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CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 
Nome:  Gian Marco Contessa 
Data di nascita:  25/10/1971 
E-mail:  gianmarco.contessa@enea.it 
 

Da quasi un decennio collaboro con l’Associazione ed è giunto il momento di 
impegnarmi in prima persona. In questo periodo di trasformazione e 
rinnovamento, con l’arrivo della nuova legislazione, è fondamentale tutelare il 
ruolo dell’EQ nel mondo della radioprotezione italiana e dare ai giovani il loro 
spazio, impegnandoci in sede di recepimento della direttiva europea e in attività 
di formazione. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
2012 – presente ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile) 

Ricercatore presso IRP (Istituto di Radioprotezione) 

Esperto Qualificato del 3° grado incaricato per la sorveglianza 

fisica di Radioprotezione presso il C.R. Casaccia - 

Dipartimento "Fusione e tecnologie per la sicurezza 

nucleare"  

Reperibile in qualità di Direttore dell'emergenza nucleare e di 

Esperto Qualificato del C.R. Casaccia 

2006 – 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia 

Docente di Fisica medica 

2007 – 2012 INAIL - ex ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro 

Attività di ricerca nel settore dell’esposizione occupazionale ai 

campi elettromagnetici 

2007 –2010 Università “Sapienza” - Dipartimento di Scienze Neurologiche  
Attività di ricerca nel campo dell’Imaging a Risonanza 
Magnetica (MRI) 

ISTRUZIONE 
2009 Università di Roma “Sapienza” 
  Specializzazione in Fisica Sanitaria 
2005 Università di Roma “Tor Vergata” 
  Dottorato in Biochimica e Biologia Molecolare, XVI ciclo 
2000 Università di Roma “Sapienza” 
  Laurea in Fisica 

ALTRE ATTIVITÀ 
2012 Azienda U.S.L. Roma “C” 
  Consulenza sulla protezione dagli Agenti Fisici 
2009 FICETTI consortium 

Partecipazione alla stesura del rapporto su bando della 

Commissione europea: “Analysis of health, socio-economic 
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and environmental impacts in connection with possible 

amendments to Directive 2004/40/EC of the European 

Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 

minimum health and safety requirements regarding the 

exposure of workers to the risks arising from physical agents 

(electromagnetic fields)” 

PUBBLICAZIONI 
Più di cinquanta lavori scientifici nel campo della fisica medica pubblicati su riviste nazionali e internazionali, di cui più 

di quaranta su tematiche di Radioprotezione.  

https://www.researchgate.net/profile/Gian_Marco_Contessa 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 30.6.03 n. 196, autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito www.anpeq.it ai 

fini della mia candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANPEQ che si terrà il 10.3.2017 ore 16:30 a Taranto. 
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