
CURRICULUM VITAE – Prof. Giancarlo Borra 

 

Il sottoscritto prof. Giancarlo Borra è nato a Gaverina Terme (Bergamo) il 29 dicembre 1940. 

 

Conseguì il diploma di maturità classica nel liceo-ginnasio Don Bosco di Alassio nella 

sessione estiva dell’anno 1958-59. 

 

Iscrittosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia nell’anno accademico 

1959-60, seguì i regolari corsi e si laureò il 14 luglio 1965 con il massimo dei voti e la lode. 

 

Durante il corso degli studi ha frequentato, come allievo interno, l’Istituto di Fisiologia 

Umana nell’anno accademico 1961-62, l’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica nell’anno 

accademico 1963-64 e l’Istituto di Patologia Medica nell’anno accademico 1964-65. 

 

Subito dopo la laurea ha cominciato a frequentare a tempo pieno l’Istituto di Medicina Legale 

e delle Assicurazioni dell’Università di Pavia, ove venne nominato assistente volontario in data 1 

agosto 1965. 

 

Negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1968-69 gli è stata conferita dalle Autorità 

Accademiche una borsa di perfezionamento presso la stessa cattedra di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni. 

 

Il 4 giugno 1967 gli è stato conferito il premio “Prof. Giulio Crescenzi”, premio riservato al 

miglior laureato della Provincia di Bergamo in Medicina e Chirurgia nel biennio 1964-65. 

 

Il 31 ottobre 1967 ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni con il massimo dei voti e la lode. 

 

Il giorno 11 aprile 1969 gli è stata conferita una borsa di studio messa a disposizione 

dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per il perfezionamento in 

Medicina Legale e delle Assicurazioni per l’anno accademico 1967-68. 

 

Il 16 aprile 1969 gli è stato conferito l’incarico di assistente supplente, essendo in via di 

disponibilità un posto di ruolo presso la Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

dell’Università di Pavia. 

 

Il 28/10/1969 ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, la specializzazione in Igiene. 

 

In data 1/1/1970 è stato nominato assistente incaricato presso la Cattedra di Medicina Legale e 

delle Assicurazioni dell’Università di Pavia e, dopo l’espletamento del concorso bandito il 6 

febbraio 1970, il 16/11/1970 era nominato assistente di ruolo. 

 

A decorrere dal 16/11/1970 con decreto dell’Università di Pavia era nominato assistente di 

ruolo alla Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

 

Con Decreto Ministeriale in data 3/6/1971 è stato abilitato alla Libera Docenza in Medicina 

Legale e delle Assicurazioni. 

 

Nella sessione dell’anno 1971/72 ha superato l’esame di Idoneità nazionale a Ispettore 

Sanitario con il massimo dei voti. 

 



Dall’1/8/1971 al 30/9/1971 è stato nominato assistente di Medicina Legale interino degli 

Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

In data 1/10/1971 era nominato Vice Direttore Sanitario interino degli Ospedali Riuniti di 

Bergamo. 

 

Nella sessione dell’anno 1975 ha conseguito l’Idoneità nazionale a Direttore Sanitario. 

 

In seguito a concorso riservato in data 24/6/1976 era nominato Vice Direttore Sanitario di 

ruolo. 

 

Il 3/6/1979 veniva nominato Direttore Sanitario supplente conservando la posizione di Vice 

Direttore Sanitario di ruolo. 

 

Il 4/10/1979 era nominato Direttore Sanitario interino conservando la posizione di Vice 

Direttore Sanitario di ruolo. 

 

Dal 27/9/1980 Direttore Sanitario di ruolo degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

Dal 1980 al 1985 Presidente della Provincia di Bergamo. 

 

Dall’1/12/1981 al 20/9/1983 ha assolto funzioni di Coordinatore Sanitario dell’USSL N. 29 di 

Bergamo. 

 

Nel 1987 membro della Commissione per la lotta contro l’AIDS del Ministero della Sanità. 

 

Dall’8/6/1987 Sovraintendente Sanitario di ruolo degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

Dall’8/7/1987 al 14/4/1994 in aspettativa in quanto eletto al Parlamento Italiano. 

 

Dal luglio 1987 al 14/4/1994 membro effettivo della Commissione Affari Sociali della 

Camera. 

 

Dal 29/1/1988 al 1992 Presidente dell’Università degli Studi di Bergamo (Università privata). 

 

Nell’anno 1991 veniva ritenuto idoneo ed inserito nell’elenco regionale per “Amministratore 

Straordinario delle USSL”. 

 

Dal 29/1/1991 al 1992 Presidente delle Fonti di Gaverina (Bergamo) S.p.a. 

 

Era riconosciuto idoneo, con pubblicazione sulla G.U. del 18/3/1994 “Elenco dei soggetti in 

possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale delle Unità Sanitarie 

locali e delle aziende ospedaliere” 

 

Dal 14/4/1994 al 1995 rientro in qualità di Sovrintendente Sanitario di ruolo presso gli 

Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

Dal 1/1/1996 Direttore Sanitario presso il Policlinico San Marco di Zingonia (BG). 


