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Ha prestato ininterrottamente servizio presso la Clinica Otorinolaringoiatrica
dell'Università degli Studi di Catania con la qualifica di :
 Allievo Interno presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania
dall’1 luglio 1975.
 Medico Interno con compiti assistenziali dall' 1 gennaio 1978 al 31 agosto 1978,
dall' 1 marzo 1979 al 31 marzo 1979 e dall'1 novembre 1979 al 31 luglio 1980.
 Tirocinante Ospedaliero presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di
Catania -Ospedale Garibaldi- dall'1 settembre 1978 al 28 febbraio 1979, riportando
il giudizio di "Ottimo".
 Assistente Incaricato dall' 1 aprile 1979 al 31 ottobre 1979, dall'1 agosto 1980 all'8
dicembre 1980 e dal 20 gennaio 1981 al 3 dicembre 1981.
 Ricercatore Universitario Confermato per il gruppo di discipline n. 67 dal 4
dicembre 1981 al 31 ottobre 1992, con decorrenza giuridica dall'1 agosto 1980.
 Professore Associato per la disciplina Otorinolaringoiatria dall'1 novembre 1992.
Confermato a decorrere dall'1 novembre 1995.
 Dal 1 novembre 1992, avendo superato il relativo concorso, con voto unanime, è
stato nominato Professore associato per la disciplina Otorinolaringoiatria. Con voto
unanime è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Catania a ricoprire la cattedra di Otorinolaringoiatria.
 Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania.

Policlinico “G. Rodolico” via Santa Sofia 78 Catania

Clinica Otorinolaringoiatrica – Policlinico P.O. Gaspare Rodolico
.
Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica di Catania
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ha conseguito la Maturità Classica nel 1971 presso il Collegio “Agostino Pennisi" dei
P.P Gesuiti di Acireale.
Nell'Anno Accademico 1976-77, 9 novembre 1977, ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia con voti 110/110, la lode e la proposta per il premio Lepetit,
discutendo la tesi "Sulle concause patogenetiche delle ipoacusie neurosensoriali
professionali: il fumo di sigaretta". La tesi è stata riconosciuta meritevole della dignità
di stampa.
Nell'Anno Accademico 1979-80 ha conseguito la Specializzazione in
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale presso l'Università di Catania con
voti 50/50 e la lode. La tesi è stata oggetto di pubblicazione.
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in Medicina e Chirurgia nella II
sessione di esami dell'anno 1977.
E' iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Catania dal 20 gennaio 1978.
Ha conseguito, nel 1986, la Idoneità Nazionale a Primario Otorinolaringoiatra.
Responsabile del Centro di Costo di “Endoscopia e fisiopatologia delle VADS” presso
l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi,
S.Luigi – Currò, Ascoli – Tomaselli” - P.O. Garibaldi – Divisione Clinicizzata di
Otorinolaringoiatria dell’Università di Catania.
Componente Del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze
Otorinolaringologiche e Audiologiche”, del Dottorato di Ricerca in “Scienze
Oncologiche” e del Dottorato di Ricerca in “Basic and Applied Biomedical Sciences”
dell’Università di Catania.
Responsabile Scientifico del progetto dell’assegno per la collaborazione di ricerca “
Studio epidemiologico e monitoraggio territoriale delle ipoacusie infantili” bandito
dall’Università di Catania.
Presidente del Corso di Diploma Universitario in Tecnico Audioprotesista.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia Foniatria.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria.
Presidente del Corso di laurea in Tecnico Audioprotesista.
Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.
Presidente del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria.
Docente di “ Otorinolaringoiatria” presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia.
Docente di “ Otorinolaringoiatria” presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria
e Protesi Dentaria.
Vice Direttore del Dipartimento di “Specialità Medico-Chirurgiche” dell’Università di
Catania.
Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania
L'attività
scientifica
è documentata da oltre 270 pubblicazioni, tra cui alcune
relazioni ufficiali, monografie e capitoli di manuali che interessano i differenti settori
della Specialità Otorinolaringoiatrica, Otorinolaringoiatrica Pediatrica, Audiologica e
Foniatrica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buona
buona
buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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