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Vitae 
 

Cognome/Nome MARCO BONIFAZI 

E-mail marco.bonifazi@unisi.it  

Esperienza 
professionale 

maturata 
 
 
 
 
 
 
  

 Professore associato confermato, nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e del 
Comportamento dell’Università degli Studi di Siena 
 

 Specialista in Medicina dello Sport, dal 1998 al 2008 è stato Dirigente Medico di I 
livello dell’U.O. di Medicina dello Sport della ASL 7 di Siena 

 
 Dal 1988 è coordinatore tecnico del Centro Studi e Ricerche e dal 1992 al 2000 Medico 

federale della Federazione Italiana Nuoto; dal 2001 è Presidente della commissione 
medico-scientifica e coordinatore tecnico-scientifico della stessa Federazione.  
 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Docente di Fisiologia Umana, insegna presso i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Fisioterapia e Infermieristica.  

 Dal 2004 è membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia 
e dal 2009 è Presidente dello stesso Comitato. 

 

Principali 
attività e 

responsabilità 

Nell’ambito di queste linee di ricerca ha all’attivo oltre 50 pubblicazioni su riviste indicizzate 
con oltre 1000 citazioni (Scholar) ed è stato invitato a presentare i risultati dei propri studi a 
congressi nazionali e internazionali. Svolge il ruolo di revisore di numerose riviste 
internazionali. Nel 2000 e nel 2004, con l’incarico di coordinatore e responsabile scientifico 
di progetti di ricerca ha ottenuto finanziamenti nell’ambito del Piano d’Ateneo per la 
Ricerca - ex 60% e dal Ministero della Salute – Commissione per la vigilanza e il controllo sul 
doping e per la salute nelle attività sportive, rispettivamente. Nel 1993 vince un premio per 
la ricerca scientifica del CUSI per uno studio originale sugli effetti degli aminoacidi a catena 
ramificata sui livelli ormonali. Nel 2008 vince il premio ISICO Award per la ricerca in 
riabilitazione dei pazienti affetti da disabilità di origine vertebrale. 
 

Istruzione e 
formazione 

 Laurea in Medicina e chirurgia, università degli studi di siena  

 Specializzazione in Medicina dello Sport 

Capacità e 
competenze 

personali 

 Nel 2005 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di 
Commendatore al merito della Repubblica Italiana.  

 Nel 2007 è stato insignito della Stella di bronzo al merito sportivo da parte del CONI. 

Altra(e) 
lingua(e) 

Inglese, buono parlato e scritto 
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