
CURRICULUM VITAE DOTT. SSA CLAUDIA DELLAVIA 

Claudia Paola Bruna Dellavia è nata a Milano il 4 luglio 1975. Nella sessione estiva dell’aa 1998-

99 si è laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria discutendo una tesi sperimentale presso 

il Laboratorio di Anatomia Funzionale dell’Apparato Stomatognatico (direttore: Prof. Virgilio F. 

Ferrario) dell’Istituto di Anatomia Umana Normale dell’Università degli Studi di Milano. Nel 

novembre 1999 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra. Nell’aa 

2002-03 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche presso l’Università degli 

Studi di Milano. Nel maggio 2003 ha vinto il concorso per n. 1 posti di Ricercatore Universitario di 

ruolo per il settore scientifico-disciplinare BIO16/ Anatomia Umana bandito dalla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (IV sessione anno 2002). Da gennaio 

2004 è Ricercatore Universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare BIO16/ Anatomia 

Umana ed attualmente afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 

Odontoiatriche (DISBIOC- sezione Città Studi) dell’Università degli Studi di Milano.  

Attualmente è ricercatore confermato e professore aggregato di Anatomia Umana presso i corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLOPD) e in Medicina e 

Chirurgia (corso internazionale), presso i corsi di laurea triennale in Ostetricia, in Igiene Dentale, in 

Podologia e in Tecniche ortopediche e presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia 

odontostomatologica e in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Milano. E’ inoltre 

componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche. 

Tra i compiti organizzativi accademici attribuiti alla dott.ssa Dellavia vi sono: 1) membro della 

Commissione per la valutazione dei requisiti minimi per la conferma in ruolo dei Professori 

Ordinari, Associati e Ricercatori per la facoltà di Medicina e Chirurgia (nell’AA 2010-11 e 11-12); 

2) membro del Consiglio e del Comitato scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo 

studio degli Effetti Biologici delle Nano-concentrazioni “CREBION” (da febbraio 2012); 3) 

membro della Giunta del DISBIOC (da giugno 2012); 4) membro del Comitato di direzione 

provvisorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia (da luglio 2012); 5) referente per la mobilità e i 

programmi internazionali per il DISBIOC (da aprile 2013); 6) docente di riferimento per la SUA del 

corso di laurea triennale in Ostetricia (AA 2013-14); 7) membro della commissione scientifica del 

Dipartimento SBCO (AA 2013-14); 8) membro della commissione per il riconoscimento delle 

carriere scolastiche e per i trasferimenti del CLOPD (dall’AA 2012-13). 

L’attività di ricerca della dott.ssa Dellavia si svolge nell’ambito dei seguenti settori: anatomia 

macroscopica e funzionale dell’apparato stomatognatico; anatomia microscopica, colture cellulari e 

analisi istologica dei tessuti dentali e parodontali; valutazione epidemiologica delle malattie 

odontostomatologiche in soggetti affetti da disabilità intellettiva. Dal 2005 è il responsabile 



scientifico del laboratorio di sezioni sottili di tessuti mineralizzati all’interno dell’area di 

microscopia ottica del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.  

I risultati dell’attività di ricerca sono stati presentati a congressi sia nazionali sia internazionali, e 

sono documentati da numerose pubblicazioni di cui: 70 lavori originali su riviste internazionali con 

Impact Factor di cui 14 a primo nome e 10 ad ultimo nome), 16 lavori originali su riviste 

internazionali senza IF; 12 lavori originali su riviste nazionali; 1 libro/atlante, 1 libro e 11 capitoli di 

libro; 73 abstract di comunicazioni presentate a congressi nazionali ed internazionali. 

Ha vinto un premio di ricerca per un progetto giovani ricercatori (nel 2000) e il premio H. M. 

Goldman per la ricerca di base della Società Italiana di Parodontologia (nel 2003). Ha ottenuto 

inoltre il finanziamento di alcuni progetti di ricerca nazionali ed internazionali; in particolare è 

membro dell’Unità di ricerca B di un progetto di ricerca PRIN 2010-11 di area 06. 

E’ socio di numerose società scientifiche e referee, consultant e/o membro dell'Editorial Board di 

numerose riviste scientifiche tra le quali il Journal of Dental Research (per il triennio 2013-2016). 

Fa parte dell'albo degli esperti revisori MIUR per la valutazione dei programmi di ricerca 

ministeriale (Futuro in Ricerca, Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini"). 

Ha organizzato numerosi eventi scientifici (congressi, simposi, corsi di aggiornamento e seminari); 

di recente ha proposto e coordinato un’attività di ricerca per il DISBIOC durante gli eventi 

Aperitivo per Expo e MEETmeTONIGHT 2013 e 2014 organizzati da UNIMI. 

Ha seguito stages e fellowship presso laboratori didattici e di ricerca nazionali ed internazionali 

collaborando con l’Università Internazionale della Catalogna (Barcelona, Spain), con l’Università 

del Witwatersrand (Johannesburg, South Africa), con il Laboratorio di Imaging and Microscopy 

(Horgen, Switzerland), con la Biomatech (Lyon, France), con l’Università di Khartoum (Sudan), 

l’Università del Michigan (US) e l’Università Medica di Vienna (Austria).  

Dal 2002 è direttore clinico del programma “Special Smiles” nell’ambito della ONLUS 

internazionale Special Olympics per promuovere un miglioramento della salute orale in atleti con 

disabilità intellettiva. Da luglio 2009 è Special Smiles Research Advisor dell’European Healthy 

Athletes Committee di Special Olympics.  

 


