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 Date (da - a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di Azienda o settore
 Tipo di impiego

1 GENNAIO 2001-31 DICEMBRE 2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
RICERCATORE CONFERMATO-PROFESSORE AGGREGATO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
ASSEGNISTA DI RICERCA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Gennaio 1996-Febbraio 2000
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
L’attività scientifica è stata dedicata alla messa a punto di metodiche analitiche sia per la
risoluzione enantiomerica con HPLC di nuovi composti che per valutare in quale misura la
stereoselettività possa influenzare la possibile attività biologica che per la determinazione di
specifici neurotrasmettitori per una più approfondita conoscenza del loro ruolo e di come questo
possa essere condizionato da vari tipi di xenobiotici.
Dottorato di Ricerca in Scienze del Farmaco.

Date (da – a)

Novembre 2001-Marzo 2002
Maggio 2002-Luglio2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

National Institute of Aging/NIH (Baltimore, MA, USA)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1993-Febbraio 1994
Università di Graz (Austria)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1988-Febbraio 1995
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Farmacia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Sviluppo di colonne per HPLC basate sull’immobilizzazione del recettore AMPA

Sviluppo di colonne chirali ligand exchange .
Preparazione tesi di laurea.

Corso di studi quinquennale
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (valutazione 110/110 e lode)
Settembre 1982-Luglio 1987
Liceo Scientifico “c. De Giorgi”, Lecce
Diploma di Maturità Scientifica (valutazione 60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Progetti di ricerca
•Il progetto di ricerca dal titolo “Enantioseparazione preparativa di derivati chirali della 1,2,4benzotiadiazina mediante HPLC“ presentato dal Dott. Giuseppe Cannazza è stato finanziato per
£ 20.milioni per l’anno 2001 nell’ambito del progetto “Giovani ricercatori” con la seguente
motivazione: Progetto originale e di rilevante interesse; documentata autonomia del richiedente".
•Il dott. Cannazza è stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo: “Determination of
levodopa, dopamine and its metabolites in rat triatum following sc. administration of equimolar
doses of L-Dopa and ErgoNex Prodrug” commissionato dalla ditta Ergonex Pharma GmbH
(Hauptgasse 8, Appenzell, CH-9050, Switzerland) con un finanziamento di Euro 22.000 nell’anno
2006.
Reviewer
•Il Dott Cannazza è stato Reviewer per diversi giornali scientifici internazionali come Journal of
Chromatography A, Journal of Chromatography B, J. Pharm. Biom. Anal., Chemistry Today.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Il Consiglio di Dipartimento d Scienze della Vita ha conferito al dott. Cannazza l’affidamento del
laboratorio del corso di “Analisi dei Medicinali I” (4CFU) per il corso di Laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche (CTF) per l’anno accademico 2015/20156
Il Consiglio di Facoltà di Farmacia ha conferito al dott. Cannazza l’affidamento del corso di “Analisi
dei Medicinali I” (10CFU) per il II anno del corso di laurea in Farmacia negli anni accademici
2006/07, 2007/08 e 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 e (5 CFU) per l’aa
2014/15.
Egli ha svolto lezioni di Chimica Farmaceutica dal 25/09/2007 al 12/10/2007 per il III anno del
corso di laurea in C.T.F.
Il Consiglio di Facoltà di Farmacia ha conferito al dott. Cannazza l’affidamento per 5CFU del corso
di “Analisi dei Medicinali II” (III anno del corso di laurea in Farmacia) nell’anno accademico
2005/06.
Il dott. Cannazza è “professore a contratto” per l’insegnamento di “Chimica Farmaceutica” (6CFU)
per il I anno del corso di laurea specialistica in Biotecnologie Farmaco-Industriali presso
l’Università del Salento negli anni accademici 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09,
2009/2010 e per il III anno del corso di laurea triennale in Biotecnologie sempre presso la stessa
Università per l’anno accademico 2012/13, 2013/14 e 2014/15, 2015/2016.
Egli ha tenuto lezioni per 1CFU per la Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie dei
Prodotti per la Salute” indirizzo fisio-farmacologico negli anni accademici 2006/07 e 2007/08.
Al Dott. Giuseppe Cannazza il Consiglio di Facoltà di Farmacia dell’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti ha affidato l’incarico per la tenuta del corso “Laboratorio di preparazione estrattiva e
sintetica dei farmaci” –CHIM/08, per gli studenti del V° anno del Corso di Laurea Specialistica in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per l’anno accademico 2003/2004 e 2004/2005.
Il dott. Cannazza è stato docente per il corso di “Ricerche bibliografiche” per gli studenti del Corso
di laurea in C.T.F. svolto in collaborazione con il Collegio San Carlo di Modena per gli anni 20052007.
Il dott. Cannazza è stato invitato dall’Università Medica di Lublin (Polonia) nel febbraio 2005 a
tenere un seminario dal titolo: “2-aminobenzensulfonamides Derivatives as Allosteric Modulators
of AMPA/Kainate Receptors”.
Nell’ambito della propria attività didattica il dott. Cannazza è stato Relatore e Correlatore di
numerose tesi compilative e sperimentali di laurea attinenti argomenti di chimica farmaceutica.
Il dott. Cannazza ha fatto regolarmente parte delle commissioni di esami e di laurea.
Egli è stato coordinatore insieme al Prof. Carlo Parenti degli scambi di studenti Erasmus tra la
Facoltà di Farmacia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e le Università di Graz (Austria),
Vienna (Austria) e Lublin (Polonia).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Buone conoscenze di Windows 2000, XP, Vista, 7; Office (Word, Power Point, Excel, Access,
Outlook), Internet, Origin, Mestrec, DCXplorer.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Durante lo svolgimento del dottorato ho acquisito un'ottima conoscenza dell'impiego di HPLC
accoppiato a diversi detector (UV, EC, FLD, DAD e MS) per la messa a punto di diversi metodi
analitici per la separazione chirale di composti attivi sul SNC oppure messa a punto di metodi
analitici per la determinazione di metaboliti e/o neuotrasmettitori presenti in campioni biologici.
Ho acquisito una buona conoscenza nell'utilizzo di NMR, GC-MS, FT-IR e UV.
Conoscenza GMP.

Patente di tipo B

ELENCO PUBBLICAZIONI
BREVETTI

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde al vero. Dichiaro, altresì, di essere informata che ai sensi della legge 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”

Bologna, 18/02/2016

IN FEDE
Giuseppe Cannazza

