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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA 29.12.1988 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• DA 01.11.2014 A OGGI, presso il Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico 
Chirurgiche, Presidio ospedaliero Vittorio Emanuele, via Plebiscito 628 – 95124 CATANIA – 
ITALIA. 

• DA 01.11.2010 A 31.10.2014, presso il Dipartimento di Anatomia, Biologia e Genetica, Medi-
cina Legale, Neuroscienze, Patologia Diagnostica, Igiene e Sanità Pubblica, «G. F. Ingras-
sia», Città Universitaria (Comparto 10), Via Santa Sofia n. 87 – 95123 CATANIA – ITALIA. 

• DA 21.03.2000 A 31.10.2010, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Città Universitaria 
(Edificio 20), Via Santa Sofia n. 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 

• DA 04.09.1996 A 20.03.2000, presso l’Istituto di Scienze Neurologiche, Città Universitaria 
(Edificio 20), Via Santa Sofia n. 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 

• DA 29.12.1988 A 03.09.1996, presso l’Istituto di Clinica Neurologica, Città Universitaria 
(Edificio 20), via Santa Sofia n. 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 

• Tipo di azienda o settore  Ente a carattere statale di diritto pubblico e privato, dove si svolge la promozione e l’organizza-
zione delle libere attività di ricerca scientifica e l’insegnamento di istruzione superiore. 

• Tipo di impiego  • DA 01.11.2014 A OGGI, Ricercatore confermato di Neurologia (Settore Scientifico Discipli-
nare MED/26 Neurologia), afferente al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Me-
dico Chirurgiche. 

• DA 01.11.2006 A OGGI, Professore aggregato di Neurologia (Settore Scientifico Disciplina-
re MED/26 Neurologia), giusta delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in applicazio-
ne dell’art. 1, comma 11, della Legge 230/2005. 

• DA 01.11.2010 A 31.10.2014, Ricercatore confermato di Neurologia (Settore Scientifico Di-
sciplinare MED/26 Neurologia), afferente al Dipartimento di Anatomia, Biologia e Genetica, 
Medicina Legale, Neuroscienze, Patologia Diagnostica, Igiene e Sanità Pubblica «G. F. In-
grassia», per effetto dell’intervenuto accorpamento a quest’ultimo del precedente Diparti-
mento di afferenza, giusto Decreto Rettorale n. 4336 del 13.07.2010. 

• DA 01.11.2002 A 31.10.2010, Ricercatore confermato di Neurologia (Settore Scientifico Di-
sciplinare MED/26 Neurologia), afferente al Dipartimento di Neuroscienze, quale vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa riservata, ai sensi dell’art. 1, comma 10, 
della Legge 4/1999 (bandito con Decreto Rettorale n. 7367/R del 03.10.2001, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 81, del 12.10.2001). 

• DA 21.03.2000 A 31.10.2002, Funzionario Tecnico di ruolo (VIII Qualifica, Area tecnico-
scientifica e socio-sanitaria) presso il Dipartimento di Neuroscienze, giusto Decreto Rettora-
le n. 3723 del 09.09.1999 e per effetto del Decreto del Direttore Amministrativo n. 994/T del 
21.03.2000. 

• DA 19.10.1999 A 31.10.2002, Funzionario Tecnico di ruolo (VIII Qualifica, Area tecnico-
scientifica e socio-sanitaria) ufficialmente ricompreso tra i «ricercatori» e i «ricercatori con-
fermati» cui è stabilmente attribuita attività universitaria di docenza (potendo pertanto effet-
tivamente e pienamente adempiere a compiti didattici con responsabilità individuale di inse-
gnamento – per titolarità, supplenza o affidamento – in tutti i corsi di studio previsti, potendo 
guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal vi-
gente sistema di tutorato, potendo far parte di commissioni di esame di profitto e potendo, 
infine, essere relatore di tesi di laurea), giuste disposizioni contenute nell’art. 8, comma 10, 
della Legge 370/1999 (ed a loro volta emanate ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 1, 
2, 3, 4, 6 e 7,  e dell’art. 16, comma 1, della Legge 341/1990). 

• DA 04.09.1996 A 20.03.2000, Funzionario Tecnico di ruolo (VIII Qualifica, Area tecnico-
scientifica e socio-sanitaria) presso l’Istituto di Scienze Neurologiche, giusta Ordinanza del 
Direttore Amministrativo, emanata il 04.09.1996. 

• DA 29.06.1989 A 03.09.1996, Funzionario Tecnico di ruolo (VIII Qualifica, Area tecnico-scientifica e 
socio-sanitaria) presso l’Istituto di Clinica Neurologica (per le esigenze della Cattedra di Neurologia II), 
avendo compiuto il previsto periodo di prova ed avendo ottenuto il giudizio favorevole della Commis-
sione di cui all’art. 5 della Legge 808/1977, giusto Decreto Rettorale del 17.07.1990. 

• DA 29.12.1988 A 28.06.1989, Funzionario Tecnico in prova (VIII Qualifica, Area tecnico-scientifica e 
socio-sanitaria) presso l’Istituto di Clinica Neurologica (per le esigenze della Cattedra di Neurologia II), 
quale vincitore del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, giusto Decreto Rettorale del 
27.12.1988 (poi registrato presso la Corte dei Conti in data 27.06.1989, reg. 59, fg. 209). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca scientifica, attività congressuali, attività didattica e attività clinica, come riporta-
to negli Allegati al presente «Curriculum Vitae». 



                                    • Date (da – a)  DA 31.10.1989 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti pubblici, Enti di patronato, Soggetti privati, Studi legali, Studi di consulenza del lavoro, Studi 

di consulenza assicurativa ed Organi giurisdizionali, sia nel Distretto di Corte d’Appello di Cata-
nia, sia in altri analoghi distretti del territorio nazionale. 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto incaricante delle attività connesse al tipo di impiego e alle principali mansioni e respon-
sabilità relative a quest’ultimo. 

• Tipo di impiego  Esperto, consulente tecnico o perito. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività specialistica medico legale, sia d’Ufficio che nell’interesse delle parti incaricanti, in mate-

ria previdenziale, assicurativa e giudiziaria, negli ambiti e nelle sedi civili, penali e amministrati-
ve. 

 
 

• Date (da – a)  DA 28.01.1982 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale. 
• Tipo di impiego  Iscritto al n. 6976 dell’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Catania. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio della professione di medico-chirurgo, specialista in Neurologia e specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni. 

 
 

• Date (da – a)  DA 01.01.1996 A 31.12.1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (poi denominata Commissione Medica 
di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze) – Sede di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Attività di accertamento e di valutazione esperta, in materia previdenziale. 
• Tipo di impiego  Medico civile convenzionato, quale specialista in Neurologia e quale specialista in Medicina 

Legale e delle Assicurazioni. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente delle commissioni mediche di controllo e di verifica incaricate dell’accertamento 

specialistico e della valutazione medico legale nei confronti dei soggetti richiedenti o già titolari 
dei benefici previsti dalla normativa in tema di Invalidità Civile e di accertamento dell’handicap, 
sia presso la sede di impiego che presso altre sedi della Regione Siciliana. Intervento personale, 
quale consulente esperto incaricato dall’Organo ministeriale, in ogni sede distrettuale giurisdizio-
nale di accertamento medico specialistico e di valutazione medico legale, in dipendenza dello 
svolgersi di consulenze tecniche disposte dal Magistrato giudicante, nell’ambito dei procedimenti 
contenziosi aventi come oggetto I ricorsi in tema di Invalidità Civile e di accertamento dell’handi-
cap. 

 
 

• Date (da – a)  DA 01.09.1987 A 31.12.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Istituto di Clinica Neurologica, Città Universitaria (Edificio 20), 

Via Santa Sofia n. 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 
• Tipo di azienda o settore  Struttura universitaria di ricerca scientifica. 

• Tipo di impiego  Vincitore di assegno biennale di ricerca sanitaria finalizzata, finanziato dalla Regione Siciliana. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di ricerca scientifica riguardanti lo studio della Sclerosi Multipla. 

 
 

• Date (da – a)  DA 01.11.1986 A 31.10.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Istituto di Clinica Neurologica, Città Universitaria (Edificio 20), 

Via Santa Sofia n. 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 
• Tipo di azienda o settore  Struttura didattica di formazione universitaria. 

• Tipo di impiego  Docente a contratto nel Corso biennale di specializzazione per il personale direttivo, docente ed 
educativo delle istituzioni scolastiche che trattano alunni portatori di handicap, ai sensi del DPR 
970/1975. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vice direttore del Corso e Docente incaricato dell’insegnamento di Clinica delle minorazioni. 



 
 
 

• Date (da – a)  DA 04.03.1986 A 30.05.1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) – Sezione di Siracusa. 

• Tipo di azienda o settore  Struttura di assistenza sanitaria e riabilitativa – residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale – 
ai portatori di minorazioni neuro-psico-motorie, convenzionata con il Servizio Sanitario pubblico. 

• Tipo di impiego  Medico specialista neurologo libero professionista convenzionato. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente neurologo con mansioni di Direttore Sanitario. 

 
• Date (da – a)  DA 21.06.1985 A 31.12.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Struttura del Servizio Sanitario pubblico. 
• Tipo di impiego  Medico specialista neurologo libero professionista convenzionato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente specialista neurologo incaricato di temporanee sostituzioni dei medici titolari. 

 
• Date (da – a)  DA 21.06.1985 A 31.12.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale di Palagonia (provincia di Catania). 

• Tipo di azienda o settore  Struttura del Servizio Sanitario pubblico. 
• Tipo di impiego  Medico specialista neurologo libero professionista convenzionato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente specialista neurologo incaricato di temporanee sostituzioni dei medici titolari. 

 
• Date (da – a)  DA 21.06.1985 A 31.12.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale di Enna. 

• Tipo di azienda o settore  Struttura del Servizio Sanitario pubblico. 
• Tipo di impiego  Medico specialista neurologo libero professionista convenzionato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente specialista neurologo incaricato di temporanee sostituzioni dei medici titolari. 

 
• Date (da – a)  DA 21.06.1985 A 31.12.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Oncologico di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Struttura oncologica privata di diagnosi e cura, convenzionata col Servizio Sanitario pubblico. 
• Tipo di impiego  Medico specialista neurologo libero professionista convenzionato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente specialista neurologo incaricato di temporanee sostituzioni dei medici titolari. 

 
• Date (da – a)  DA 08.04.1983 A 11.04.1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito Italiano, Corpo di Sanità Militare, Gruppo Selettori e Consiglio di leva di Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Forza armata dello Stato – Settore di Sanità Militare. 
• Tipo di impiego  Sottotenente medico di complemento nel ruolo degli Ufficiali Medici dell’Esercito (poi tenente 

medico inserito nella forza in congedo del Distretto Militare di Catania, a decorrere dal 
12.04.1984) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di accertamento e di valutazione dell’idoneità dei soggetti all’obbligo del servizio militare 
di leva, unitamente ad attività di accertamento e di valutazione di medicina legale militare, nella 
qualità di Ufficiale medico in forza al Gruppo Selettori e Consiglio di leva di Foggia, anche con 
temporanea nomina (dal 11.01.1984 al 11.04.1984) di Capo Nucleo Medico e di Perito sanitario. 

 
 
 



 
• Date (da – a)  DA 11.03.1982 A 10.09.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale di Zona di Giarre (provincia di Catania). 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera di diagnosi e cura del Servizio Sanitario pubblico. 
• Tipo di impiego  Tirocinio medico ospedaliero obbligatorio retribuito, ai sensi della Legge 148/1975 e segg. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico tirocinante, operante presso il Servizio Psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura. 

 
• Date (da – a)  DA 04.11.1981 A 31.12.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Carmide – Villa L’Ulivo di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata per malattie neuropsichiatriche, convenzionata col Servizio Sanitario pubbli-
co. 

• Tipo di impiego  Medico libero professionista convenzionato. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività medica generalista nei confronti dei degenti, anche con svolgimento in forma autonoma 

di turni plurisettimanali di guardia medica notturna e festiva. 
 

• Date (da – a)  DA 04.11.1981 A 17.02.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Istituto di Clinica Neurologica, Città Universitaria (Edificio 20), 

Via Santa Sofia, 78 – 95123 CATANIA – ITALIA. 
• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliero-universitaria di ricovero e cura del Servizio Sanitario pubblico. 

• Tipo di impiego  Medico interno universitario con compiti assistenziali. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tirocinio volontario e di formazione professionale specialistica neurologica nelle unità di 

degenza e negli ambulatori dell’Istituto universitario indicato come datore di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  DA 01.03.2013 A 02.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Executive Congress Srl – Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Benzodiazepine: dalla farmacologia agli aspetti clinici e medico le-
gali secondo linee guida di appropriatezza terapeutica, con svolgimento della relativa prova di 
verifica finale, tenutosi a Catania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-

le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 
 
 

• Date (da – a)  DA 25.01.2013 A 26.01.2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Medical Net Srl  - Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Best Benzo: update e pratica clinica, con svolgimento della relati-
va prova di verifica finale, tenutosi a Roma. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-

le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 
 
 

• Date (da – a)  DA 19.06.2009 A 21.09.2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Diparti-
mento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante 
nelle materie di Biologia, Fisica, Chimica, Diritto Penale, Elementi di Procedura penale, Statisti-
ca, Sicurezza sul lavoro, Accesso ed uso delle banche dati, Informatica forense, Metodi di inda-
gine medico legali, Criminologia ed Antropologia criminale, Criminalistica, Tecniche di analisi 
chimica, Tecniche di analisi biologica, Tecniche di analisi fisica, Tecniche di analisi mineralogica, 
Aspetti analitici e giuridici del doping e delle droghe d’abuso, Certificazione di qualità, Analisi e 
discussione multidisciplinare di casi, Tecniche del sopralluogo, Tecniche del repertamento di im-
pronte e dattiloscopia, Tecniche del repertamento balistico, Tecniche del repertamento biologi-
co, Tecniche di analisi dei fluidi biologici, Tecniche del repertamento chimico, Tecniche di indagi-
ne fonica e grafica, Tecniche di indagine video-fotografica. Superamento degli esami di verifica 
periodica dei livelli di competenze acquisite durante la frequenza delle attività didattiche frontali 
e di quelle di formazione pratica professionalizzante. Esercitazioni guidate da tutors esperti 
anche presso la sede di Messina del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Stage trimestrale di laboratorio guidato da un tutor esperto, concluso con la redazione 
di una relazione scritta in forma di tesi originale (dal titolo: Il contributo delle Neuroscienze e del-
la Biologia molecolare nello studio del comportamento umano di interesse forense. La relazione 
tra i polimorfismi genetici e la dipendenza da oppioidi. Rassegna dalla Letteratura), a sua volta 
discussa in prima persona durante il relativo esame finale per il conseguimento del titolo, supe-
rato con la votazione di 98/100. 

• Qualifica conseguita  Master in Scienze Forensi. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master universitario di II livello. 

 
 

• Date (da – a)  DA 14.07.2009 A 16.07.2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Area della Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 25 ore su T.U. D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: l’informazione e la 
formazione, con superamento del relativo esame di verifica finale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione. 



 
• Date (da – a)  26.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 T & C Srl – Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Autonomia e responsabilità del neurologo nel percorso di cura del-
l’epilessia, con svolgimento della relativa prova di verifica finale, tenutosi a Catania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso, con il conseguimento di n. 2 crediti for-
mativi per l’anno 2009. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-
le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 

 
 
 

• Date (da – a)  01.10.2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lundbeck Italia SpA – Milano. 
GE Healtcare Italia, Srl – Milano. 
Lega Italiana per la lotta contro la malattia di Parkinson, le sindromi extrapiramidali e le demen-
ze (LIMPE). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Diagnosi e trattamento della malattia di Parkinson nelle fasi avan-
zate – Secondo Modulo, con svolgimento della relativa prova di verifica finale, tenutosi a Roma. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-

le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 
 
 
 

• Date (da – a)  16.02.2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Neurodisabili (AIN) Onlus. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Le principali patologie neurologiche disabilitanti; moderni inqua-
dramenti clinici, linee guida e protocolli riabilitativi, con svolgimento della relativa prova di verifica 
finale, tenutosi a Messina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-

le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 
 
 
 

• Date (da – a)  26.01.2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Neurodisabili (AIN) Onlus. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Le principali patologie neurologiche disabilitanti; moderni inqua-
dramenti clinici, linee guida e protocolli riabilitativi, con svolgimento della relativa prova di verifica 
finale, tenutosi a Catania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-

le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 
 
 
 

• Date (da – a)  27.09.2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Attività professionale medica e responsabilità penale, con svolgi-
mento della relativa prova di verifica finale, tenutosi a Catania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso, con il conseguimento di n. 5 crediti for-
mativi per l’anno 2004. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-
le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 

 
 



• Date (da – a)  Dal 20.03.2003 al 09.04.2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo denominato Cultura Aziendale – Sistema di reporting, con svolgimento della 
relativa prova di verifica finale, tenutosi ad Acireale (provincia di Catania). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso, con il conseguimento di n. 12 crediti 
formativi per l’anno 2003. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato presso la Commissione Naziona-
le per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08.04.2002 al 02.05.2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi – Centro Orien-
tamento e Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 32 ore per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza su Sicurezza e salute dei la-
voratori durante il lavoro, con svolgimento del relativo esame di verifica finale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08.11.1990 al 09.11.1990 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amplifon SpA – Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di Elettromiografia, tenutosi a Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale. 

 
 

• Date (da – a)  DA 01.11.1986 A 30.10.1989 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania.  
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante, 
previste dal piano ufficiale degli studi per l’acquisizione del titolo di medico specialista in Medici-
na Legale e delle Assicurazioni. Superamento degli esami di verifica periodica dei livelli di com-
petenze acquisite durante la frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione 
pratica professionalizzante. Esercitazioni guidate da docenti esperti presso la sede universitaria 
della Scuola di specializzazione. Stage periodico guidato da un docente esperto, concluso con 
la redazione di una relazione scritta in forma di tesi sperimentale originale (dal titolo: L’impiego 
dei reattivi psicologici nei traumi cranici a scopo clinico e medico-legale), a sua volta discussa in 
prima persona durante il relativo esame finale per il conseguimento del titolo, superato con la 
votazione di 48/50. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma universitario di specializzazione di area medica. 

 
 

• Date (da – a)  11.11.1985 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Messina. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico su I farmaci antiepilettici dal laboratorio di analisi alla pratica clinica, tenu-
tosi a Messina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione professionale. 

 
 



• Date (da – a)  DA 04.11.1981 A 20.06.1985 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania.  
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Scuola di specializzazione in Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante, 
previste dal piano ufficiale degli studi per l’acquisizione del titolo di medico specialista in Neuro-
logia. Superamento degli esami di verifica periodica dei livelli di competenze acquisite durante la 
frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante. 
Esercitazioni guidate da docenti esperti presso la sede universitaria della Scuola di specializza-
zione. Stage periodico guidato da un docente esperto, concluso con la redazione di una relazio-
ne scritta in forma di tesi originale (dal titolo: Attualità in tema di anomalie neurotrasmettitoriali 
nella malattia di Alzheimer. Rassegna dalla Letteratura), a sua volta discussa in prima persona 
durante il relativo esame finale per il conseguimento del titolo, superato con la votazione di 
50/50 e lode. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Neurologia. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma universitario di specializzazione di area medica. 

 
 

• Date (da – a)  DA 28.03.1985 A 30.03.1985 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica Neurologica dell’Università di Messina. 
Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post-universitario teorico-pratico di aggiornamento per Tecnici di Neurofisiopatologia, te-
nutosi a Messina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione professionale. 

 
 

• Date (da – a)  DA 27.11.1984 A 29.11.1984 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Midy S.p.A. – Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post-universitario teorico-pratico di aggiornamento su Informatica nella pratica e nella ri-
cerca psichiatrica: conoscere gli strumenti e utilizzarli, tenutosi a Taormina (provincia di Messi-
na). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale. 

 
 

• Date (da – a)  DA 03.05.1984 A 05.05.1984 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica Neurologica dell’Università di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post-universitario teorico-pratico di aggiornamento in Neuropsicologia Clinica, tenutosi a 
Catania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione professionale. 

 
 

• Date (da – a)  DA 18.01.1982 A 22.01.1982 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Messina. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post-universitario teorico-pratico di aggiornamento in Elettroencefalografia Clinica, tenuto-
si a Messina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso universitario di formazione professionale. 

 
 



• Date (da – a)  DA 04.11.1981 A 21.01.1982 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania.  
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza delle attività di formazione pratica professionalizzante, previste dal piano ufficiale de-
gli studi per il conseguimento del titolo abilitante alla professione di medico-chirurgo, con svolgi-
mento del  relativo esame finale, superato nella seconda sessione relativa all’anno 1981. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato. 

 

• Date (da – a)  DA 01.11.1974 A 03.11.1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania.  
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante, 
previste dal piano ufficiale degli studi, per il conseguimento del titolo di dottore in medicina e chi-
rurgia. Superamento degli esami di verifica periodica dei livelli di competenze acquisite durante 
la frequenza delle attività didattiche frontali e di quelle di formazione pratica professionalizzante. 
Esercitazioni guidate da docenti esperti presso la sede universitaria del Corso di laurea. Stage 
periodico guidato da un docente esperto, concluso con la redazione di una relazione scritta in 
forma di tesi sperimentale originale (dal titolo: Effetti di differenti dosi di apomorfina sull’attività 
glutammico-decarbossilasica (GAD) nella substantia nigra del ratto), a sua volta discussa in pri-
ma persona durante il relativo esame finale per il conseguimento del titolo, superato con la vota-
zione di 110/110,lode e proposta per il conferimento del premio di laurea Barbagallo-Mazzarino. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma universitario di laurea. 

 

• Date (da – a)  DA 27.10.1980 A 28.10.1980 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. 
Società Italiana di Neurologia. 
Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di aggiornamento su Diagnostica e terapia delle malattie del nervo periferi-
co, tenutosi a Messina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di completamento del Corso. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 CONSOLIDATE ABILITÀ E CAPACITÀ DI VIVERE E DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTI MULTI-
CULTURALI, OCCUPANDO POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ES-
SENZIALE LAVORARE IN SQUADRA, AVENDO IN PARTICOLARE RICOPERTO I SEGUENTI INCARICHI SCIENTI-
FICI, ELETTIVI E DI RAPPRESENTANZA SINDACALE: 
• DOCENTE INCLUSO NELL’ALBO DEI DOCENTI ESPERTI FORMATORI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRA-

TURA, DAL 04.06.2012 AD OGGI. 

• DOCENTE INCLUSO NELL’ALBO DEI REVISORI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI COFINANZIAMENTO 
DEI PROGETTI DI RICERCA, ISTITUITO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, DAL MESE DI 

MARZO 2011 AD OGGI. 

• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DESIGNATO DALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATA-
NIA DEL SINDACATO NAZIONALE UIL- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COORDINAMENTO SETTORE UNIVERSI-
TÀ/RICERCA, DAL 18.10.2000 AL 08.01.2020. 

• COMPONENTE DIRETTIVO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA DEL SINDACATO NAZIONALE UIL- PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE – COORDINAMENTO SETTORE UNIVERSITÀ/RICERCA, DAL 18.01.2001 AL 08.01.2020. 

• COMPONENTE EFFETTIVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, DAL 15.06.2018 AL 31.10.2018. 

• DOCENTE COMPONENTE LA COMMISSIONE DIDATTICA INTERNA DEL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, BIOLOGIA E GE-
NETICA, MEDICINA LEGALE, NEUROSCIENZE, PATOLOGIA DIAGNOSTICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA «G. F. INGRAS-
SIA» DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL 09.05.2013 AL 20 MARZO 2014. 

• DOCENTE DELEGATO IN MATERIA DI SICUREZZA NEL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, BIOLOGIA E GENETICA, MEDICI-
NA LEGALE, NEUROSCIENZE, PATOLOGIA DIAGNOSTICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA «G. F. INGRASSIA» DELL’UNI-
VERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL 15.01.2013 AL 20 MARZO 2014. 

• DOCENTE DESIGNATO COME SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, BIOLOGIA E GENETI-
CA, MEDICINA LEGALE, NEUROSCIENZE, PATOLOGIA DIAGNOSTICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA «G. F. INGRASSIA» 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL 29.11.2012 AL 20 MARZO 2014. 

• DOCENTE ELETTO COME COMPONENTE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, BIOLOGIA E GENETICA, 
MEDICINA LEGALE, NEUROSCIENZE, PATOLOGIA DIAGNOSTICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA «G. F. INGRASSIA» 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL 21.11.2012 AL 20 MARZO 2014. 

• DOCENTE ELETTO NELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DEL-
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL MESE DI APRILE 2010 AL MESE DI MARZO 2012. 

• DOCENTE ELETTO COME SEGRETARIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI CATANIA, DAL 22.09.2009 AL 20.12.2012. 

• DOCENTE DELEGATO DAL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CATANIA PER LA RAPPRESENTANZA NELL’AREA DELLA SICUREZZA DI ATENEO, DAL MESE DI FEBBRAIO 2009 AL 
MESE DI MARZO 2012. 

• COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE DI DEONTOLOGIA E BIOETICA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRUR-
GHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, NEL MESE DI MARZO 1998. 

• RAPPRESENTANTE ELETTO DELLA COMPONENTE DELLA DIRIGENZA MEDICA DI I LIVELLO NEL CONSIGLIO DEI SANI-
TARI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «POLICLINICO» DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, 
DAL MESE DI SETTEMBRE 1997 AL MESE DI LUGLIO 2000. 

• RAPPRESENTANTE ELETTO DELLA COMPONENTE TECNICO-AMMINISTRATIVA NEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, NONCHÉ NEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E 
DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER L’EDILIZIA (ISTITUITE NELL’AMBITO DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI FACOL-
TÀ), DAL MESE DI DICEMBRE 1996 AL MESE DI OTTOBRE 2002. 

 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Consolidate abilità e capacità di coordinare ed amministrare persone e progetti sul posto di lavo-
ro, avendo in particolare ricoperto incarichi di comando nella Sanità militare, incarichi di direzio-
ne tecnica in strutture sanitarie ed incarichi direttivi e di gestione organizzativa in strutture e corsi 
di studio di livello universitario, essendo inoltre quotidianamente impegnato in attività cliniche e 
di assistenza medica con responsabilità dirigenziale nell’ambito dei reparti di degenza, degli am-
bulatori e dei servizi di day hospital della struttura ospedaliero universitaria in cui svolge la pro-
pria attività lavorativa, anche in situazioni di consultazione esperta e di urgenza/emergenza (con 
impegno in turnazioni plurisettimanali di guardia attiva e di pronta disponibilità notturna e festi-
va), per i casi di competenza specialistica neurologica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Consolidate abilità e capacità nell’uso dei principali programmi informatici applicativi in commer-
cio, nonché degli specifici programmi informatici per la gestione delle banche dati e di attrezza-
ture medicali, in uso nei settori specialistici di competenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 =========================================================================
========================================================================= 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel corso della carriera è stato ammesso nelle seguenti Società scientifiche: 
• Socio ordinario dell’International Brain Research Organization (I.B.R.O.). 
• Socio ordinario dell’European Neuroendocrine Association (E.N.E.A.). 
• Socio ordinario della Società Italiana di Neurologia (S.I.N.). 
• Socio ordinario della Società Italiana di Neuroscienze (S.I.N.S.). 
• Socio ordinario della Società Italiana di Elettrofisiologia Neuropsichiatrica (S.I.E.N.P.). 
• Socio ordinario della Lega Italiana per la lotta contro il morbo di Parkinson e le malattie 

extrapiramidali (L.I.M.P.E.). 
• Socio ordinario dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.). 
• Socio ordinario del Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

(S.I.S.M.L.A.). 
• Socio ordinario della Società Siciliana di Criminologia. 
• Socio fondatore della sezione di Catania dell’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale 

(A.L.I.C.E.). 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica cat. B, dal 1974 ad oggi. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persona di riferimento e referenze: Prof. Giovanni PENNISI, Professore ordinario di Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate (SSD MED 50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate) e Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Malattie 
Cerebrovascolari Acute dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Policlinico – Vittorio Emanuele» 
di Catania, Presidio Policlinico «G. Rodolico», Edificio 2, 95123 CATANIA, ITALIA. Telefono: 
+39.095.3782699. Email: pennigi@unict.it. 

 

ALLEGATI  1. Elenco delle pubblicazioni scientifiche. 
2. Elenco delle relazioni congressuali. 
3. Elenco delle attività didattiche universitarie. 
4. Elenco delle attività clinico-assistenziali universitarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE 
 

 
 
Io, qui di seguito sottoscritto, GRASSO Alfio Antonio, nato a Catania il 13.06.1956, resi-
dente in Trecastagni (provincia di Catania) alla via Fratelli Rosselli n. 13, titolare della Car-
ta di Identità n. CA92688FJ, rilasciata dal Comune di Trecastagni (provincia di Catania) in 
data 04.11.2019, codice fiscale GRS LNT 56H13 C351W, consapevole delle sanzioni civili 
e penali previste per chi rende dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARO 
 
che tutte le notizie riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 
 Data: 03.03.2020       Firma: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO n. 1 
 

ELENCO  

delle PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

di GRASSO ALFIO ANTONIO 
 

 

 

1. Rampello L., Nicoletti F., Grasso A.A., Patti F., Condorelli D.: Valutazione dell'efficacia terapeutica di un 

preparato benzamidico (Tiapride ® ) in alcune sindromi di interesse neurologico. Gazzetta Medica 

Italiana, 139, 1980. 

2. Patti F., Reggio A., D'Aquila F., Pennisi M.G., Grasso A.A., Rampello L., Giordano A.: Impiego della 

calcitonina in patologia di interesse neurologico: dati preliminari. Archivio ed Atti della Società 

Medico-Chirurgica di Messina, III, 1981. 

3. Millia C., Nicoletti F., Patti F., Grasso A.A., Giammona G., Rapisarda E., Costa G., and Scapagnini U.: 

Dopaminergic modulation of cerebellar prostaglandin content. In: «Basic and clinical aspects of 

molecular neurobiology. Proceedings of the Fourth Meeting of the European Society for 

Neurochemistry» (A.M. Giuffrida-Stella, G. Gombos, G. Benzi and H.S. Bachelard, eds.). Fondazione 

Internazionale Menarini, Milano, 1982, pag. 493. 

4. Grasso A.A., Millia C.C., Rampello L., Reggio A., De Simone D. Bousquet E., Rapisarda E.: Effetti di 

farmaci dopaminergici sulle concentrazioni di PGE2  e PGF2α in alcune regioni cerebrali. Boll. Soc. It. 

Biol. Sper., LIX, I, 1983. 

5. Millia C., Nicoletti F., Grasso A.A., Patti F., Condorelli D.F., Rapisarda E., Rampello L., Costa G. and 

Scapagnini U.: Effects of dopaminergic drugs on cerebellar prostaglandin concentrations. J. 

Neurochem., 41, 1190-1191, 1983. 

6. Grasso A.A., Bella R., Guardo A.M., Rapisarda G.: Su una emiatrofia cerebrale destra a prevalente 

espressività irritativa: epilessia parziale semplice.  Ar. Si. Me. Chi., XXV, 3M, 1984. 

7. Vecchio I. , Grasso A.A., Fiumara A., Reggio A., Saetta M.: Valutazione neuropsicologica di funzioni 

corticali superiori in un caso di metastasi cerebrali. Ar. Si. Me. Chi., XXV, 6M, 1-3, 1984. 

8. Grasso A.A., Rapisarda C., Bella R., Guardo A.M.: Correlazioni tra anomalie neurotrasmettitoriali e 

processi demenziali. Ar. Si. Me. Chi. - Ac. Me., XXVI, 2, 219-225, 1985. 

9. Grasso A.A., Rapisarda C., Bella R., Ciriacono M., Guardo A.M.: Attualità in tema di anomalie dei 

sistemi colinergici nella malattia di Alzheimer. Ar. Si. Me. Chi. - Ac. Me., XXVI, 2, 227-238, 1985. 

10. Costanzo E., Bella R., Grasso A.A., Guardo A.M., Lentini G.: Le crisi uncinate come esordio clinico di un 

glioma. Contributo casistico. Ar. Si. Me. Chi. - Ac. Me., XXVI, 3, 463-468, 1985. 

11. Grimaldi L.M.E., Maimone D., Grasso A.A., Nicoletti F.: Colture di linfociti periferici di pazienti con 

sclerosi multipla. Acta Neurol., 8 (XLI), 3, 217-220, 1986. 

12. Grimaldi L.M.E., Maimone D., Grasso A.A., Pennisi G., Nicoletti F.: IgG e IgA oligoclonali nella 

panencefalite sclerosante subacuta. Acta Neurol., 8 (XLI), 3, 226-229, 1986. 

13. Nicoletti F., Falsaperla A., Grasso A.A., Guardo A.M., Pennisi G.: Studio multicentrico sull’efficacia 

terapeutica e tollerabilità della Mianserina (Lantanon) nel trattamento della depressione (Rapisarda V., 

ed.). Formazione Psichiatrica, 2, 3-52, 1987. 

14. Reggio A., Grasso A.A., Cappello S., Florio S., Patané S.: Risultati preliminari di una indagine 

epidemiologica, condotta con il metodo porta a porta, sulle alterazioni cognitive rilevate in un 

campione di soggetti di età uguale o superiore ai 50 anni, residente nel comune di Riposto (Catania). 

Riv.It.Med.Soc.Prev., 40, 1989. 

15. Grasso A.A., Reggio A., Marano P., Florio S., Scordino N., Cappello S., Nicoletti F.: Epidemiological 

survey of multiple sclerosis in Catania city. Ital. J. Neurol. Sci., 13, 301-309, 1992. 

16. Vecchio I., Tornali C., Antonuzzo A., Grasso A.A., Bella R., Pennisi G., Raffaele R.: Transient global 

amnesia and cerebral infarct: two cases reports. J. Neurol., 241 (Suppl.1), S47 (51), 1994. 

17. Bella R., Rapisarda G., Grasso A.A., Pennisi G.: Early recovery and antiplatelet drugs in ischaemic stroke 

as first manifestation of essential thrombocythemia. Cerebrovasc. Dis., 6 (Suppl.2), 148 (P730), 1996. 

18. Raffaele R., Vecchio I., Tornali C., Antonuzzo A., Furnari P., Grasso A.A., Rampello L.: 

Neurofibromatosis type 1 and correlation with cognitive problems. Eur. J. Neurol., 4  (Suppl.1), S128 

(P330), 1997. 



19. Vecchio I., Tornali C., Grasso A.A., Malaguarnera M., Rampello L., Raffaele R.: Hypoglycemia: a serious 

risk for the life and health of diabetes patients in the elderly. Atti del Convegno Italian Spring 

Symposium, Catania 18-20 giugno 1998. 

20. Raffaele R., Vecchio I., Grasso A.A., Tornali C., Rampello L.: Cerebellar role in modulating higher 

cerebral functions. Eur. J. Neurol., 5 (Suppl.3), S206 (PSY12), 1998. 

21. Rampello L., Vecchio I., Grasso A.A., Furnari P., Tornali C., Raffaele R.: Valutazione terapeutica della 

bradicinesia e bradifrenia nel morbo di Parkinson. Atti dell'8° Congresso della Società Italiana di 

Psichiatria Biologica, Napoli 29 settembre - 3 ottobre 1998, 273 (P.70), 1998. 

22. Vecchio I., Grasso A.A., Tornali C., Ilardo A., Di Giorgio A., Rampello L., Raffaele R.: Descrizione di un 
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periodico. Atti dell'8° Congresso della Società Italiana di Psichiatria Biologica, Napoli 29 settembre - 3 

ottobre 1998,274 (P.71), 1998. 

23. Raffaele R., Vecchio I., Grasso A.A., Tornali C., Rampello L.: Sindrome coreiforme insorta dopo 

intossicazione con sali di litio in paziente con disturbo bipolare dell'umore. Atti dell'8° Congresso della 

Società Italiana di Psichiatria Biologica, Napoli 29 settembre - 3 ottobre 1998,275 (P.72), 1998.   

24. Greco S., Grasso A.A., Santonocito D., Carnemolla  A., Pappalardo A., Fava G.: Valore prognostico della 
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25. Timpanaro I., Digiacomo G., Reggio M., Fassari V., Grasso A.A., Filetti S., Scrofani A.: Stupor idiopatico 
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26. Vecchio I, Grasso A.A., Patti F., Nicoletti G., Rampello L., Raffaele R., Nicoletti F.: Sindrome di Gilles de 
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27. Vecchio I., Tornali C., Grasso A.A., Patti F., Nicoletti G., Rampello L., Raffaele R., Nicoletti F.: Didattica 

delle encefalopatie spongiformi. Editoriale Bios, ISBN-88-7740-348-9, 2002. 

28. Vecchio I., Alvano A., Buttà V., Corsaro L., Incognito T., Grasso A.A., Bianca S., Raffaele R., Rampello L.: 

Gilles de la Tourette’s Syndrome: a sistematic review. La Clinica Terapeutica, 3, 105-110, 2005. 

29. Vecchio I., Grasso A.A., Tornali C.: Il medico chiamato a decidere sulla fine della vita. C.U.E.C.M. 

Editore., Catania, ISBN-978-88-95104-57-7, 2008. 

30. Vecchio I., Tornali C., Rampello R., Grasso A.A., Raffaele R.: Evoluzione storica delle conoscenze 

mediche in tema di stato vegetativo. C.U.E.C.M. Editore., Catania, ISBN-978-88-95104-77-5, 2009. 

31. Vecchio I., Frasca E., Rampello Li., Ruggieri M., Rampello Lu., Tornali C., Grasso A.A., Raffaele R., 

Castellino P.: Paracelso, vita e contributo all’evoluzione delle scienze mediche, umane e 

neuropsichiatriche. Acta Medica Mediterranea, 3, 153-162, 2011. 
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ALLEGATO n. 2 
 

ELENCO  

delle RELAZIONI CONGRESSUALI 

di GRASSO ALFIO ANTONIO 
 

 

 

1. Co-relatore alla Seduta del 21 Giugno 1982 della Sezione di Catania della Società Italiana di Biologia 

Sperimentale (titolo della relazione: Effetti di farmaci dopaminergici sulle concentrazioni di PGE2 e PGF2α 

in alcune regioni cerebrali). 

2. Co-relatore al Fourth Meeting of the European Society for Neurochemistry, Catania, 12-18 Settembre 

1982 (titolo della relazione: Dopaminergic modulation of cerebellar prostaglandin content). 

3. Relatore ufficiale invited al I Corso di Aggiornamento in Neuropsicologia clinica, Catania, 3-5 Maggio 

1984 (titolo della relazione: Aspetti clinici e riabilitativi della Sclerosi Multipla). 

4. Co-relatore al IV Convegno interregionale delle Sezioni di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia della Socie-

tà Italiana di Neurologia, Potenza-Rifreddo, 9-11 Giugno 1985 (titoli delle relazioni: 1) Colture di linfociti 

periferici di pazienti con Sclerosi Multipla; 2) IgG e IgA oligoclonali nella Panencefalite Sclerosante Sub-

acuta). 

5. Relatore ufficiale invited al I Corso di Aggiornamento in Neurologia riabilitativa, Catania, 30-31 Maggio 

1987 (titolo della relazione: Inquadramento nosografico e linee di programmi neuroriabilitativi nella 

Sclerosi Multipla). 

6. Intervento come delegato della Sezione AISM di Catania all’International Multiple Sclerosis Conference, 

An Update on Multiple Sclerosis, Roma, 11-17 Settembre 1988. 

7. Co-relatore al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Sociale, Catania-Taormina-

Troina, 29 Maggio - 1 Giugno 1989 (titolo della relazione: Risultati preliminari di un’indagine epidemio-

logica, condotta con il metodo porta-a-porta, sulle alterazioni cognitive rilevate in un campione di sog-

getti di età uguale o superiore ai 50 anni, residenti nel Comune di Riposto - CT). 

8. Co-relatore al Convegno Nazionale di Medicina Legale su “Metodologie e valutazioni diverse per uno 

stesso danno”, Isola d’Elba, 25 Maggio 1990 (titolo della relazione: In tema di adoperamento dei reattivi 

psicologici ad uso diagnostico-valutativo nella traumatologia cranica). 

9. Relatore ufficiale invited all’Internazional Symposium “From Disabled People to Integrate Citizen”, Neu-

ropsychomotor, Neuropharmacological, Psychosocial and Ethical Aspects, Siracusa-Brucoli, 7-11 Ottobre 

1992 (titolo della relazione: Commento alle nuove Tabelle di valutazione delle infermità e malattie inva-

lidanti nell’ambito della tutela dell’Invalidità Civile). 

10. Relatore ufficiale invited al Corso ECM su “Le principali patologie neurologiche disabilitanti. Moderni in-

quadramenti clinici, linee guida e protocolli riabilitativi”, Catania – Messina, 26 Gennaio e 16 Febbraio 

2006 (titolo della relazione: Aspetti clinici e valutazione medico legale delle Demenze). 

11. Relatore ufficiale invited al Corso ECM su “Percorsi di cura in Epilessia: Autonomia e Responsabilità del 

Neurologo nel percorso di cura dell’Epilessia”, Catania, 26 Giugno 2009 (titolo della relazione: La respon-

sabilità civile e penale del Neurologo). 

12. Relatore ufficiale invited al XXX Corso Nazionale AITN di Aggiornamento Professionale per Tecnici di 

Neurofisiopatologia, Catania, 4-6 Giugno 2009 (titolo della relazione: Aspetti clinici e medico legali nel-

l’accertamento di morte cerebrale). 

13. Relatore ufficiale invited al Corso di aggiornamento dal titolo “Prendersi cura della Persona con Sclerosi 

Multipla”, Catania, 20-22 Aprile 2010 (titolo della relazione: Aspetti medico legali nell’assistenza alla 

Persona con Sclerosi Multipla). 

14. Relatore ufficiale invited al Convegno dal titolo “Mente e movimento, Early Detection”, Cagliari, 3-5 

Maggio 2010 (titolo della relazione: L’assistenza al paziente con disabilità: problematiche medico legali). 

15. Relatore ufficiale invited al XLI Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), Catania, 23-27 Otto-

bre 2010 (titolo della relazione: “Conferenza didattica sul tema: Assistenza al paziente con disabilità. 

Aspetti medico-legali”). 

16. Relatore ufficiale invited all’Evento ECM dal titolo “Etica e normative, compromesso possibile ?”, Mister-

bianco (CT), 27 Novembre 2010 (titolo della relazione: “Aspetti medico-legali della prescrizione”). 

 



17. Relatore ufficiale invited al Seminario congiunto dal titolo “La memoria: un incontro tra storici e neuro-

logi”, Catania, 30 marzo 2011 (titolo della relazione: “La memoria e la testimonianza. Aspetti medico-fo-

rensi”). 

18. Relatore ufficiale invited all’Evento ECM dal titolo “Lo Specialista ed il medico di famiglia. Un’alleanza 

per la gestione della salute del paziente. Tra etica, normative e sostenibilità delle cure”, Catania, 5 no-

vembre 2011 (titoli delle relazioni: 1) “Aspetti medico-legali riguardo la prescrizione medica”); 2) “La 

responsabilità del medico di medicina generale: responsabilità di diagnosi e cura, corresponsabilità 

specialistica e responsabilità certificativa”). 

19. Relatore ufficiale invited all’Evento ECM dal titolo “Lo Specialista ed il medico di famiglia. Un’alleanza 

per la gestione della salute del paziente. Tra etica, normative e sostenibilità delle cure”, Messina, 19 no-

vembre 2011 (titolo della relazione: “Aspetti medico-legali riguardo la prescrizione medica”). 

20. Relatore ufficiale invited all’Evento ECM dal titolo “Benzodiazepine: dalla farmacologia agli aspetti clini-

ci e medico legali secondo linee guida di appropriatezza terapeutica”, Catania, 1-2 marzo 2013 (titolo 

della relazione: “Rischi medico legali in pazienti in trattamento con benzodiazepine”). 

21. Moderatore e Relatore ufficiale invited all’Evento ECM dal titolo “La capacità di intendere della persona 

con Parkinson”, svoltosi nell’ambito del III Congresso congiunto LIMPE/DISMOV-SIN, Salerno, 12-14 

novembre 2014 (titolo della relazione: “Problematiche medico-legali”). 

22. Moderatore ufficiale invited al 90 Congresso nazionale della Società Italiana di Neurosonologia e 

Emodinamica Cerebrale (SINSEC), Catania, 26-28 ottobre 2017 (titolo della Tavola Rotonda: 

“Neurosonologia e SSN: un’integrazione ancora precaria”). 
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ALLEGATO n. 3 
 

ELENCO  

delle ATTIVITÀ DIDATTICHE UNIVERSITARIE 

di GRASSO ALFIO ANTONIO 
 

 

 

DA ANNO ACCADEMICO 1986-1987 A ANNO ACCADEMICO 1987-1988 

• Vice direttore e Docente a contratto annuale retribuito, incaricato dell’insegnamento di Clinica delle minorazioni, 

nel Corso biennale di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche 

che trattano alunni portatori di «handicap», ai sensi del DPR 970/1975, svolto presso l’Istituto di Clinica Neurolo-

gica dell’Università degli Studi di Catania. 
 

DA ANNO ACCADEMICO 1988-1989 A ANNO ACCADEMICO 1995-1996 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tutoriale 

e di guida agli studenti, con partecipazione alle commissioni di esami di profitto del medesimo Corso ufficiale. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 

ANNO ACCADEMICO 1996-1997 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tutoriale 

e di guida agli studenti, con partecipazione alle commissioni di esami di profitto del medesimo Corso ufficiale. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eser-

citazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di diploma uni-

versitario in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tu-

toriale e di guida agli studenti. 
 

ANNO ACCADEMICO 1997-1998 

• Docente a contratto annuale retribuito, incaricato dell’insegnamento di Tecniche della riabilitazione neuropsi-

chiatrica, nel Corso di diploma universitario in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tutoriale 

e di guida agli studenti, con partecipazione alle commissioni di esami di profitto del medesimo Corso ufficiale. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eser-

citazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di diploma uni-

versitario in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tu-

toriale e di guida agli studenti. 
 

 

 



ANNO ACCADEMICO 1998-1999 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tutoriale 

e di guida agli studenti, con partecipazione alle commissioni di esami di profitto del medesimo Corso ufficiale. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eser-

citazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di diploma uni-

versitario in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tu-

toriale e di guida agli studenti. 
 

DA ANNO ACCADEMICO 1999-2000 A ANNO ACCADEMICO 2000-2001 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Clinica Neurologica, svolta nell’ambito del Corso di laurea trien-

nale in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, attività tutoriale e 

di guida agli studenti. 
 

ANNO ACCADEMICO 2001-2002 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Fisioterapia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Deontologia ed etica medica, svolta nell’ambito della Scuola di 

specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, se-

minari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 



ANNO ACCADEMICO 2002-2003 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Fisioterapia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia dell’età involutiva, svolto nell’ambito della Scuola di specializ-

zazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Deontologia ed etica medica, svolta nell’ambito della Scuola di 

specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, se-

minari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 

DA ANNO ACCADEMICO 2003-2004 A ANNO ACCADEMICO 2005-2006 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Fisioterapia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Deontologia ed etica medica, svolta nell’ambito della Scuola di 

specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, se-

minari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 

ANNO ACCADEMICO 2006-2007 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Fisioterapia 

dell’Università degli Studi di Catania, Polo didattico di Ragusa. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 



• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Deontologia ed etica medica, svolta nell’ambito della Scuola di 

specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, se-

minari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 

DA ANNO ACCADEMICO 2007-2008 A ANNO ACCADEMICO 2008-2009 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Terapia fisica, svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione di area 

medica in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Catania. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Psicopatologia forense, svolta nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, seminari, 

attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolta nell’ambito della 

Scuola di specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in eserci-

tazioni, seminari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 

• Attività didattica integrativa nel Corso ufficiale di Deontologia ed etica medica, svolta nell’ambito della Scuola di 

specializzazione di area medica in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania, consistente in esercitazioni, se-

minari, attività tutoriale e di guida ai medici specializzandi. 
 

ANNO ACCADEMICO 2009-2010 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolto nell’ambito del Corso di lau-

rea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolto nell’ambito del Corso di lau-

rea triennale in Infermieristica dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 
 

ANNO ACCADEMICO 2010-2011 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svolto nell’ambito del Corso di lau-

rea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 
 

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurofisiopatologia cognitiva, svolto nell’ambito del Corso di laurea trien-

nale in Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 



• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – applicazioni forensi, svolto nell’ambito della Scuola di specia-

lizzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Catania. 
 

ANNO ACCADEMICO 2012-2013 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia – aspetti deontologici (Corso integrato di «Fisiopatologia e 

tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale»), svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in 

Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurofisiopatologia cognitiva, svolto nell’ambito del Corso di laurea trien-

nale in Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 
 

ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare del Corso monografico dal titolo Introduzione alle Neuroscienze forensi, approvato come «Attivi-

tà Didattica Elettiva» (A.D.E.) nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università de-

gli Studi di Catania. 

• Docente titolare del Corso monografico dal titolo Corso avanzato di Neuroscienze forensi, approvato come «Atti-

vità Didattica Elettiva» (A.D.E.) nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Catania. 
  

DA ANNO ACCADEMICO 2014-2015 A ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 
 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Riabilitazione neuropsicologica svolto nell’ambito del Corso di laurea 

triennale in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare del Corso monografico dal titolo Linee guida sulla responsabilità professionale del logopedista, 

approvato come «Attività Didattica Elettiva» (A.D.E.) nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia del-

l’Università degli Studi di Catania. 
 

DA ANNO ACCADEMICO 2019-2020 A OGGI 

• Docente titolare dell’insegnamento di Neurologia, svolto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Logopedia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

• Docente titolare dell’insegnamento di Riabilitazione neuropsicologica svolto nell’ambito del Corso di laurea 

triennale in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Catania. 
 

DICHIARAZIONE 
 

Io, qui di seguito sottoscritto, GRASSO Alfio Antonio, nato a Catania il 13.06.1956, resi-
dente in Trecastagni (provincia di Catania) alla via Fratelli Rosselli n. 13, titolare della Car-
ta di Identità n. CA92688FJ, rilasciata dal Comune di Trecastagni (provincia di Catania) in 
data 04.11.2019, codice fiscale GRS LNT 56H13 C351W, consapevole delle sanzioni civili 
e penali previste per chi rende dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARO 
 

che tutte le notizie riportate nell’Allegato n. 3 al presente Curriculum Vitae corrispondono 
al vero. 
 Data: 03.03.2020       Firma: 

 



ALLEGATO n. 4 
 

ELENCO  

delle ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALI UNIVERSITARIE 

di GRASSO ALFIO ANTONIO 
 

DA 29.12.1988 A 03.09.1996 

• Funzionario tecnico (VIII Qualifica, Area tecnico-scientifica e socio-sanitaria), equiparato a Dirigente medico spe-

cialista neurologo presso la Cattedra di Clinica Neurologica II allocata presso il Policlinico dell’Università degli Stu-

di di Catania. 
 

DA 04.09.1996 A 31.12.1996 

• Funzionario tecnico (VIII Qualifica, Area tecnico-scientifica e socio-sanitaria), equiparato a Dirigente medico spe-

cialista neurologo presso l’Istituto di Scienze Neurologiche allocato presso il Policlinico dell’Università degli Studi 

di Catania. 
 

DA 01.01.1997 A 31.10.2002 

• Funzionario tecnico (VIII Qualifica, Area tecnico-scientifica e socio-sanitaria), equiparato a Dirigente medico spe-

cialista neurologo presso l’Unità Operativa di Neurologia I dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Ca-

tania. 
 

DA 01.11.2002 A 31.03.2005 

• Ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia, equiparato a Dirigente medico 

specialista neurologo presso l’Unità Operativa di Neurologia I dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 

Catania. 
 

DA 01.04.2005 A 31.08.2009 

• Ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia, equiparato a Dirigente medico 

specialista neurologo presso l’Unità Operativa di Neurologia II dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 

Catania. 
 

DA 01.09.2009 A 10.02.2011 

• Ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia, equiparato a Dirigente medico 

specialista neurologo presso l’Unità Operativa di Clinica Neurologica II dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Poli-

clinico - Vittorio Emanuele di Catania, Presidio Ospedaliero Policlinico Universitario «G. Rodolico». 
 

DA 11.02.2011 A 13.10.2017 

• Ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia, equiparato a Dirigente medico 

specialista neurologo presso l’Unità Operativa di Clinica Neurologica I dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Poli-

clinico - Vittorio Emanuele di Catania, Presidio Ospedaliero Policlinico Universitario «G. Rodolico». 
 

DICHIARAZIONE 
 

Io, qui di seguito sottoscritto, GRASSO Alfio Antonio, nato a Catania il 13.06.1956, resi-
dente in Trecastagni (provincia di Catania) alla via Fratelli Rosselli n. 13, titolare della Car-
ta di Identità n. CA92688FJ, rilasciata dal Comune di Trecastagni (provincia di Catania) in 
data 04.11.2019, codice fiscale GRS LNT 56H13 C351W, consapevole delle sanzioni civili 
e penali previste per chi rende dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARO 
 

che tutte le notizie riportate nell’Allegato n. 4 al presente Curriculum Vitae corrispondono 
al vero. 
 Data: 03.03.2020       Firma: 

                                                                                                                       


