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Il sottoscritto dottor Giorgio Tamburini si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Cagliari nell’Anno Accademico 1977-78; dal 5-12-1981 ha frequentato l’Istituto di 

Clinica Neurologica dell’Università di Cagliari in qualità di studente interno. Ha conseguito la laurea in 

data 22-03-1985. Ha conseguito la specializzazione in Neurologia in data 11-07-1989, presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Dal 28-05-1985 al 31-10-1990 ha frequentato l’Istituto di Clinica Neurologica dell’Università di 

Cagliari in qualità di medico interno. 

Nel 1989 ha vinto i concorsi per il ruolo di assistente medico di psichiatria presso la U.S.L. n° 11 di 

Isili e di neuropsichiatria infantile presso la U.S.L. n° 20 di Cagliari. 

Dal 21-02-1991 presta servizio presso l’Istituto di Clinica Neurologica dell’Università di Cagliari, 

dapprima in qualità di tecnico laureato (collaboratore tecnico), dal 24-03-1997 come assistente medico 

e successivamente a tutt’oggi come dirigente medico di I livello.  

In data 08-03-2001è stato dichiarato vincitore del concorso per l’inquadramento nel ruolo dei 

ricercatori confermati per il settore scientifico disciplinare di Neurologia (Med. 26) presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari e inquadrato in tale ruolo dal 15-03-2001. 

Si occupa in particolare di neurofisiologia clinica, impegnandosi nella refertazione e nell’espletamento 

degli accertamenti strumentali connessi (elettroencefalografia, potenziali evocati ed elettromiografie). 

A tal proposito ha, in diversi periodi, frequentato altri istituti universitari (Clinica Neurologica 

dell’Università “La Sapienza” di Roma e Clinica Neurologica dell’Università di Ferrara), al fine di 

approfondire le sue conoscenze riguardanti le strumentazioni, modalità di registrazione ed 

interpretazione degli accertamenti di elettrofisiologia clinica. Dal 2000 si occupa della attività del 

Centro per l’epilessia dell’adulto della Clinica Neurologica. 



Dal 1992 è socio della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica. 

Dal 1991 al 1996 ha partecipato alle commissioni di valutazione degli esami di Clinica delle malattie 

nervose e mentali, Clinica Neurologica, Patologia Speciale Neurologica, Neurochirurgia, 

Neuroradiologia e Psichiatria Sociale, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Cagliari. Dal 1991 a tutt’oggi, partecipa attivamente alla preparazione e stesura di diverse 

tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Neurologia ed Infermieristica presso questa 

Facoltà. 

Dall’A.A. 2001-2002 allA.A. 2011-2012 ha insegnato nel corso integrato di Neurologia, Psichiatria e 

Psicologia Clinica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Cagliari. Dall’A.A. 2007-2008 all’A.A. 2011-2012 ha insegnato Neurologia nel 

Corso di Laurea in Fisioterapia e dall’A.A. 2008-2009 a tutt’oggi insegna Neurologia nel corso di 

Laurea in Infermieristica della stessa Facoltà. Ha insegnato inoltre nei corsi di specializzazione di 

Fisiatria, Ortopedia, Anestesiologia e Rianimazione e a tutt’oggi nei corsi di Neurologia e 

Neurofisiopatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari.  

Dal 1985 a tutt’oggi ha partecipato attivamente a numerosissimi corsi, riunioni e congressi regionali, 

nazionali ed internazionali di diverse società scientifiche neurologiche.  

Ha condotto, infine, la propria attività di ricerca nel campo dalla clinica neurologica con particolare 

riferimento alla neurofisiologia clinica. 

               

           

         

 

 

 

 

 

 


