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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  SALVATORE  FERLITO 
Indirizzo  VIA MILANESE N.32/A GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) C.A.P. 

95030  
Telefono  3476664356 
Fax  ----- 
E-mail  ferlito@unict.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data e luogo di nascita 
 
Codice fiscale 
 
Iscr. Ordine dei Medici 

 02/02/1958 - CATANIA 
 
FRLSVT58B02C351R 
 
CT M 8205 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
  
  L’attività lavorativa svolta negli ultimi due anni:  

Ricercatore Universitario Confermato SSD MED/32 - 
Audiologia presso l’Università degli Studi di Catania.  
Attività assistenziale di Dirigente Medico di 
“Otorinolaringoiatria” presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria 
dell’A.O.U. “Policlinico - San Marco” di Catania. 
 
Dal 16 /03/2020 passaggio dal SSD MED/31- 
Otorinolaringoiatria al SSD MED 32/- Audiologia. Decreto 
rettorale n.616 del 27/02/2020.  
Attività assistenziale di dirigente medico 
“Otorinolaringoiatra” presso l’U.O.C. dell’A.O.U. Policlinico 
- San Marco. Catania 
 
Dall’A.A. 2005-2006 - Ricercatore Universitario – Professore 
Aggregato (in applicazione dell’art.1, comma 11, della Legge 
n.230 del 4 Novembre 2005 e deliberazione assunta dal 
Senato Accademico nell’adunanza del 24.07.2006). 
 
Dal 02/02/2004 - Ricercatore Universitario Confermato SSD 
MED/31 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania.  
Attività assistenziale di dirigente medico presso l’U.O.C. di 
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
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“Policlinico-Vittorio Emanuele”, Via Santa Sofia 78 – 
Catania. 
 

  Dal 09/08/2000 al 01/01/2004 – Funzionario Tecnico 7 
qualifica D1 presso l’Università degli Studi di Catania e 
Dirigente Medico “Otorinolaringoiatria” in Clinica 
Otorinolaringoiatrica del Presidio Ospedaliero Garibaldi di 
Catania.  
 
Dal 01/07/1999 al 08/08/2000 - Collaboratore Tecnico 7 
qualifica funzionale C4 presso l’Università degli Studi di 
Catania e Attività assistenziale in Clinica 
Otorinolaringoiatrica del Presidio Ospedaliero Garibaldi di 
Catania.  
 
Dal 21/03/1991 30/06/1999 - Collaboratore Tecnico 7 
qualifica presso l’Università degli Studi di Catania e attività 
assistenziale in Clinica Otorinolaringoiatrica del Presidio 
Ospedaliero Garibaldi di Catania.  
 
Dal 04/04/1985 al 08/04/1986 – Sottotenente di complemento 
nel Corpo Sanitario dell’Esercito disp. Min/le n. 200669 del 
25/03.1085. Assegnato al 30° Gruppo Squadroni A.L.E. 
“Pegaso” di Catania. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
  19/09/2012 – Corso di Formazione Manageriale per l’accesso 

agli incarichi relativi alle funzioni di direttore di struttura 
complessa. Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico-
Vittorio Emanuele” di Catania Via Santa Sofia 78 – 95123 
Catania. 
11/05/1991 - Dottore di Ricerca in Scienze 
Otorinolaringologiche. 
03/07/1986 - Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso 
l’Università degli Studi di Catania con voti 50/50 e la lode. 
08/02/1985 – Abilitazione all’esercizio della professione di 
medico chirurgo (2^ sessione 1984) presso l’Università degli 
Studi di Catania. 
25/07/1984 – Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 
110/110 e lode conseguita presso l’Università degli Studi di 
Catania. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA, 
SCIENTIFICA 

 Formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  
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CLINICA Università degli Studi di Catania 
- Dall’A.A. 1993/94 al 1996/97- "Otorinolaringoiatria" nella 
Scuola Convitto per Infermieri Professionali.  
- Dall’A.A. 1998/99 all'A.A. 2010/11- “Otoneuroradiologia” e 
“Otorinolaringoiatria” nella Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria.  
- Dall’A.A. 2004-2005 ad oggi - “Otorinolaringoiatria 
/Audiologia" nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  
- Dall’A.A. 2004/05 al 2010/11 - “Terapia protesica” nella 
Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria.  
- Dall’A.A. 2007/08 all'A.A. 2019-20 - “Otorinolaringoiatria 
III” e “Otorinolaringoiatria V” nel CdL in Tecniche 
Audioprotesiche.   
- Dall’A.A. 2007/08 all'A.A. 2019/20 - “Otorinolaringoiatria” 
nel CdL in Logopedia.  
- Dall’A.A. 2021/22 - “Audiologia” nel Corso di Laurea in 
Logopedia 
- Dall’A.A. 2021/22 - “Audiologia 1” e “Audiologia 2” nel 
CdL in Tecniche Audioprotesiche. 
- Dall’A.A. 2016/17 all’A.A. 2018/19 - Seminario e Lezioni 
nel Master "Strumentisti di sala operatoria" dell’Università 
degli studi di Catania. 
- A.A. 2021/22 - Lezioni nel Master di II livello in 
“Otorinolaringoiatria Pediatrica” del Dipartimento di Scienze 
Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate dell’Università 
di Catania. 
- A.A. 2021/22 - Lezione nel Master di II livello in “Medicina 
Subacquea ed Iperbarica” 
- Dal 1985 ad oggi, Lezioni ed esercitazioni pratiche in Corsi 
di Anatomia chirurgica e Dissezione Sperimentale Otologica. 
- Dal 1995 ad oggi, Lezioni ed esercitazioni pratiche in Corsi 
di Microchirurgia Sperimentale Otologica e Vascolo-Nervosa. 
Training Microchirurgico su Modelli Biologici Sperimentali. 
- Dal 2007 ad oggi, Lezioni ed esercitazioni pratiche nei Corsi 
di Dissezione del Temporale e Microchirurgia Sperimentale 
per l’impianto cocleare. 
 
L'attività clinica è documentata dalla continuità di carriera 
svolta presso la Clinica di Otorinolaringoiatria dell'Università 
di Catania dall'a.a. 1983-84 ad oggi. Ha partecipato 
attivamente alla organizzazione, al potenziamento ed al 
funzionamento dei vari servizi clinici, diagnostici ed 
ambulatoriali. L'attività chirurgica, come risulta dai registri di 
sala operatoria e di pronto soccorso dell'Istituto di 
Otorinolaringoiatria dell'Università di Catania, comprende la 
collaborazione e la esecuzione di interventi operatori di ogni 
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settore della Specialità O.R.L., secondo le tecniche più 
moderne ed aggiornate. 
 
L'attività scientifica, documentata da n. 125 lavori (n. 72 
Pubblicazioni a stampa, n.27 Videotapes, n.12 Posters, n.14 
Abstracts), interessa i vari campi della Specialità O.R.L. 
È stato relatore ed ha partecipato, svolgendo comunicazioni, a 
Congressi Nazionali ed Internazionali della Specialità O.R.L. 
e di branche affini. 
 
Ha avuto assegnati Premi di operosità scientifica banditi da 
Società italiane di Otorinolaringoiatria; in particolare ha avuto 
attribuito: 
- 01-01-1988 - Premio bandito dalla Associazione 
Universitaria Otorinolaringologi per la partecipazione al I^ 
Congresso Europeo di Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Cervico-Faciale con il lavoro "Computed Tomography in the 
study of the Eustachian Tube" tale lavoro è stato pubblicato su 
Archives of Otorhinolaryngology. 
- 01-01-1988 - Premio relativo ad argomento socio-sanitario 
bandito dal Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Patologia Cervico-Facciale ed Audiologia con il lavoro "Corpi 
estranei laringo-tracheo-bronchiali ed esofagei: aspetti socio-
sanitari e deontologici-legali in una proposta di strutturazione 
e di coordinamento della strategia di intervento in ambito 
siciliano". 
- 16-09-1992 - Premio bandito dalla Società di 
Otorinolaringologia Pediatrica per la comunicazione su: " La 
microchirurgia del seno mascellare in eta` pediatrica" 
presentata al XII Congresso Nazionale della Società di 
Otorinolaringologia Pediatrica. 
-  01-07-1993 - Premio Pantalena bandito dal Gruppo 
Siciliano di ORL, Patologia Cervico-Facciale e Audiologia 
per il lavoro concernente un argomento di Allergologia in 
O.R.L. dal titolo: " Contributo anatomico sulle strutture 
vascolo-nervose della fossa pterigo-palatina". 
- 01-01-1996 - Premio relativo ad Argomento Socio-Sanitario 
bandito dal Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Patologia Cervico Facciale ed Audiologia con il Lavoro 
"DRG in Otorinolaringoiatria”. 
- 2020-2021 - 1° Premio per l'anno messo in palio 
dall'Associazione Italiana delle Vie aeree Superiori. Master-
VAS di Laringologia con il progetto di ricerca dal titolo: 
Reflux Profiling: salivary pepsin detection and perspective 
vocal function. 
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Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di 
incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca 
accreditati dal Ministero. 
- Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale 
in " Basic and Applied Biomedical Sciences" - XXIX Ciclo. 
2013. 
Ha collaborato alla stesura di atti Congressuali, di un Manuale 
di Otorinolaringoiatria (1993) edito da Monduzzi. 
Dal 1989 ad oggi collabora all’organizzazione e al tutoraggio 
di due corsi di dissezione nazionali all’anno del temporale 
per lo studio dell’anatomia chirurgica e per il training 
microchirurgico otologico organizzati dall’Associazione 
“Studium ORL” impegnata in attività di ricerca e di didattica 
in ambito microchirurgico. 
Dal 2007 ad oggi collabora all’organizzazione e al tutoraggio 
di Corsi nazionali di Dissezione del Temporale e 
Microchirurgia Sperimentale per l’impianto cocleare. 
 
Editorial Board Member 
- AUDIOLOGY RESEARCH, an open Access journal. 
Audiology Research is an international, scientific, peer-
reviewed, open access journal on audiology and neurotology, 
published quarterly online by MDPI (from Volume 10, Issue 
2 - 2020). High Visibility: indexed within ESCI (Web of 
Science), PubMed, PMC, and many other databases. Rapid 
Publication: first decisions in 15 days; acceptance to 
publication in 3 days (median values for MDPI journals in the 
second half of 2020). Recognition of Reviewers: APC 
discount vouchers, optional signed peer review, and reviewer 
names published annually in the journal. Dal 01-01-2020 ad 
oggi. 
- OTORHINOLARYNGOLOGY. A Journal on 
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Plastic 
Reconstructive Surgery, Otoneurosurgery. 
Indexed/Abstracted in: EMBASE, Scopus - Quarterly - pISSN 
2724-6302 - eISSN 2724-6760.Chief Editor Roberto Albera. 
University of Turin, Turin, Italy. 
Dal 01-01-2021 ad oggi. 

   
Centri di ricerca multidisciplinari a cui aderisce: 
-  Centro di Eccellenza internazionale per la Riduzione dei 
danni da fumo (CoEHAR) istituito nel 2018 presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Catania 
- Patologia da papillomavirus del Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche dell’Università di 
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Catania. 
- Centro di ricerca multidisciplinare per la diagnosi e terapia 
della malattia di Fabry e per i trapianti d'organo. Università di 
Catania. 
- Collaborazione scientifica con l’Università di Catanzaro nei 
settori della patologia rino-sinusale cronica e dell’oncologia 
del distretto cervico-cefalico. 
- Progetto Interdipartimentale dal titolo "Inner Ear 
Neurobiology, Oxidative Stress and Nutrizional Antioxidants: 
from bench to clinics" dal 29-06-2020 a oggi. 
- Centro di Ricerca Multidisciplinare “Chirurgia delle 
Sindromi Malformative Complesse della Trasmissione e 
dell’Età Adulta“ (ChiSMaCoTA) dal 2022 ad oggi. 
 
Incarichi  
- dal 2013 al 2015 - Referente per la Qualità per la didattica e 
la ricerca del Dipartimento Specialità Medico Chirurgiche 
- dal 2012 ad oggi - Referente per la Qualità e il Rischio 
clinico dell’U.O. di Otorinolaringoiatria.  
- dall’A.A. 2016/17 ad oggi - Vicepresidente del Corso di 
Laurea in Logopedia. 
- dall’A.A. 2021-22 - Vicedirettore del Master di II° livello in 
Otorinolaringoiatria Pediatrica dell’Università degli di 
Catania. 
- Dal 2021, Consigliere dell’Associazione Universitaria 
Otorinolaringologi (AUORL). 
- Dal 2023, Segretario-Tesoriere dell’Associazione Siciliana 
di Otorinolaringologia, Audiologia, Foniatria e Chirurgia 
Cervico-Facciale. 
 
 
RESEARCH INDEXES  
Orcid.org/0000-0001-7136-9698 
Scopus ID: 57210330893  
H-index: 9  
Number of publications: 123  
Total citations: 297  
Source: Scopus 24/01/2023  
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Inoltre, si dichiara: 
- l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data di sottoscrizione; 
- di essere aggiornato ad ogni variazione rilevante ai sensi della normativa ECM e, comunque, ogni due 
anni; 
- “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), 
sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati sopra e nella documentazione allegata 
corrispondono a verità. 
Dichiara, altresì, di non aver avuto, negli ultimi due anni nessun rapporto commerciale o finanziario con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario.” 
 
Catania 24/01/2023        Firma 
 
         Prof. Salvatore Ferlito 




