
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bruni Pier Luigi

Data di nascita 05/02/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - Struttura Complessa di Clinica Dermatologica

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205386

Fax dell’ufficio 0744205385

E-mail istituzionale p.bruni@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina in Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- - Specializzazione in Dermatologia e Venereologia -

Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica -
Professore a Contratto gratuito presso il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia e la Scuola di Specializzazione in
Dermatologia e Venereologia dell'Università di Perugia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- -Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode
-Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 50/50
-Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
70/70 e lode - Attività di Guardia medica,Medico di base e
Specialista Ambulatoriale in varie ASL dell'Umbria fino al
1991 - Dal 1992 presta servizio pressol'Azienda
Ospedaliera S.Maria poi,con la qualifica attuale di dirigente
Medico di Livello presso la Struttura Complessa di Clinica
Dermatologica,presso la quale è titolare dell'Incarico
Professionale di "Immunologia dermatologica
clinica",occupandosi inoltre del Servizio di Fototerapia -
Dall'anno accademico 1995-96 effettua attività di
Professore a Contratto gratuito nei corsi integrativi
dell'insegnamento ufficiale di Dermatologia e Medicina del
lavoro,presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e
attività di Professore a Contratto gratuito presso la Scuola
di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
dell'Università degli studi di Perugia - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell'uso di tecnologie elettroniche e
informatiche , dei sistemi operativi di tipo Microsoft
Windows e dei relativi programmi applicativi (suite Office)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- E' autore di oltre 60 pubblicazioni ,di cui alcune su riviste
internazionali dotate di impact factor e di"referees".L'attività
scientifica ,indirizzata prevalentemente allo studio della
psoriasi e delle dermopatie immuno-mediate,delle
allergopatie dermatologiche,delle patologie correlate con
l'esposizione solare,è documentata dalla partecipazione a
numerosi corsi,seminari e congressi,con
relazioni,comunicazioni e poster.E' membro delle seguenti
società scientifiche:Società Italiana di
Dermatologia;Associazione Dermatologi Ospedalieri
Italiani,Società Italiana di Dermatologia
Allergologica,Professionale e Ambientale;Società Italiana di
Allergologia e Immunologia Clinica.E'"Monitor ufficiale" del
Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in
Dermatologia.E'referente del Progetto Nazionale
"PSOCARE",promosso dall'Agenzia Italiana del
Farmaco(AIFA),che identifica i Centri Pilota abilitati alla
dispensazione sul territorio dei nuovi farmaci biologici per la
psoriasi.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Bruni Pier Luigi

incarico ricoperto: Dirigente - Struttura Complessa di Clinica Dermatologica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 3.427,45 € 1.495,13 € 0,00 € 24.475,56 € 71.722,89

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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