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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laureato nel 1976 in Scienze Biologiche all'Università degli Studi di Torino, ha svolto continuativamente 

attività di ricerca presso l'Istituto di Farmacologia e Farmacognosia e successivamente presso il Dipartimento 

di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale dell'Università di Torino. Ricercatore presso l’Università di 

Torino dal 1984, si è occupato dei meccanismi neurobiologici dell’apprendimento e della memoria e delle 

modificazioni delle funzioni cognitive provocate dall’invecchiamento, dallo stress e dalle malattie 

neurodegenerative. I risultati del lavoro sperimentale da lui svolto, documentati da numerose pubblicazioni 

su Riviste Internazionali, hanno contribuito alla comprensione degli effetti di sostanze bioattive sulla 

memoria e sull'apprendimento e allo sviluppo di nuove potenziali strategie farmacoterapiche per il 

trattamento dei disordini di interesse neurologico e psichiatrico. Attualmente è Professore Associato di 

Farmacologia all'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e prosegue la propria attività di ricerca 

nell'ambito del Dipartimento di Scienze del Farmaco del secondo Ateneo Piemontese. 
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