previsto dall’art.46 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria 
responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità". 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Firma Prof. Filiberto Maria Severi 

Data 31/12/2020 

 


