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Informazioni personali 
 
Nome Bartolotta Tommaso Vincenzo 
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
E-mail  
Nazionalità 
 

Italiana 

Data di nascita 
 

 

Luogo di nascita 
 

 

 
Esperienza lavorativa 
  

• 09/2015 – ad oggi 
• 1/2004 – 09/2015 

Professore Associato con assistenza ospedaliera 
Ricercatore universitario con assistenza ospedaliera 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo  
• Tipo di azienda o settore Policlinico Universitario P. Giaccone 
• Tipo di impiego Professore associato di Radiologia 
• Principali mansioni e responsabilità Direttore dell’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale G. Giglio di Cefalù 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Palermo 
Responsabile del Reparto di Ecografia del Policlinico Universitario di Palermo “P. Giaccone” 
Responsabile del Reparto di Risonanza Magnetica (RM) del Policlinico Universitario di Palermo “P. 
Giaccone” 
Responsabile del Reparto di Ultrasuoni focalizzati a guida RM del Policlinico Universitario di Palermo 
“P. Giaccone” 

 
 
Istruzione e formazione 
 
• 2000-2003 Dottorato di Ricerca in Radiologia Oncologica 
• Università degli Studi di Palermo  
• Radiologia Oncologica  
• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Radiologia Oncologica 
 Tesi: Studio delle lesioni focali epatiche: diagnostica per immagini integrata 
 
 
• 01/08/1999 al 31/09/2003 Assegno di Ricerca (Alterazioni della via ottica e della corteccia calcarina) 



• Università degli Studi di Palermo  
• Qualifica conseguita Titolare di Assegno di Ricerca 
 
• 16-12-1998 Specializzazione in Radiodiagnostica 
• Università degli Studi di Palermo  
• Radiodiagnostica e Scienze delle Imm    
• Qualifica conseguita Specialista Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini 
• Livello nella classificazione nazionale  
pertinente) 

50/50 con lode e menzione della tesi dal titolo: "Neoplasie epatiche benigne: aspetti semeiologici con 
Risonanza Magnetica prima e dopo somministrazione di mezzo di contrasto superparamagnetico". 

 
• 1993 Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Università degli Studi di Palermo  
• Facoltà di Medicina e Chirurgia   
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale  
pertinente) 

110/110 con lode e menzione della tesi sperimentale dal titolo: "Ecografia transvaginale color-Dopple 
nella patologia maligna dell’ovaio". 
 

  



Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 
Prima lingua  Italiano 
 
Altre lingue 
 

 
 Inglese 
• Capacità di lettura Ottimo 
• Capacità di scrittura Ottimo 
• Capacità di espressione orale Ottimo 
 
 
 Francese 
• Capacità di lettura Discreta 
• Capacità di scrittura - 
• Capacità di espressione orale - 
 
 
Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

Gestione del personale medico, paramedico, tecnico e ausiliario dei reparti 
Radiologici del Policlinico Universitario P. Giaccone 
 
Gestione degli assistenti in formazione della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnositica 
dell’Unicersità degli Studi di Palermo 

 
Attivita’ di ricerca e produzione scientifica: 

• è autore di circa 500 pubblicazioni scientifiche edite a stampa 
Attivita’ didattiche di livello universitario e post-universitario 

• ha svolto circa 360 relazioni a Congressi, Corsi e Convegni a carattere nazio  
• o internazionale 
• ha curato sotto il profilo scientifico circa 30 Congressi, Corsi e Convegni 
• a carattere nazionale o internazionale 
• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “FISIOPATOLOGIA E 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN AMBITO CARDIOVASCOLARE, RENALE E DE  
SPORT” dell’Università degli Studi di PALERMO 

• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi  
PALERMO"SCIENZE NEUROLOGICHE DI BASE E DELLO SVILUPPO: CORREL  
CLINICO-EPIDEMIOLOGICI, RADIOLOGICI, FARMACOLOGICI, FUNZIONALI E 
RIABILITATIVI" 

• Membro del del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA - XXXV ciclo” dell’Università degli  
di PALERMO 

 
Incarichi direttivi di Società Scientifiche Nazionali e Internazionali 

• Fellow dell’European Society of Gastrointestinal Imaging (ESGAR) dal 2011 
• Consigliere eletto della Sezione “Mezzi di Contrasto” della Società Italiana 

di Radiologia Medica (SIRM) per gli anni 2004-2006 
• Consigliere eletto della Sezione “Ecografia” della Società Italiana 

di Radiologia Medica (SIRM) per gli anni 2018-2019 e 2020-21 
• Consigliere della Commissione “Ricerca” della Società Italiana di 

Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) per gli anni 2016-2018 



• Referente regionale siciliano della Società Italiana di 
Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) dal 2018 

• Membro del Membership & Communication Committee 2019-2021 
dell’European Society of Oncologic Imaging (ESOI) 
 

• Board member delle riviste “European Radiology”, “La Radiologia Medica”, 
“World Journal of Radiology”, “Ultrasonography” 

• Revisore delle riviste Radiology, Investigative Radiology, European Radiology  
American Journal of Radiology, La Radiologia Medica   

• Membro di numerose società Scientifiche RSNA, ESR (formerly ECR), 
ESGAR, SIRM, SIUMB, ESMRB, MASU 

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

Direzione U.O.C. 
Direzione dei reparti radiologici 
Policlinico Universitario P. Giaccone 
Attivita’ di ricerca e produzione scientifica Universitaria 
Progetti di ricerca: 
Ha partecipato o partecipa a numerosi progetti di ricerca in qualità di responsabile, 
principale investigatore o co-investigatore di numerosi progetti di ricerca a carattere 
nazionale e internazionale 
 
 

 
 
 
 
Patente o patenti  Automobilistica B 
 
 

 
 
       Prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta 




