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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Alessandro Ennio Giuseppe Prinetti 
 
Nato a Milano il 6 novembre 1965, coniugato, una figlia 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

2012-presente 

 

 

2013-2014 

 

 

2008-2012 

 

 

2002-2008 

 

 

1999-2002 

 

1997-1998 

 

 

1992-1997 

 

Professore Universitario di I Fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica, Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli studi di Milano  
 
Attività di consulenza in qualità di perito del Consulente Tecnico d’Ufficio (studio Notarbartolo & 
Gervasi) per il Tribunale di Milano. 
 
 
Professore Universitario di I Fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica, Dipartimento 
di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, Università degli studi di Milano  
 
Professore Universitario di II Fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica, Dipartimento 
di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, Università degli studi di Milano  
 
Ricercatore Universitario, settore scientifico-disciplinare BIO/10-Biochimica, Dipartimento di 
Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, Università degli studi di Milano 
 
Senior Fellow, Department of Pathobiology, School of Public Health and Community Medicine, 
University of Washington, Seattle, USA  
 
Dottorando di Ricerca in Biochimica (con borsa ministeriale), settore scientifico-disciplinare BIO/10-
Biochimica, Dipartimento di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, Università degli 
studi di Milano 

 

 

 

 

1984 

 

1992 

 

1997 

Maturità Scientifica (60/60), Liceo A. Volta, Milano 
 
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche summa cum laude, Università di 
Milano (1992).  
 
Dottorato di Ricerca (Ph. D). in Biochimica, Università di Milano 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 
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Tedesco  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Grösses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come docente 
universitario e relatore a congressi nazionali ed internazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

A partire dal 2009, ho sviluppato attività gestionali nell’ambito di due società scientifiche 
internazionali, la European Society for Neurochemistry (ESN) e la International Society for 
Neurochemistry (ISN). Sono stato e sono attualmente membro del Consiglio Direttivo (Council of 
Management) di entrambe le società. Il Council of Management rappresenta l’organo di governo di 
dette società, ed ha la responsabilità di stabilirne l’orientamento strategico, di implementare le 
attività delle società e di esercitare azione di supervisione e controllo su dette attività. 
 
In particolare: 
European Society for Neurochemistry (ESN) 

 2009-2011: membro eletto nel Consiglio Direttivo 

 2011-2015: nominato Segretario della ESN. Come Segretario, ho avuto la responsabilità 
gestionale della società in particolare per quel che riguarda i rapporti con i membri 
(comunicazione con i membri, attività connesse con la raccolta delle tasse di iscrizione) e 
l’utilizzo dei fondi a disposizione della società per l’implementazione di iniziative a supporto 
della neurochimica nei paesi europei. Inoltre ho avuto responsabilità organizzativa e gestionale 
in relazione ai congressi biennali della società.  

 2015-2017: nel 2015, al termine del mandato come Segretario, sono stato eletto Presidente 
della ESN, con mandato biennale. Come Presidente, sono stato responsabile dell’orientamento 
strategico della società e dei rapporti con altre società scientifiche internazionali (ISN, APSN, 
FENS, IBRO).  

 2017-2019: in qualità di past-president, membro ex-officio del consiglio direttivo fino al 2019. 
 
International Society for Neurochemistry (ISN) 
Sono stato eletto nel consiglio direttivo della società nel 2011, con mandato quadriennale (2011-
2015) e poi nuovamente nel 2017 per il quadriennio 2017-2021. L’esperienza gestionale nell’ambito 
della ISN è stata molto significativa, anche considerando che la società possiede una rivista 
scientifica di notevole caratura, Journal of Neurochemistry, della quale fungo dal 2007 come 
Handling Editor. 
Nell’ambito del Consiglio Direttivo della ISN mi sono stati affidati due incarichi gestionali specifici: 

 Dal 2013 al 2015 sono stato Responsabile (Chair) del Conference Committee, che fornisce 
supporto finanziario per l’organizzazione di conferenze e simposi di argomento neurochimico. 
Le proposte vengono finanziate su base competitiva, ed è stata mia responsabilità accogliere le 
proposte, istruire le procedure di valutazione comparativa e prendere la decisione finale 
relativa alle proposte da finanziare. Il budget annuo del ISN Conference Committee è di 
175.000 USD. 

 Dal 2017 sono responsabile (Chair) del Committee for Aid and Education in Neurochemistry 
(CAEN), che supporta finanziariamente una serie di iniziative assai eterogenee volte a 
stimolare la ricerca in campo neurochimico in aree economicamente depresse e in paesi in via 
di sviluppo. Anche in questo caso, le proposte vengono finanziate su base competitiva, ed è 
mia responsabilità accogliere le proposte, istruire le procedure di valutazione comparativa e 
prendere la decisione finale relativa alle proposte da finanziare. Il budget annuo del ISN CAEN 
è di 200.000 USD. 

 Nel 2021 sono stato eletto Tesoriere della società, con mandato quadriennale (2021-2025). 
Come Tesoriere sarò responsabile di tutti gli aspetti economici e finanziari relativi alla gestione 
della Società e delle iniziative ad essa connesse. 

 
Dal 2013, Responsabile della gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’Unità Locale n. 26 sita in Via 
F.lli Cervi, 93, Milano 
 
Dal 2014 al 2021, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Polo Didattico Centrale 
 
Dal 2021, Membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia – Polo Didattico Centrale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Dal 2017, membro della Giunta del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale. 
 
Dal 2017, membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Dal 2018 al 2020, Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biochimiche. 
Membro del Advisory Board del Department of Biomedical and Biotechnological Sciences 
(Biometec), Università di Catania. 

 

Competenze professionali ▪ Attività didattica in corsi universitari di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, corsi 
di formazione di terzo livello e corsi internazionali. 
In qualità di Ricercatore e poi Docente dell’Università di Milano, ho partecipato alla 
organizzazione e all’attività didattica di numerosi corsi di studio: 

 
Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 
Docente del Corso Integrato Le basi biologiche della vita 
Corso di Laurea Triennale in Dietistica 
Docente del Corso di Biochimica Generale  
Corso di Laurea Triennale in Ortottica ed assistenza oftalmologica 
Docente del Corso Integrato Scienze del metabolismo delle molecole di interesse biologico  
Attività elettiva Biochimica della visione  
Attività elettiva Utilizzo di banche dati della letteratura biomedica  
Corso di Laurea Triennale in Tecniche di laboratorio biomedico 
Attività elettiva Utilizzo di banche dati della letteratura biomedica  
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia –Polo Centrale 
Docente del Corso di Chimica Biologica  
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
Docente del Corso Integrato Manipolazione e trapianto di cellule staminali  
Docente del Corso Integrato Modelli sperimentali e basi della terapia biotecnologica Corso 
di Laurea Magistrale Interfacoltà in Alimentazione e nutrizione umana 
Docente del Corso Integrato Biochimica degli alimenti, della nutrizione e delle malattie 
metaboliche  
Corso di Laurea Magistrale Medical Biotechnology and Molecular Medicine 
Docente del Corso Human Biochemistry 
Docente del Corso Neurobiology 
Dottorato di Ricerca in Biochimica  
Docente del Corso Biochimica e diagnostica delle sfingolipidosi  
Docente del Corso Glicobiologia  
Scuola di Dottorato in Scienze Nutrizionali, Metaboliche e Biochimiche 
Lezione su Diabete di tipo 2  
Scuola di specializzazione in Pediatria  
Scuola di specializzazione in Neurologia 
Docente e tutor nel percorso MD/PhD 

 
Per l’anno accademico 21/22 il mio impegno didattico mi vede docente responsabile del 
Corso di Chimica Biologica, Linea San Donato, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia – Polo Centrale (120 ore), e docente nei Corsi Chimica Biologica Linea San 
Donato, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Polo Centrale (50 ore), 
Biochimica degli alimenti, della nutrizione e delle malattie metaboliche (32 ore) Human 
Biochemistry e Neurobiology, Corso di Laurea Magistrale Medical Biotechnology and 
Molecular Medicine (7 ore ciascuno), Scuola di specializzazione in Pediatria e Scuola di 
specializzazione in Neurologia 
 

▪ Attività di ricerca (attualmente responsabile di un gruppo di ricerca)  

Durante la mia attività professionale ho svolto una intensa e continuativa attività di ricerca 
nell’ambito del mio settore scientifico-disciplinare di pertinenza, avvalendomi anche di numerose 
collaborazioni a livello nazionale ed internazionale.  

La mia attività di ricerca si è rivolta a vari aspetti della biochimica degli sfingolipidi, comprendenti 
lo studio della loro espressione in differenti modelli cellulari e situazioni fisiopatologiche (con un 
particolare interesse per il sistema nervoso, il sistema immunitario e la trasformazione 
neoplastica), del loro metabolismo e del loro ruolo biologico, strutturale e funzionale. In 
particolare, mi sono dedicato allo studio dell’organizzazione e del ruolo funzionale dei lipid rafts 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

in vari contesti biologici.  

▪ Nel 2013-2014 ho svolto attività di consulenza in qualità di perito del Consulente Tecnico d’Ufficio 
(studio Notarbartolo&Gervasi) per il Tribunale di Milano. 

▪ Nel 2014, in qualità di Principal Investigator per l’Università degli studi di Milano, ho sottoscritto 
un contratto di ricerca annuale con la Ditta Acorda Therapeutics, Inc. (Ardsley, NY, USA), 
successivamente esteso per un altro anno. 

 

 
 

              Competenze digitali ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
fotografo a livello amatoriale e per la raccolta ed archiviazione di immagini generate da 
procedure sperimentali 

▪ buona padronanza nella gestione di siti web acquisita come Segretario della European Society for 
Neurochemistry 

Altre competenze ▪ cucina 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

I risultati ottenuti nell’ambito della mia attività di ricerca sono documentati da 124 lavori su riviste 
scientifiche internazionali peer-reviewed (5333 citazioni, h-index 39), 7 capitoli di libro e più di 100 
comunicazioni a congressi scientifici nazionali ed internazionali. 
 
Il mio contributo a questi ambiti di ricerca ha avuto un ampio riconoscimento da parte della 
comunità scientifica, come documentato dalla mia intensa attività editoriale, di referaggio per 
progetti scientifici e di organizzazione congressuale: 
 

 Vengo regolarmente utilizzato come referee dalle seguenti riviste scientifiche internazionali: 
Journal of Neurochemistry, FEBS Letters, Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, Biochemical Pharmacology, Biochimica et Biophysica Acta, Journal of 
Biochemistry, Neuroscience Letters, Cancer Letters, Medicinal Research Reviews, Brain 
Research Bulletin, Molecular Neurobiology, Journal of Cellular Biochemistry, Acta Biochimica et 
Biophysica Sinica, European Journal of Cancer, Medical Oncology, BMC Cell Biology, Journal of 
Glycomics and Lipidomics, Glycobiology, Biochemistry and Cell Biology, Current Medicinal 
Chemistry, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Analytical Biochemistry, 
Glycoconjugate Journal, PLOS ONE, Neurobiology of Aging, Physical Biology, Mediators of 
Inflammation, Nature Communications. 

 Faccio parte del Comitato editoriale delle seguenti riviste scientifiche internazionali: 
Journal of Neurochemistry, Neurosignals, Journal of Lipids, Matters, Frontiers in 
Membrane Physiology and Biophysics, Neurochemical Research, the Glycoconjugate 
Journal, Review Editor in Frontiers in Molecular Neuroscience. 

 Sono stato invitato come Guest Editor per le Special Issues: 
“Basic methodological approaches for studying glycoconjugates”, Glycoconjugate Journal, 
2008 
“Membrane microdomains/lipid rafts”, Trends in Glycoscience and Glycotechnology, 2008 
“Membrane domains in CNS Physiology and Pathology”, Journal of Neurochemistry, 2011 
"Membrane alterations and Alzheimer's disease", Frontiers in Membrane Physiology and 
Membrane Biophysics, 2013 
“Tribute to Professor Sen-itiroh Hakomori”, Glycoconjugate Journal, 2021 

 Sono stato invitato come Editor per il volume “Gangliosides” pubblicato nella serie “Methods in 
Molecular Biology”, 2018 

 Ho svolto attività di valutazione di progetti scientifici per i seguenti enti finanziatori: the Dutch 
Cancer Society (Nederlandse Kankerbestrijding), the United States-Israel Binational Science 
Foundation, MIUR, Italy/France scientific cooperation programme (Galileo), Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development, 
Israel Science Foundation, FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal) 
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 Sono stato designato come membro del Advisory Board del Department of Biomedical and 
Biotechnological Sciences (Biometec), Università di Catania. 

 Ho presentato I risultati della mia attività di ricerca ai seguenti congressi nazionali ed 
internazionali: 

2002 “Sphingolipid turnover and exchange with the extracellular environment” Gordon Research 
Conference “Glycolipid and Sphingolipid Biology”, Ventura, CA, USA  
2003 “Dynamics of membrane lipid domains in neuronal cultures” 2nd Int. Charleston Ceramide 
Conference, Como, Italy 
2004 “Sphingolipid-enriched membrane domains in neuronal apoptosis” Gordon Research 
Conference “Glycolipid and Sphingolipid Biology”, Hyogo, Japan 
2005 “Functional roles of sphingolipids in the resistance to antitumor drugs in human ovarian 
carcinoma cells” 7th Int. Symposium on Biochemical Roles of Eukaryotic Cell Surface 
Macromolecules, Puri, India 
2005 “Sphingolipid-enriched membrane domains in neuronal apoptosis” 3rd Intl. Charleston 
Ceramide Conference, Charleston, SC, USA 
2005 “non-MDR drug-resistant phenotypes in ovarian carcinoma cells are defined by alterations of 
the lipid membrane domains organization” XVIII Int. Symposium on Glycoconjugates, Firenze, Italy 
2006 “Altered glycosphingolipid metabolism and membrane organization in fenretinide-resistant 
human ovarian carcinoma cells” IUBMB Int. Symposium on Glycobiology "Glycans on proteins and 
lipids: Implications in cellular functions and evolution", Bangalore, India  
2006 “Aberrant glycosphingolipid expression in tumors and its consequences on cell-cell and cell-
matrix interactions” IUBMB Workshop "Molecular characterization of glycoproteins and glycolipids 
and their interactions with lectins and receptors", Bangalore, India 
2006 “Organization and functional role of a prion-protein enriched membrane microenvironment in 
primary rat cerebellar neurons.” 2nd Special Meeting of the Int. Society for Neurochemistry on 
Neural Glycoproteins and Glycolipids, Antigua 
2007 “Altered sphingolipid metabolism and membrane organization are associated with reduced 
invasivity in HPR-resistant human ovarian carcinoma cells.” Glycobiology and Sphingobiology 2007 
Hakomori Commemorative Forum, Tokushima, Japan 
2007 “Aberrant glycosphingolipid expression and membrane organization in tumor cells: 
consequences on tumor-host interactions” Molecular Immunology of Complex Carbohydrates-3, 
Taipei, Taiwan  
2008 “GM3 synthase regulate caveolin-1 expression and cell motility in human ovarian carcinoma 
cells” 8th Int. Symposium on Biochemical Roles of Eukaryotic Cell Surface Macromolecules, 
Hyderabad, India  
2008 “Non-caveolar caveolin-1-enriched sphingolipid microdomains in the control of tumor cell 
motility” Gordon Research Conference “Glycolipid and Sphingolipid Biology”, Il Ciocco, Italia. 
2009 “Deregulated sphingolipid metabolism in neurodegenerative disorders: lessons from acidic 
sphingomyelinase knockout mice, an animal model for Niemann-Pick disease type A.” 22nd Biennial 
Meeting of the ISN/APSN Joint Meeting Satellite Conference “Novel Strategies for Intervention in 
Neurodegenerative Diseases”, Taipei, Taiwan. 
2009 “Glycosphingolipids as modulators of membrane signaling complexes” FEBS Advanced Course 
“Lipid Signaling and Disease”, Ortona, Italy. 
2009 “The motility of ovarian carcinoma cells is regulated through a glycosphingolipid/caveolin-
1 signaling complex”. 20th International Symposium on Glycoconjugates, San Juan, PR, USA. 
2010 “Multiple contributions of sphingolipid metabolism to drug resistant phenotypes in human 
ovarian cancer cells: crossroads, one-ways and evacuation routes.” Gordon Research Conference 
“Glycolipid and Sphingolipid Biology”, Ventura, CA, USA  
2011 “A glycosphingolipid/caveolin-1 signaling complex inhibits the motility of human ovarian 
carcinoma cells” 9th International Symposium on Biochemical Roles of Eukaryotic Cell Surface 
Macromolecules, Trivandrum, India  
2011 “A glycosphingolipid/caveolin-1 signaling complex inhibits the motility of human ovarian 
carcinoma cells” 21st International Symposium on Glycoconjugates, Vienna, Austria 
2012 “Regulation of caveolin-dependent signaling complexes by gangliosides” Gordon Research 
Conference “Glycolipid and Sphingolipid Biology”, Il Ciocco, Italia. 
2012 “Role of sialyltransferase-1 (GM3 synthase) in the regulation of a caveolin-1-dependent 
signaling complex controlling the adhesion and motility of human ovarian cancer cells.” Sialoglyco 
2012, Taipei, Taiwan 
2013 "Lipid Rafts in Neurodegeneration and Neuroprotection"  ISN-ASN Satellite Symposium 
"Unveiling the significance of lipid signaling in neurodegeneration and neuroprotection" Cancun, 
Mexico 
2013 "Lipid Rafts in Neurodegeneration and Neuroprotection" ISN Symposium "Neurochemistry in the 
21st Century", Bath, UK 
2014 "Lipids and lateral order in biological membranes" EMBO Workshop: Cellular Imaging of lipids, 
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Data,  27 luglio 2021  Firma 

Vico Equense, Italy 
2014 "Sphingolipids and lateral order in biological membranes" 2nd International Workshop on 
Molecular Medicine of Sphingolipids, Kloster Banz, Germany 
2015 "Lipid rafts and their roles in neurodegeneration and neuroprotection" 12th International 
Congress of the Polish Neuroscience Society, Danzig, Poland 
2015 "Ganglioside-dependent membrane organization controlling the adhesion and motility of 
human ovarian cancer cells" 23rd International Symposium on Glycoconjugates, Split, Croatia 
2015 "Lipid rafts in neurodegeneration and neuroprotection" invited seminar at Centre for 
Neuroregeneration,  University of Edinburgh Medical School, Edinburgh, UK 
2016 "Sulfatide in myelin organization and anti-sulfatide antibodies in pathology" Molecular 
Immunology of Complex Carbohydrates-4, The Great Roots Resort, SanXia District, New 
Taipei City, Taiwan 
2016 "Lipid membrane domains in the brain" 14th Meeting of the Asian-Pacific Society for 
Neurochemistry, Kuala Lumpur, Malaysia 
2017 "Anti-Glycolipid natural IgM antibodies as potential therapeutics in demyelinating diseases" 3rd 
International Conference on Molecular Medicine of Sphingolipids, French Lick, IN, USA 
2017 "Anti-Glycolipid natural IgM antibodies as potential therapeutics in demyelinating diseases" 1st 
MetQuant Neurochemistry Symposium, Bremen, Germany 
2017 “Lipid-driven membrane organization and signaling in myelin repair” 24th International 
Symposium on Glycoconjugates, Jeju, South Korea 
2017 “Lipid-driven membrane organization and signaling in myelin repair” 24th International 
Symposium on Glycoconjugates, 1st International conference on "The Glycobiology of 
Nervous System", Seoul, South Korea 
2017 “A random walk in Neuroscience”, seminar at the Medizinische Universität Innsbruck, 
Innsbruck, Austria 
2018 “Biochemical approaches for the study of organization and biological functions of lipid rafts”, 
Keynote Speaker, XV Conference of the Lithuanian Biochemical Society, Dubingiai, Lithuania 
2018 “Gangliosides in neurodegeneration: cross-talk between the plasma membrane and 
intracellular organelles”, 15th Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry, Macau, PRC 
2020 “Sphingolipids orchestrating the cross-talk between different cell populations in the repair of 
damaged myelin”, International Symposium on Cell Surface Macromolecules, Pune, India 
2020 Gordon Research Conference “Glycolipids and Sphingolipids Biology” (cancelled due to 
pandemic) 
2020 “Sphingolipid-dependent membrane organization and signaling orchestrating myelin repair” 
XXXVIII Annual Meeting of the Indian Academy of Neurosciences “Basic and Clinical Neurosciences: 
Bridging the Gaps”, Hyderabad, India (virtual meeting) 
 
 
Membro della Italian Society of Biochemistry, European Society for Autoradiography, International 
Society for Neurochemistry, European Society for Neurochemistry, Asian-Pacific Society for 
Neurochemistry. 
 
Premi e riconoscimenti 

 Italian Society of Biochemistry “Medaglia SIB” per Giovani Biochimici (1994).  

 Association for the Advancement of Neurological Research (ARIN) (1997).  

 Mizutani Foundation for Glycoscience (2007) 
 

 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 

brevemente, RGPD). 
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