
 
 
 

 

Curriculum Vitae  

• Maturità Classica conseguita Presso Il Liceo Classico “Socrate “ Bari 

• Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari nel 1989 

          Ha frequentato la Cattedra di Urologia “R” dell’Università degli Studi di Bari in qualità di Studente 
Interno dal 1994 al 1996  

 

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 26 Marzo 1996 con la 
votazione di 110/110 e Lode  

   

• Abilitazione all’esercizio della Professione Medica nella sessione di Novembre1996 presso l’ 
Università degli Studi di Bari 

   

• Iscritto alla scuola di specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Bari dal Novembre 
1996 

   

• Ha conseguito   il diploma di Specialista in Urologia l’11 Ottobre   2002 presso L’Università degli 
Studi di Bari con la votazione finale di 50/50 e lode. 

   

• Visiting Fellow   dal 16 al 27 Maggio 2000 Presso il Dipartimento di Urologia diretto dal Prof. L.G. 
Gomella, alla Jefferson University Philadelphia USA 

         “Chirurgia laproscopica urologica”  

   



• Corso teorico pratico tenutosi a Roma 16-17 Maggio 2002  

           “Disfunzione Erettile e Tecniche di comunicazione per Diabetologi”  

   

• Ha partecipato in qualità di docente al Corso di Formazione Regionale per infermieri AISTOM 
(Associazione Italiana stomizzati) tenutosi a Bari   dal 24 - 27 Settembre 2002 

   

• Ha partecipato all’ English speaking intensive corse in laparoscopic techniques “Urology” tenutosi 
presso l’istituto IRCARD-EITIS di Strasburgo dal 9 al 13 dicembre 2002. 

   

• Ha partecipato al “Corso di introduzione all’urodinamica ed alle disfunzioni pelvi perineali” Bari 
22-23 settembre 2003. 

   

• Master Universitario di II livello in Urologiaginecologica presso L’Universita degli Studi di Perugia 

   

• Master Universitario di II livello in Chirurgia del Pavimento Pelvico presso L’Universita degli Studi 
di Milano Bicocca  

        

• Ha partecipato al 128° Corso AUC Medici Tenutosi presso la Scuola di Sanità Militare a Firenze dal 
Maggio al Luglio 1998. 

   

• Ha prestato servizio in qualità di Ufficiale Medico di Reggimento presso il 231 Reggimento 
“AVELLINO” dal 04 agosto 1998 al 07 Luglio 1999. 

   

• Ha prestato servizio presso i PPIT e PS di TURI, GIOIA DEL COLLE E MONOPOLI, con incarico libero 
professionale ex art. 7 D.Lgs n°29 1993, svolgendo servizio di 38 ore settimanali, dal 12/11/2002 
al 30/09/2003, e dal 01/10/2003 al 31/03/2004 in qualità di Medico incaricato del “SEUM” 118 
presso i PPIT e PS di MONOPOLI e POLIGNANO A MARE, ai sensi del Dpr 270, svolgendo servizio 
di 38 ore settimanali.  

   

• Presta servizio in qualità di dirigente medico di I livello presso la U. O . di urologia del Presidio 
Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli AUSL BA/5 dal 01/04/2004 al 31/12/2010 e dal 
01/01/2011 a tutt’oggi presso la UOC di Urologia dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle 
Fonti  



           

• Ha frequentato e superato, conseguendo attestazione di idoneità , in data 31/10/2003 il 1° corso 
di formazione regionale per medici dell’emergenza territoriale “118” , tenutosi presso la AUSL 
BA/5 con sede   a Putignano (Ba) 

         Conoscenza della  lingua inglese scritta e parlata ottima  

Il sottoscritto dichiara inoltre  la sua disponibilita ad effettuare attivita di Tutoraggio ed insegnamento in 
particoloare nelle discipline della Urologia Funzionale ed Oncologica , presso la vosta struttura 

 

Distinti saluti  

Maselli Francesco Paolo  

 


