
 

 
 

Fulvio Esposito 

Born in 1951, full professor of Parasitology at Camerino University (UNICAM) since 1987, 

Fulvio Esposito developed his scientific background in Pisa University and Scuola Normale Superiore, 

where he graduated in Biology. His contributions span various aspects of parasitology, especially 

malaria, on which he had the occasion to deepen his knowledge through several study periods 

abroad (Burkina Faso, Congo, Mali, Tanzania, The Netherlands, UK, US). On these domains, he 

collaborated with the WHO for about two decades, spending several years in Africa, where some of 

the doctoral candidates he supervised are now leading African scientists, awarded with prestigious 

international prizes. In UNICAM, he has been Dean of the Faculty of Science & Technology and 

Rector. He is collaborating with the European Commission (DG Research and Innovation) as expert 

and leading assessor of European higher education institutions for the Human Resources Strategy 

for Researchers (HRS4R). He has been representing Italy at EU level on subjects related to 

researchers and research, as member and/or chair of expert groups and committees (ERAC, GPC, 

SGHRM) and in the Programme Committee of the EU Framework Programmes for Research. He is 

representing Italy at the OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) and in the 

Board of the African Union – European Union High Level Policy Dialogue. He has been twice (in 

2013-14 and in 2019) Head of the Technical Secretariat of the Ministers for Education, University 

and Research (MIUR), now MUR. In 2020-21 he has co-ordinated, with Fabrizio Barca, the MUR 

Working Group on “The role of universities in combating social, economic and territorial 

inequalities”. Upon his retirement, he has been nominated Professor Emeritus by the Minister of 

Education, University and Research. 

 

Nato nel 1951, professore ordinario di Parassitologia all’Università di Camerino (UNICAM) dal 

1987, Fulvio Esposito ha acquisito le sue competenze scientifiche all’Università di Pisa ed alla Scuola 

Normale Superiore, dove ha ottenuto, rispettivamente, laurea e perfezionamento (PhD) in Biologia. 

I suoi contributi riguardano vari aspetti della Parassitologia, in particolare la malaria. Su questi temi 

ha collaborato con l’OMS per una ventina d’anni, passandone parecchi in Africa, dove ha avuto 

l’opportunità di seguire, come supervisore, diversi candidati dottorali, alcuni dei quali sono adesso 

scienziati africani di ottimo livello ed hanno conseguito riconoscimenti internazionali di assoluto 

prestigio. In UNICAM è stato preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie e rettore. Collabora come 

esperto e come valutatore delle istituzioni europee di alta formazione per la Human Resources 

Strategy for Researchers (HRS4R) con la Commissione Europea (DG Ricerca e Innovazione), presso 

la quale ha rappresentato o rappresenta l’Italia, come componente o presidente, in diversi gruppi e 

comitati che si occupano di ricercatori e di ricerca (ERAC, GPC, SGHRM) e nei Comitati di 

Programma dei Programmi Quadro europei per la ricerca. Rappresenta inoltre l’Italia nel Comitato 

per la Policy della Scienza e della Tecnologia (CSTP) dell’OCSE e nel Board dell’High Level Policy 

Dialogue tra Unione Africana ed Unione Europea. È stato per due volte (nel 2013-14 e nel 2019) 

capo della segreteria tecnica dei Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), oggi 

MUR. Nel 2020-21 ha coordinato, con Fabrizio Barca, il Gruppo di Lavoro del MUR sul “Ruolo delle 

università nel contrasto alle disuguaglianze sociali, economiche e territoriali”. Successivamente al 

pensionamento, è stato nominato professore emerito dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

 



 


