
Curriculum Vitae del Dr. Claudio Piersimoni.  

Nato a Viareggio (LU) il 14 Novembre 1953. 

Studi e formazione professionale 

Maturità Classica conseguita ad Ancona nel 1972. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1978 presso 

l'Università degli Studi di Ancona con il punteggio di 110 e lode su 110. 

Specializzazioni in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Perugia (1981), 

Malattie Infettive presso l’Università di Milano (1985) e Microbiologia presso l’Università di 

Genova (1989). 

Stato di famiglia 

Coniugato con Rossi Bianca Maria (1956), padre di Silvia (1982) e nonno di Alfonso Claudio Gargani 
(2015); residente in Via A. Caro, 3/A, 60019, Senigallia. 

Attività lavorativa  

Nel biennio 1979-1981 ha lavorato presso il Comuna di Chiaravalle come Medico scolastico 

e Sociale 

Dal 1982, ha svolto la propria attività professionale presso il Laboratorio Analisi 

dell'Ospedale "Umberto I°" di Ancona assegnato alla Sezione di Microbiologia. In questo 

contesto, si è dedicato in particolare alla diagnostica della tubercolosi e delle infezioni da 

micobatteri contribuendo alla istituzione del Laboratorio Unico Regionale per questa specialità 

(DGR Marche 479/13) del quale è stato responsabile fino al 30 aprile 2020. 

Pensionato dal 1 maggio 2020  

Attività scientifica e formativa 

Direttore della rivista scientifica “Microbiologia Medica” dal 2005 al 2008. 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche di cui 70 pubblicate su riviste internazionali e di 

innumerevoli relazioni a congressi scientifici. 

Professore a contratto presso la scuola di Specializzazione in Malattie Infettive ed Igiene e 

Medicina Preventiva annessa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Ancona. 

Attività socio/culturale 

attivo anche nel campo politico-culturale, dal 2009 fino ad oggi ha curato numerose manifestazioni 

 per il Club Occidente della provincia di Ancona (2009-2016), per il Club Aiuto e Solidarietà di Jesi 

 (2015) e  per l’Associazione di Promozione Sociale NOVUM di Senigallia (2017-2020) interessandosi 

in particolare dei problemi economici connessi alla Eurozona ed alla perdita della sovranità 

monetaria. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara quanto segue: 

di non aver subito condanne per fatti non colposi e di non avere carichi pendenti 


