Curriculum Vitae
Orlando Giustino, nato a Villamagna (CH) il 24/04/69, è Professore Associato in Farmacologia presso la
Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara
• dal 1993 al 1996 è stato studente interno presso i laboratori di Farmacologia e Farmacognosia della
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” del Prof. Michele Vacca
• nel 1996 laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” con votazione di 110 su 110
e lode, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “IDROSSIUREA E MODULAZIONE DELL’ASSE
IPOTALAMO-IPOFISISURRENE”, relatore Prof. Michele Vacca
• nel 1996 è risultato vincitore del Premio di Laurea “Dott.ssa Dora Montefusco” per una tesi nella
disciplina di Farmacologia e Farmacognosia
• nel 1996 ha superato, nel mese di novembre, l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
farmacista
• dal 1996 svolge costantemente attività di assistenza per gli studenti nella preparazione degli esami di
profitto e per la compilazione di Tesi di Laurea
• nel 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Farmacoterapia e Farmacovigilanza” XII° ciclo,
presso l’Università “G. d’Annunzio, discutendo la tesi “OSSIDO NITRICO, PROSTAGLANDINE E
CATECOLAMINE NEL CONTROLLO NEUROENDOCRINO DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI”
• è risultato vincitore di una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in “Farmacoterapia
e farmacovigilanza”, dal 01/06/00 al 31/05/02, con sede amministrativa presso l’Università “G.
d’Annunzio”
• 2002, luglio, è risultato vincitore di concorso per ricercatore “BIO/14 – FARMACOLOGIA – Facoltà di
Farmacia”, ha preso servizio il 01/08/02
• confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario, Settore Scientifico Disciplinare BIO 14 dal 01/08/2005.
• dal 2002 è membro ufficiale delle commissioni giudicatrici a diversi esami di profitto
• dal 2002 al 2009 è stato titolare dell’insegnamento di “Farmacognosia e Farmacologia Generale” nella
Facoltà di Farmacia (corsi di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche)
• dal 2003 al 2009 è stato componente eletto del Consiglio di Amministrazione dell’Università “G.
d’Annunzio” dal 18/11/2003 per il triennio 2003/2006 e rieletto per il triennio 2006/2009 quale
rappresentante dei Ricercatori
• dal 2006 è titolare di fondi FAR (ex 60%)
• membro della commissione appalti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dal 2003-2009
• presidente della commissione appalti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dal 2008-2009
• dal 2008 al 2010, quale delegato del Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stato
membro del consiglio di amministrazione del Consorzio per la ricerca viticola ed enologica d’Abruzzo – in
acronimo “C.Ri.V.E.A.”

• dal 2008 è componente del Comitato di Etica Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA)
quale esperto in Farmacologia ed in rappresentanza del Dipartimento di Farmacia
• dal 2009 è titolare dell’insegnamento di Tossicologia nel corso di studio in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche
• 2010, novembre, è risultato vincitore di concorso per Professore associato “BIO/14 – FARMACOLOGIA
– Facoltà di Farmacia”, ha preso servizio il 31/03/2011
• confermato nel ruolo di Professore Associato, Settore Scientifico Disciplinare BIO 14 dal 31/03/2015.
• dal 2012 è titolare dell’insegnamento di Chemioterapia nella Facoltà, poi Dipartimento, di Farmacia
(corsi di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
• dal 2012 docente di Farmacologia al Corso di “Istruzioni per la realizzazione della Tesi di Laurea Ricerca Bibliografica”
• dal 2014 è titolare dell’insegnamento di Farmacologia e Tossicologia applicata nel Dipartimento di
Farmacia (corsi di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
• dal 2015 è titolare dell’insegnamento di FONDAMENTI DI CHEMIO E BIOINFORMATICA E
INFORMATION LITERACY. USO DEL CALCOLATORE NELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA nel
Dipartimento di Farmacia (corsi di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
• è relatore di numerose tesi sperimentali e compilative in Farmacologia per i corsi di studio in Farmacia
e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• è stato ed è componente delle commissioni giudicatrici degli esami di laurea, per i corsi di studi in
Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• è stato ed è componente delle commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di studi a
numero programmato in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• docente di Farmacologia del corso di “Preparazione all’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio
della Professione di Farmacista”
• è stato ed è componente della commissione Tirocinio quale tutor universitario di studenti per il Tirocinio
Professionale in Farmacia per i corsi di studi in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• è stato ed è componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Tirocinio per la Professione di
Farmacista per i corsi di studi in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
• è stato ed è componente delle commissioni giudicatrici degli esami di stato per l’abilitazione alla
Professione di Farmacista
• ha curato la traduzione del testo “Farmacologia generale e clinica”, a cura del Prof. Paolo Preziosi
Katzung - Masters - Trevor, IX edizione italiana, Piccin, 2014
• è autore di oltre 40 pubblicazioni in extenso su riviste scientifiche con peer review
• è iscritto alla Società Italiana di Farmacologia (SIF)
• è Revisore-Referee per il MIUR nella valutazione dei programmi di ricerca e dei prodotti della ricerca.
• svolge attività di Perr Review per diverse riviste internazionali

• dal 2014 è membro della “Commissione del riesame” per i corsi di studio in Farmacia e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche
• dal 2002 è stato membro delle commissioni elettorali: in qualità di Presidente per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti; in qualità di Componente per l’elezione dei rappresentanti del corpo docente
presso gli organi di Governo Accademici

