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BREVE CURRICULUM VITAE  

Il Prof. Enrico Mini è oncologo medico, è stato Professore Ordinario di Oncologia Medica presso 

l'Università di Firenze Direttore della Struttura Operativa Dipartimentale (SOD) di Oncologia 

Traslazionale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) di Firenze fino al 31 

ottobre 2022.È attualmente Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione di Oncologia 

Medica dell’Università di Firenze. È iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Firenze dal 1977 (n. 

05509). 

Titoli di studio 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode nel 1977 presso l’Università 

di Firenze. Nel 1980 ha conseguito il diploma di specializzazione in Oncologia presso l’Università 

di Modena e nel 1988 il dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia presso l’Università di 

Firenze. 

Attività clinica e assistenziale 

Il Prof. Mini è stato Direttore della Unità Operativa di Oncologia Traslazionale presso il 

Dipartimento Oncologico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Carreggi (AOUC) di Firenze dal 

2014 all’ottobre 2022 e presso questo Policlinico ha svolto attività clinica oncologica relativa al 

trattamento medico ed integrato di pazienti affetti da neoplasie solide dal 1993.  

Precedentemente ha svolto funzioni di Dirigente Medico di I Livello (incarico di alta 

professionalità) presso il Servizio di Farmacologia Clinica dell’AOUC dal 1993 al 2004.  

È stato inoltre Direttore di Programma presso la SOD di Farmacologia Oncologica, Dipartimento 

Oncologico dell’AOUC dal 2004 al 2014. 

Ha partecipato inoltre alle attività del Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale e dei 

Gruppi Oncologici Multidisciplinari del Dipartimento Oncologico dell’AOUC. 

È un esperto di oncologia clinica, farmacologia e farmacoterapia dei tumori e ricerca traslazionale 

sul cancro noto a livello nazionale ed internazionale. Ha competenze sia in oncologia clinica che in 

farmacologia oncologica che gli consentono di interessarsi di diagnosi e terapia oncologica anche 

mediante l’applicazione personalizzata dei biomarcatori molecolari predittivi di risposta e tossicità 

ai farmaci antitumorali nella pratica clinica. 

Settori di competenza clinica e scientifica  

I suoi principali settori di competenza clinica comprendono il trattamento medico del carcinoma del 

colon-retto, del carcinoma dello stomaco, di altri tumori dell’apparato digerente, del carcinoma 

polmonare, dei tumori ginecologici e genitourinari.  

Si occupa inoltre di ricerca traslazionale relativa ai meccanismi molecolari della resistenza ai 

farmaci antitumorali e alla farmacogenomica e farmacogenetica oncologica applicata alla pratica 

clinica.  

https://www.Università di Firenze.it/cercachi-per-21873.html 


