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INFORMAZIONI PERSONALI 

Giovanni Casazza 
 
Nato il 05/08/1969 

 

 
 ORCID ID: 0000-0003-3718-1784 

Scopus Author ID: 57076112800 

 giovanni.casazza@unimi.it 

  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

da 28/12/2021 –  

 

 

da 01/05/2016 – 27/12/2021 

 

Professore ordinario 
Settore Med/01 – Statistica medica  
 
Professore associato 
Settore Med/01 – Statistica medica  

 
 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 

Principale ambito di interesse: Epidemiologia clinica 
 
Attività di ricerca: metodologia degli studi di valutazione dell’accuratezza di test diagnostici, degli studi 
di valutazioni fattori prognostici e delle meta-analisi di accuratezza diagnostica. 
 
Analisi statistiche ed epidemiologiche; supporto statistico a studi clinici ed epidemiologici; 
progettazione e gestione database clinici. 
 
Attività didattica presso corsi di laurea, scuole di specializzazione e master universitari dell’Università 
degli Studi di Milano. Membro del Collegio Docenti del Dottorato Scienze per la Sanità Pubblica 

 

  
Gennaio 2001 – Aprile 2016 

 

Impiegato ruolo tecnico, tecnico-scientifico elaborazione dati 

Università degli Studi di Milano 

 

1999-2000 Incarico libero professionale - Ufficio Epidemiologico 
ASL della Provincia di Bergamo 
 

 
  

A.A. 2002-2003 

 

Dottorato di ricerca in Statistica Biomedica 
Università degli Studi di Milano  

 
A.A. 1999-2000 

 

Diploma di Specializzazione in Statistica Sanitaria  
Università degli Studi di Milano  

 

A.A. 1995-1996 
 

Laurea in Economia e commercio 
Università degli Studi di Brescia  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per i Corsi di Studio in 
Logopedia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica e Terapia della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” – Università degli Studi di Milano. Dall’AA 
2020-21 
 
 

Attività di ricerca 

Dal 1998 ad oggi ha partecipato, in qualità di biostatistico, a numerosi progetti di ricerca in vari ambiti 
clinici. L’attività di ricerca ha riguardato principalmente la valutazione dell’accuratezza diagnostica di 
varie metodiche, la valutazione di fattori prognostici e le meta-analisi (diagnostiche e di intervento), 
come testimoniato dall’elenco delle pubblicazioni. 

In particolare, tra gli altri, ha partecipato ai seguenti progetti: 

Periodo di frequenza Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria (Università degli Studi di Milano). 
Collaborazione alla gestione del Registro Italiano Fibrosi Cistica: gestione dati ed analisi statistiche. (Prof.ssa Anna 
Bossi, Università degli Studi di Milano) 

Periodo di frequenza Dottorato di Ricerca in Statistica Biomedica. Attività di ricerca nell’ambito dei metodi statistici 
utilizzati per le meta-analisi di studi di accuratezza diagnostica. Discussione di tesi di dottorato dal titolo “Curva 
Summary ROC ed eterogeneità nelle meta-analisi di studi di accuratezza diagnostica. Utilità e limiti.” (Prof. 
Piergiorgio Duca. Università degli Studi di Milano) 

Attività di ricerca nell’ambito dei modelli di crescita staturale. (Collaborazione con il gruppo diretto dal Prof. Silvano 
Milani, Università degli Studi di Milano) 

Collaborazione con il gruppo di lavoro della Regione Lombardia (Azienda Ospedaliera di Melegnano). Progetti di 
ricerca finalizzata finanziati dal Ministero della Salute (ex Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, ASSR): 
“Identificazione, sperimentazione e validazione di alcuni indicatori di processo ed esito della qualità delle attività 
sanitarie” e “Identificazione, sperimentazione e validazione di indicatori di qualità delle attività sanitarie e socio-
sanitarie del territorio.” Supporto statistico. Collaborazione alla pubblicazione del Report finale “Gli Indicatori per la 
qualità: strumenti, metodi, risultati” pubblicato in “I supplementi di Monitor”. Supplemento al n. 15 di Monitor edito 
dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. 2006 

Partecipazione al progetto europeo di rete di eccellenza BIOPATTERN - VI Programma Quadro Unione Europea 
(FP6 IST-2002-508803). (Ruolo ricoperto: partecipante). 

Collaborazione, in qualità di coautore, alla revisione sistematica “The Associations between Food, Nutrition and 
Physical Activity and the Risk of Breast Cancer and Underlying Mechanisms”, quale membro dell’”Italian Review 
Team In support of the Revision of the World Cancer Research Fund (WCRF)”, con Pubblicazione del report: 
“International’s Report on Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer Systematic literature review report - The 
Associations between Food, Nutrition and Physical Activity and the Risk of Breast Cancer and Underlying 
Mechanisms” (WCRF). 

Collaborazione al Progetto “ECOSCOPIO: un nuovo strumento diagnostico per completare la visita medica, 

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 B1 B2 B2 

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

Altre competenze Ottima conoscenza di software specialistici per analisi: SAS, SPSS, STATA. 

Buona conoscenza dei software di gestione dati del pacchetto Microsoft Office, Access ed Excel. 
Ottima conoscenza di Microsoft Word e Power Point. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Giovanni Casazza  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

dall’ambulatorio di medicina generale all’ospedale”, Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco 
(responsabile Dr. Agostino Colli). 

 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 

Autore di più di 150 pubblicazioni su riviste indicizzate (Scopus h-index: 36, al 31/01/2022). 
Per un elenco aggiornato delle pubblicazioni si veda http://orcid.org/0000-0003-3718-1784 oppure 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57076112800 
 

Attività editoriale: 

Statistical Editor e membro dell’Editorial Board del gruppo editoriale Cochrane Hepato-Biliary Group  - 
Dal 2012 ad oggi. 
 
Editor della sezione “Clinical Evidence and Health Technology Assessment” e membro dell’Editorial 
Board della rivista Internal and Emergency Medicine (ISSN:1828-0447)  - Dal 2014 ad oggi. 
 
 
Iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) per la seguente sezione: 
Ricerca di base 

Collaborazioni 

Visiting fellow presso l’Editorial Team Office of The Cochrane Hepato-Biliary Group (Copenhagen Trial 
Unit, Rigshospitalet, Copenhagen, Ottobre 2013; Giugno 2014). 

 

Attività didattica 

Titolare dell’insegnamento del corso di Statistica e Valutazione dell’Evidenza in Medicina presso il 
Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo Centrale (Policlinico)  
Titolare dell’insegnamento di moduli di Statistica medica presso vari Corsi di Laura Triennale 
(Infermieristica, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Logopedia, Terapia della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva), presso vare Scuole di Specializzazione di Medicina e chirurgia (Chirurgia generale, 
Psichiatria; Malattie infettive e tropicali; Medicina d'emergenza – urgenza, Medicina interna, Statistica 
sanitaria e biometria) e presso il Corso di Dottorato in Scienze per la sanità pubblica. 
 

  

 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
Milano, 18/02/2022       Giovanni Casazza 
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