
CV di Loriano Ballarin 
 
Loriano Ballarin è nato a Venezia il 26.05.1959 e risiede a Padova, via L. Eulero 3. Coniugato, 2 
figli maschi (28 e 22 anni). 
 
È professore associato di Zoologia (BIO/05) presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di 
Padova (Facoltà di Scienze). Nel 1982 ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso 
l'Università di Pisa ed il Diploma di Licenza in Biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Dopo alcune esperienze di ricerca all'estero (Università di Zurigo, CH; Glaxo, Ware, UK) ed in 
Italia (Glaxo S.p.A., Verona), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica a 
Padova nel 1989. Dal 1991 al 1999, anno in cui ha ottenuto l'idoneità nelle valutazioni comparative 
per professore associato per il S.S.D. E02A (Zoologia), è stato ricercatore S.S.S. E02B (Anatomia 
Comparata).  
 
Attività scientifica 
I suoi interessi di ricerca sono principalmente volti allo studio del ruolo degli emociti nelle reazioni 
di difesa immunitaria negli invertebrati marini, con particolare riferimento agli ascidiacei. Ha 
collaborazioni di ricerca con diverse istituzioni nazionali e straniere. Ha al suo attivo oltre 110 
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con impact factor (vedi 
https://sites.google.com/site/ascidianbiologylab/our-staff/loriano-ballarin), più di 200 
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. Nel 2009 ha goduto di un premio della 
Japanese Society for the Promotion of Science concretizzatosi in due mesi all’Università di Kochi 
come visiting scientist. Con l’Università di Kochi ha dato il via ad una collaborazione col nostro 
Ateneo che si è formalizzata con la firma di un consortium agreement tra Rettori. Nel 2015 e nel 
2017 è stato visiting scientist presso l’Università di Münster (Germania), Institute for Evolutionary 
Biology. 
Dal 2009 al 2015, Loriano Ballarin è stato Presidente della Società Italiana di immunobiologia 
Comparata e dello Sviluppo (SIICS). 
Loriano Ballarin svolge attività di revisore per diverse riviste scientifiche internazionali e di progetti 
internazionali. È nell’editorial board della rivista Invertebrate Survival Journal ed Assistant editor 
della rivista Italian Journal of Zoology. 
Membro del Comitato organizzatore di Convegni scientifici. Ha partecipato, su invito, a diversi 
convegni scientifici nazionali ed internazionali. Coordinatore di diversi progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali. 
 
Attività didattica 
Presso la Scuola di Scienze tiene corsi di Zoologia per la LT in Biologia e per la LM in Biologia 
Evoluzionistica. Ha tenuto corsi di Zoologia per la LT in Scienze e tecnologie per l’Ambiente 
(STAm), e di Biologia generale per la facoltà di Medicina e Chirurgia e per la Facoltà di Scienze 
della Formazione.  
Ha organizzato diverse summer school focalizzate su problemi di biologia marina presso la sede di 
Chioggia. Dal 2013, assieme a colleghi delle università di Palermo, Milano e Lecce, organizza una 
summer school intitolata An integrated approach to marine invertebrate biodiversity: evolutionary 
and functional adaptations; le prime due edizioni si sono svolte a Chioggia, la terza a Tricase (LE).  
È stato membro di commissioni giudicatrici per esami di ammissione al dottorato di ricerca, per 
l’esame finale di dottorato di ricerca, per concorso a posti di ricercatore, per la valutazione della tesi 
di dottorato presso istituzioni straniere. 
 


