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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [PASQUALE CUCCIARI 

Data di nascita  [27-06-1968 

 

E-mail aziendale 

 Dirigente Medico specialista in Radiodiagnostica presso l'U.O.  

Di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania  

ASL 2 Olbia. 

pcucciari@sirm.org 

079678287-fax 079678285 -3407263415 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

• Date (da – a)  Dicembre 1996 a ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASA (Assistente Sanita')  presso l'ospedale Militare di Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

Date da -a                                                               27-01-06 al 03-11-2003 

Vincitore di concorso pubblico,in data  

27-06-2001,per Dirigente Medico di I° livello,specialista 

 in Radiologia, a tempo indeterminato, presso l'Unita'  

Operativa di Radiologia “Ospedale Santa  

Corona”Azienda Ospedaliera Santa Corona Via XXV Aprile,  

Pietra Ligure (SV),ospedale di eccellenza  

   riconosciuto a livello nazionale, sino al 01-11-2003, 

da tale data sino ad oggi presta servizio come 

Dirigente Medico specialista in Radiodiagnostica a tempo indeterminato presso l'U.O.  

Di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania asl 2 olbia 

Amministrazione 

 

 

 

 

 
 

  

Qualifica 

 

 

 
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

 

 Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  [ 

• Altri titoli di studio e professionali   

• Esperienze professionali   

• Capacità linguistiche   

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

• Altro (partecipazione, convegni, 
pubblicazioni, etc..ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

  

Il dott.Pasquale Cucciari  è nato a Tempio Pausania  il 27 Giugno 1968. Ha compiuto i suoi 

studi superiori presso il Liceo Classico“G.M.Dettori” di Tempio Pausania”dove ha 

conseguito la maturità classica.  

Si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia  di Sassari  nell’Anno Accademico 1987-

1988. 

   In tale sede in qualità di Allievo Interno dell’Istituto di Anatomia Umana Normale, diretto 

dal Prof. Giovanni Tedde, ha effettuato attività di ricerca morfologica e clinica su argomenti 

di interesse urologico, neurologico e ortopedico. 

    Presso il suddetto Istituto ha appreso le conoscenze tecniche della microscopia ottica ed 

elettronica e le modalità di ricerca morfologica. 

       Nella sessione autunnale dell’Anno Accademico 1995-1996  ha conseguito la laurea in 

Medicina e Chirurgia, discutendo con il prof. Andrea Montella la tesi sperimentale dal Titolo    

“Anatomia Radiologica e Clinica delle vie genitali femminili”. 

    Ha ottenuto l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo nella I 

°sessione    Maggio1997, riportando la votazione di 90/90. 

    E’ iscritto dal maggio del 1997 all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari. 

  

Nel Dicembre del 1996 ha partecipato al concorso  e nel gennaio1997 ha ottenuto 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica  presso la Facolta' di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, diretta dal Prof. Giulio Cesare 

Canalis. 

In data 9 novembre 2001 ha conseguito il Diploma di Specialista in Radiodiagnostica con la 

votazione di 50/50. Ha discusso una tesi dal titolo “ Ecotomografia convenzionale versus 

native harmonic tissue imaging nella valutazione dell'epatocoledoco nel paziente 

colecistectomizzato”. 

E’ socio dal 2000 della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) 

 Il dott. Pasuqle Cucciari e' coautore di 30 comunicazioni scientifiche e ha partecipato a corsi e 
congressi nazionali e internazionali inoltre ha partecipacipato all'organizzazione di numerosi corsi 
e congressi. 


