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Nazionalità Italiana

Data di nascita 17.10.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da – a) 21.9.1983 al 21.3.1985

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Marina Militare Italiana.

• Tipo di azienda o 
settore

• Tipo di impiego Ufficiale Medico. di complemento  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente ospedaliero presso L’infermeria Autonoma di La 
Maddalena e quindi Responsabile della Infermeria poligono 
interforze di Perdas de Fogu

• Date (da – a)   [dall’11.7.1985 al 02.09.1985 e dal 7.12.1987 al 30.03.1988;

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

U.S.L. n° 4 di Olbia - - 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Incario-rapporto di lavoro a tempo pieno;

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente Medico di Radiologia

• Date (da – a) 31.03.1988 al 28.09.1988.

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

U.S.L. n° 4 di Olbia - - 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Incarico- rapporto di lavoro a tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aiuto di Radiologia

• Date (da – a)  [dal 29.09.1988 al 31.01.1992 Assistente di Radiologia di Ruolo a tempo pieno]
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AZIENDA USL n° 1 di Sassari nelle date e qualifiche sotto indicate: - e 

• Tipo di azienda o settore l’Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università



• Tipo di impiego Ruolo tempo pieno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assistente medico

• Date (da – a)  [dal 01.02.1992 al 31.12.2001 Aiuto di Radiologia di Ruolo a tempo pieno

1° livello Dirigenziale ex 10 liv. del ruolo sanitario, nel profilo professionale Medici dal 01.01.93.

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AZIENDA USL n° 1 di Sassari:

• Tipo di azienda o settore AZIENDAsanitaria locale

• Tipo di impiego Ruolo tempo pieno Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aiuto Responsabile delle sezioni diagnostiche dei padiglioni 
chirurgici e della rianimazione

• Date (da – a)  Dal 01.11.2001   ( in aspettativa quinquennale dal 21.08.05) l 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

l’Università degli studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Ruolo- tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Professore Associato con ruolo assistenziale C1

• Date (da – a)  Dal 22.8. 2005 presso il Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania, Asl n° 2 di Olbia.

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AZIENDA USL n° 2 di OLBIA1

• Tipo di azienda o settore Ente llocale
• Tipo di impiego Ruolo Tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore della Struttura Complessa di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 08 Marzo 1983]
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Sassari 

.,. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Medico Chirurgo

• Qualifica conseguita diploma di laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia votazione finale di 110\110 e lode

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Laurea

• Date (da – a) 24 Novembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Radiodiagnostica- diagnostica per immagini- Radiologia 
interventistica

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in  Radiodiagnostica riportando la votazione di 70/70 e lode

• Livello nella 



classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 23 giugno 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Radioterapista

• Qualifica conseguita specializzazione in Radiologia con indirizzo in  Radioterapia oncologica. Votazione di 50/50 e lode.

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI

RELATORE E CORRELATORE DI NUMEROSE TESI DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE IN  
RADIOLOGIA

. ATTIVITA’ DIDATTICA

Dall’anno accademico ‘83-’84 ha svolto  regolari  cicli  di  esercitazioni 
pratiche agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università 
di  Sassari.  Dall’anno  accademico  90-91  ha  tenuto  lezioni  integrative  su 
argomenti specifici  di Radiologia Gastrointestinale ed Interventistica al Corso 
Ufficiale di Radiologia per gli  studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università  di  Sassari  su  incarico  del  Professore  Titolare 
dell’insegnamento.

Come  Titolare  di  attività  didattica  integrativa  dei  corsi  ufficiali,  ha 
tenuto  regolari  corsi  di  lezioni  e  svolto  esercitazioni  pratiche  ai  Medici 
Specializzandi presso le seguenti Scuole di Specializzazione dell'Università di 
Sassari: 



- RADIOLOGIA 
 a.a.  accademici  1991/92,  1992/93,  1993/94,  1994/95,  1995/96,  1996/97, 
1997/98, 1998/99, 1999/2000 Corso di “Metodologia di Studio, Semeiotica e 
Clinica nella Diagnostica per Immagini dei vari organi ed apparati”
 a.a. accademici  1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98 Corso di “Biologia dei 
mezzi di contrasto e dei farmaci”

- RADIODIAGNOSTICA
a.a. accademici 1998/99 e 1999/2000 Corso di “Apparecchiature radiologiche 
tradizionali” 
a.a.  accademici  1998/1999  e  1999/2000  Corso  di  compilazione  e 
strutturazione dei referti radiologici”
a.  accademico 1999/2000 Corso di “ Procedure interventistiche”

-MEDICINA NUCLEARE
a. a. accademici  1991-92,  1992-93,    1993/94, 1994/95, 1995/96. Corso di 
“Metodologia Clinica e Diagnostica speciale”

-  CHIRURGIA  DELL’APPARATO  DIGERENTE  ED  ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA  
a.  a.  accademici  1992/93,  1994/95,  1995/96,  1996/97,  1997/98  Corso  di 
“Nuove metodiche radiologiche per lo studio del tubo digerente”.
a.a.  accademici  1998/99  e  1999/2000  Corso  di  “Attualita’  diagnostiche  in 
patologia digestiva”
  
- GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
a.  a.  accademici  1994/95,  1995/96,  1996/97,  1997/98  Corso  di  “Tecniche 
Radiologiche Interventistiche in Gastroenterologia”
                                                                                                       

Dalla nomina a Professore Associato  gli  sono stati conferiti i 
seguenti incarichi di insegnamento presso le sottoelencate Scuole 

di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia della 
Universita’ di Sassari per gli anni accademici indicati:

CHIRURGIA GENERALE:
- Radiologia 1, 2001/2002 e 2002/03;
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA:
- Diagnostica per immagini e radioterapia,2001/02 e 2002/03; 
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA:
- Diagnostica per immagini, 2001/02 e 2002/03;
CHIRURGIA TORACICA:
- Diagnostica per immagini,  2002/03;
FARMACIA OSPEDALIERA:
-  Chimica  farmaceutica  3  (modulo  di  elementi  di  radiologia), 
2001/02;2002-03, 2004-05
CHIRURGIA  DELL’APPARATO  DIGERENTE  ED  ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA CHIRURGICA:
- Diagnostica per immagini, 2002/03;
RADIOTERAPIA :         
- Diagnostica per immagini e radioterapia , 2001/2002;
MEDICINA NUCLEARE:
- Radiobiologia , 2001/02 e 2002/2003;
- Radiopatologia, 2001/2002 e 2002/2003;
RADIODIAGNOSTICA:
-  Radiobiologia  ed  effetti  biologici  di  emergenze  alternative, 
2001/02;
- Radioprotezione, 2001/02;
- Compilazione dei referti, 2001/02;
- Radiologia interventista, 2001/02;
- Mezzi di contrasto, farmaci e tecniche di rianimazione, 2001/02;
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA:
-  Diagnostica  per  immagini  e  radioterapia   (radioterapia 
dermatologica) 2001/02 e 2002/03;
- Radioterapia e dermatologia,  2001/02 e 2002/03

     Nell’anno accademico   2002-2003  gli  e’  stata conferita  la 
supplenza nel Corso di Laurea di Fisioterapista presso l’Universita 



di Sassari.   
            
          
     Negli  anni 92/93, 93/94 e 94/95 gli  è stato affidato l’insegnamento della 
disciplina “apparecchiature e tecnologie“  agli allievi del 3° anno ( 180 ore per 
anno ) al Corso di Formazione Professionale per Tecnici di Radiologia della 
ASL N°1 di Sassari.

Ha svolto intensa attività tutoriale seguendo la formazione dei medici 
specializzandi nella Scuola di  Radiodiagnostica.

Ha  istruito  e  guidato  numerosi  studenti  e  specializzandi  nella 
elaborazione delle tesi di laurea e specializzazione.

Ha preso parte alle sessioni di esami del Corso di Laurea ufficiale di 
Radiologia e dei vari Corsi di Specializzazione in cui è stato docente.
E’ Autore di oltre 200 pubblicazioni  nazionali ed internazionali riguardanti i 
seguenti temi di ricerca: gastroenterologia, radiologia interventistica, 
senologia, ortopedia e ginecologia
Ha partecipato come Relatore a numerosi congressi e tavole rotonde nazionali 
ed internazionali
Ha organizzato numerosi corsi e congressi 
..Allo scopo di approfondire l’acquisizione di nuove metodiche e di applicarle 
nello svolgimento della propria attività clinica, di ricerca e didattica, ha 
frequentato numerosi Corsi di Aggiornamento post-universitari nazionali ed 
internazionali. 
     Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Studio SIRM 
“Radiologia addominale gastroenterologica” ( anni 2008-9)e del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Regionale SIRM Sardegna in qualità di “Consigliere”.
(anni 2005-6)
Presidente eletto del Gruppo Regionale Sardegna della SIRM per il biennio 
2009-10

. E’ Autore di oltre 200 pubblicazioni  nazionali ed internazionali riguardanti 
principalmente temi di ricerca su: gastroenterologia, radiologia interventistica, 
senologia, ortopedia e ginecologia
Ha partecipato come Relatore a numerosi congressi e tavole rotonde nazionali ed 
internazionali
Ha organizzato numerosi corsi e congressi 
..Allo scopo di approfondire l’acquisizione di nuove metodiche e di applicarle nello 
svolgimento della propria attività clinica, di ricerca e didattica, ha frequentato 
numerosi Corsi di Aggiornamento post-universitari nazionali ed internazionali. 
     Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Studio SIRM “Radiologia 
addominale gastroenterologica” ( anni 2008-9)e del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Regionale SIRM Sardegna in qualità di “Consigliere”.(anni 2005-6)
Presidente eletto del Gruppo Regionale Sardegna della SIRM per il 
biennio 2009-10


