Curriculum Vitae et Studiorum del Dr. Giulio Romano
Romano Giulio nato a Bari il 12/02/'58.
Nel 1976 ha conseguito la Maturità Classica.
Nel 1984 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Federico II° di Napoli riportando la
votazione di 110 e lode/ 110.
Ha conseguito l’ abilitazione all’ esercizio della professione di medico chirurgo nella prima sessione
del 1984.
Dal 1981 al 1990 ha frequentato l'Istituto di Nefrologia Medica della II° Facoltà di Medicina e
Chirururgia dell' Università di Napoli, diretta dal prof. V.E. Andreucci, svolgendovi attività
assistenziali e di ricerca nel campo della fisiopatologia renale e dove ha conseguito, nel 1988, il
Diploma di Specializzazione in Nefrologia Medica riportando la votazione di 70 e lode/ 70. Dal 1985
al 1990 ha svolto attività di tipo libero-professionale presso ambulatori privati di emodialisi.
Dal 15/01/'91 al 31/10/01, in qualità di vincitore di concorso per la qualifica di Collaboratore
Tecnico di VII° livello, ha lavorato presso la Cattedra di Medicina Interna dell' Università degli Studi
di Udine diretta dal professor Ettore Bartoli prima, dal Professor Gianfranco Ferraccioli poi. Qui
svolge attività di ricerca nel campo della fisiopatologia renale (responsabile del laboratorio di
Micropuntura Renale) e di assistenza clinica (ruolo conferitogli con decreto rettorale sin dal
15/01/91).
Nel 1999 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina Interna riportando la votazione di
70 e lode/ 70.
Dal 1° gennaio 2001 gli è stato conferito l’incarico professionale di alta specializzazione : “Malattie
renali immunologiche primitive e secondarie” con proroga fino al 31 dicembre 2005.
Dal 1° novembre 2001 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso la Cattedra di Reumatologia
dell' Università degli Studi di Udine diretta dal professor Gianfranco Ferraccioli, intraprendendovi
attività di ricerca ed assistenza nel campo delle patologie nefrologiche in corso di Patologie
Sistemiche Complesse. Nel 2007 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso la Struttura
Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in cui
frattanto era confluito il Policlinico Universitario di Udine) ove ha continuato la sua attività di
ricerca ed assistenza.
Dal 23 febbraio 2001 (a seguito di concorso riservato per Tecnici Laureati aventene i requisiti) è
Ricercatore Confermato (settore MED/14, Nefrologia).
Nel 2006 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in in Reumatologia.
Nel 1994 è stato nominato "Cultore della Materia" di Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell' Università di Udine ed a tale titolo ha tenuto esercitazioni agli studenti e fatto parte
delle Commissioni d' Esame per il corso integrato di Malattie del Rene e delle vie Urinarie (presso il
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia) continuativamente dall' anno accademico 1994/95 all'
anno accademico 1996/97.
Negli Anni Accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 gli è stata conferita la supplenza per l’
insegnamento della Nefrologia (Corso Integrato di Medicina Generale e Specialistica presso la
Scuola di Diploma Universitario di Fisioterapista dell' Università di Udine,). Per gli anni accademici
98-99 e 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004) riveste inoltre il ruolo di
Presidente della Commissione per gli Esami di Profitto del Corso Integrato di Medicina Generale e
Specialistica del corso di Diploma Universitario di Fisioterapista dell' Università di Udine.
Nell' Anno Accademico 1998-99 la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di
Udine gli ha conferito l' incarico di Professore a Contratto di Nefrologia presso il corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia (nell' ambito del corso integrato di Malattie del Rene e delle vie Urinarie): tale
incarico gli è stato confermato, ma a titolo di supplenza, anche per gli anni accademici 99-2000,
2000-2001, 2001-2002 e di “affidamento” negli Anni Accademici seguenti fino all' attuale anno
accademico 2012-2013.
Dall' anno accademico 2008-2009 coordinatore per il IV° anno di corso nel comitato didattico del
corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell' Università di Udine.
Nell’ anno accademico 2003-2004 ha contribuito all’ organizzazione presso l’ Università degli Studi
di Udine (Facoltà di Medicina e Chirurgia) di un Master Univeritario di 1° Livello di “Infermieristica
di area critica in Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale” di cui è stato nominato vicedirettore

responsabile (Essendovi per quell’ anno accademico un unico direttore responsabile di tutti i
masters di primo livello di area infermieristica dell’ Università degli studi di Udine nella persona del
professor Alfonso Colombatti).
Presso l ' unoversità di Udine, dall’ Anno Accademico 2000-2001 docente di Nefrologia presso le
Scuola di Specializzazione di Medicina Interna. Dall' anno accademico 2000-2001 fino al 20092010, docente di Nefrologia presso la Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’
Università di Udine. Dall' anno accademico 2010-2011 docente di Nefrologia presso la Scuola di
Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza e presso la Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica dell’ Università di Udine. Dall' anno accademico 2012-2013 docente di Nefrologia
presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’ Università di Udine.
Nel 1992, 1995, 1996 e 1997 ha partecipato alla realizzazione di progetti finanziati dal CNR e nel
1995 dal MURST (tutti nel campo della Fisiopatologia Renale).
Dal 1999 al 2004 è corresponsabile (insieme al Prof. Giovanbattista Capasso dell’ Università degli
Studi di Napoli) per il settore della Fisiologia Renale del Giornale Italiano di Nefrologia (organo
ufficiale della Società Italiana di Nefrologia). Dal 2003 al 2004 è stato membro del Consiglio
direttivo del Gruppo di studio “rene e gravidanza” della Società Italiana di Nefrologia.
Membro della Società Italiana di Nefrologia dal 1986
Membro dell' EDTA (Società Europea di Nefrologia) dal 1996
Membro fondatore dell' EKRA (European Kidney Research Assciation) che è stata formalmnte
fondata nel congresso riunito EKRA/EDTA che si è tenuto a Nizza nel settembre del 2000.
Membro Fondatore nel 2003 del Renal Rehabilitation Working Group
Autore di 41 pubblicazioni su riviste a carattere internazionale (di cui 24 come primo o ultimo
autore), 2 pubblicazioni (come primo autore)su riviste a carattere nazionale, 2 contributi in volume
a carattere internazionale (di cui una come ultimo autore), 7 contributi accettati in atti di congressi
a carattere internazionale e 13 carattere nazionale, 28 abstract accettati in congressi a carattere
nazionale (di cui 19 come primo o ultimo autore) e 48 abstrasct in congressi a carattere
internazionale (di cui 30 come primo o ultimo autore)

