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Nome  
 

Pietro Rubegni 

Qualifica  
 

Professore Ordinario di  Dermatologia e Venereologia 

Amministrazione 
 

Università di Siena 

Incarico attuale 

 

Direttore U.O.C. Dermatologia  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazioni 

 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia con indirizzo Dermatologia 

Cosmetologica 

Iscrizioni ad 

albi 

professionali 

 

Albo dei Medici-Chirurghi  

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

- Past President della Associazione Italiana Diagnostica Non Invasiva Dermatologica 

(AIDNID) Eletto nel 2017 nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Dermatologia e Venereologia; nominato referente QA per la Didattica presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze  e membro delle 

seguenti Società Scientifiche: Società Italiana di Dermatologia e Venereologia 

(SIDEV), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), American 

Society of Photochemistry and Photobiology (ASPP), The Society for Investigative 

Dermatology (SID). Ha inoltre partecipato a Progetti di Ricerca presentati in altri 

paesi europei. 

Responsabile task-force di teledermatologia della Società Europea di Dermatologia e 

Venereologia (EADV) 

Esperienze 

professionali 

(incarichi 

ricoperti) 

 - Medico Interno presso la Clinica Dermatologica della Università degli Studi di 

Siena negli anni 1989-1991 e 1993-1998. 

- Contratti di ricerca presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di 

Siena negli anni 1995, 1996 e 1997 per ricerche da effettuare nel campo dei linfomi 

cutanei a cellule T e della prevenzione del melanoma. 

- Nel 1994 esperienza di Studio presso il Dipartimento di Dermatologia all’Academic 

Medich Centrum di Amsterdam (3 mesi) 

- Dal 1995 titolare di numerosi insegnamenti presso l’Università degli Studi di Siena 

e presso la Azienda Ospedaliera Senese.  



- Nominato nel 1998 Ricercatore universitario presso l’Istituto di Scienze 

Dermatologiche dell’Università degli Studi di Siena ed equiparato, nel 1999, al 

personale ospedaliero con qualifica di Dirigente Medico nel ruolo unico nell’Unità 

Operativa di Dermatologia. 

- Conferma del ruolo di Ricercatore universitario presso l’Istituto di Scienze 

Dermatologiche dell’Università degli Studi di Siena nel 2002 

- Nel novembre 2004, idoneità al ruolo di Professore Associato dopo partecipazione 

alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 

Professore Universitario di ruolo fascia degli Associati per il settore scientifico-

disciplinare MED/35 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”.  

-  Nel marzo 2005 chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

degli Studi di Siena a ricoprire un  ruolo di Professore Associato presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche - Sezione di 

Dermatologia. 

-  Nel Novembre 2018 chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Siena a ricoprire un  ruolo di Professore Ordinario 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.  

- Nel Giugno  2019 conferimento incarico di Direzione della Struttura Complessa di 

Dermatologia dalla AOUS. 

Capacità 

linguistiche 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

 C2  C2  C3  C3  C2 

 
 

Capacità 

nell'uso delle 

tecnologie 

Conoscenza approfondita e capacità d’uso delle più svariate tecnologie biomediche, 

sia software sia hardware, al livello specialistico di insegnamento universitario e di 

ricerca avanzata, in campo: dermatologico (dermatoscopia digitale e analisi statistica 

multivariata delle informazioni). Capacità di progetto e di implementazione software 

di vari tipi di modelli matematici, statistici e neurali, per la ricerca sia di base, sia 

applicata, e per l’aiuto alla diagnosi e alla decisione clinico-sanitaria. 

Conoscenze informatiche per il progetto ed uso esperto dei moderne metodologie e 

strumenti computerizzati in ambiente biomedicale, ai livelli: sistemistico, di 

programmazione ed applicativo. 

 

Altro 

(partecipazione 

a convegni e 

seminari, 

pubblicazioni, 

collabora-zione 

a riviste, ecc., ed 

ogni altra 

informazione 

che il dirigente 

ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha partecipato a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali (in U.S.A., 

Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda, Irlanda, Inghilterra, Belgio ecc.), 

inviando contributi, talora in qualità di co-Chairman o Chairman.  

L’attività scientifica di Pietro Rubegni è documentata da più di 300 pubblicazioni 

scientifiche di cui 281 su riviste internazionali a maggior impatto, 16 su libri a 

diffusione internazionale e nazionale e le altre  su atti estesi di congressi 

internazionali o riviste internazionali di minor impatto. Più di 150 su atti brevi 

(abstract) di congressi nazionali e internazionali. 

E’ inoltre revisore delle riviste Dermatologiche:  

Melanoma Research  

Journal of European Academy of Dermatology and Venereology,  

Dermatology,  

British Journal of Dermatology,  

Archive of Dermatology.  



Int J Dermatol,  

G Ital Dermatol Venereol,  

Comp in Biol and Med. 
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(L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma. Tale misura è adottata a difesa dei dati personali 
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