
#8 unibà

Tino per tutti , è un “murgiano” doc. Incarna i valori 
tipici degli altamurani, lavoro, dignità e 

determinazione. Sposato con Mariolina, ha tre figli, Marco, Giuseppe e Vin-
cenzo.Nefrologo, ha conosciuto realtà italiane ed estere, cinque anni dedicati 
alla ricerca negli Stati Uniti, per tornare, ricco di esperienze da implementare 
nella sua terra. Nel 2001 è stato chiamato presso l’Università di Foggia quale 
associato di nefrologia, nel 2003 è diventato ordinario, ed ha ricoperto anche 
il ruolo di Componente del Nucleo di Valutazione Interna e di Delegato alla 
Ricerca. Nel 2010 si è trasferito all’Università di Bari. Ha maturato anche 
esperienza manageriale alla guida del Distretto agroalimentare DaRe Puglia, 
del centro di competenza CeRTA (Centri regionali per le Tecnologie Alimen-
tari), che raggruppava tutte le regioni della convergenza, del Centro Ricerche 
Bioagromed e del Dipartimento Interaziendale per l’Assistenza in Nefrolo-
gia-DIAN.
Ha fatto parte del consiglio europeo dell’ERA-EDTA ed è stato presidente 
della Società Italiana di Nefrologia. Attualmente è presidente della Scuola di 
Medicina dell’Università degli studi di Bari e anche coordinatore del Centro 
Regionale Trapianti Puglia. Da qualche anno è impegnato in prima linea in 
un progetto di sostegno umanitario per la realizzazione di un Centro di Im-

munopatologia Renale e di un’Unità di Dialisi con servizio di Telemedicina a Mbarara, in Uganda, area fra le più povere 
dell’Africa.
Di carattere ottimista, entusiasta e allegro, crede fermamente nel valore delle relazioni e nella possibilità di raggiungere 
gli obiettivi grazie all’impegno e al lavoro di squadra. Ha guidato dal 1990 diversi gruppi di ricerca ottenendo finanzia-
menti regionali, nazionali ed europei per diversi milioni di euro; ha reclutato e formato numerosi giovani ricercatori e 
molti specializzandi, la cui formazione è apprezzata in tutte le strutture nefrologiche italiane ed estere. È tra i Top Ita-
lian Scientist, macroarea Clinical Sciences, con un H-index di 61 e circa 16.000 citazioni.
Ha molta fiducia nei giovani, sa riconoscere il valore e le potenzialità di chi lo circonda traendo da ciascuno il meglio. 
Ama una leadership condivisa piuttosto che verticistica. Appassionato di informatica, attento agli sviluppi delle tec-
nologie, cerca le occasioni per implementare il sapere teorico con le conoscenze pratiche. Ritiene che il rapporto tra 
Università di Bari e il sistema delle imprese pugliesi, italiane ed internazionali sia un rapporto necessario, sia per creare 
occasioni di lavoro per i giovani 
studenti universitari che per offrire 
al mondo delle imprese il prezioso 
Know- how prodotto all’interno 
dell’Università degli studi di Bari.
Il tempo per gli hobby, per una 
persona che ha fatto del suo lavoro 
la sua missione, è davvero poco, 
ma appena può non rinuncia mai 
ad ascoltare musica classica, a fare 
un giro di ballo, ad una corsa all’a-
ria aperta o ad una passeggiata in 
bicicletta. Chissà che lo spunto per 
il suo #ventodicambiamento non 
lo abbia tratto mentre pedalava col 
vento in faccia!

Loreto Gesualdo
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