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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Ciro Stavolo nato a Portici il 05/06/1964, ha compiuto i suoi studi a Napoli, ove si è laureato in
Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università di Napoli il 03/11/92, riportando la votazione
di 110/110, discutendo la tesi ‘’Il carcinoma epatocellulare’’.
Si è abilitato all’esercizio professionale nella II sessione del 1992.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica presso la Seconda Università
degli studi di Napoli il 26/10/1998, riportando la votazione di 50/50 e discutendo la tesi
‘’Diagnostica computerizzata TC e RM del cancro alla laringe’’.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e

Medicina Preventiva presso la

Seconda Università di Napoli il 21/03/2009 riportando la votazione di 48/50 e discutendo la tesi
‘’Prevenzione e controllo della Legionella’’.
Ha prestato servizio dal 29/10/1998 al 30/05/1999 in qualità di Specialista ambulatoriale in
Radiodiagnostica presso l’Ospedale ‘’G. Capilupi’’ di Capri dell’ASL NA 5.
Ha prestato servizio, con incarico a tempo determinato dal 02/06/1999 al 06/07/2000, in qualità di
Dirigente Medico di I livello di Radiodiagnostica presso l’Ospedale ‘’A.Cardarelli’’ di Napoli.
Ha prestato servizio dal 07/07/2000 al 31/05/2002 come Dirigente Medico di I livello a tempo
indeterminato di Radiodiagnostica presso l’Ospedale ‘’S. M. della Pietà’’ di Nola dell’ASL NA
4.
Presta servizio dal 01/06/2002 a tutt’oggi come Dirigente Medico di I livello a tempo
indeterminato di Radiodiagnostica presso la U.O.S.C di Radiologia Generale e di Pronto
Soccorso dell’Ospedale ‘’A. Cardarelli’’ di Napoli.
Nel corso dell’ultimo decennio, durante l’attività professionale svolta presso l’ultima sede indicata,
ha acquisito esperienza in ambito orto-neuro-traumatologico, onco-pneumologico e specifiche
competenze nelle diverse Metodiche di Radiodiagnostica, con particolare riguardo alle metodiche
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Ecografiche anche di tipo interventistico e di Tomografia Computerizzata. In quest’ultimo
ambito ha conseguito una significativa autonomia professionale in relazione alle tecniche di
Agobiopsia TC guidata di lesioni neoplastiche sia in ambito toracico che addominale ed al
trattamento con tecnica di Drenaggio a cielo chiuso di lesioni flogistiche toraciche e addominali.
Il dott. Ciro Stavolo è stato docente del Corso di Laurea in ‘’Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia’’ dell’Università

Federico II° di Napoli dal 2005 al 2011 nella

disciplina ‘’Apparecchiature e principi di Ecografia’’ .- CFU 1/ totale ore 18
Nel

2012/2013 è stato docente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso la

Seconda’Università di Napoli in materia ‘’Radioprotezione’’. MED 36/ totale ore 15
Dal 2013 a tutt’oggi è docente del Corso di Laurea in ‘’Fisioterapia’’ della Seconda Università di
Napoli nella disciplina di ‘’Nozioni di Radioprotezione’’, nell’ambito del Corso Integrato di
Prevenzione, Management e Servizi Sanitari.A6525/ totale ore 12
Ha partecipato in qualità di Discente a 56 Corsi di Aggiornamento Professionale e di Carattere
Scientifico.
Ha partecipato in qualità di Docente a 14 Corsi di Aggiornamento Professionale.
Ha pubblicato, su riviste Nazionali e Internazionali, come autore e in collaborazione con altri, 42
lavori Scientifici, alcuni dei quali in lingua inglese.
Ha partecipato come collaboratore alla stesura di 15 capitoli di testi universitari alcuni dei quali in
lingua inglese.
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ E PROGETTI DI RICERCA
1. Nel 2005 ha fatto parte del Progetto Internazionale di operazione Italo-Tunisino
promosso dal Ministero degli Esteri, tra L’AORN Cardarelli e l’Ospedale Charles Nicolle di
Tunisi partecipando alla formazione a distanza (FAD) ed alla fase residenziale.
2. Ha partecipato a due studi multicentrici Internazionali ( anno 2006 e anno 2008) , in qualità
di Coordinatore Interno, allo studio Multicentrico Internazionale, ‘’Tomografia
Computerizzata dell’addome: Enhancement con Iomeron 400 e Visipaque 320’’
sponsorizzato dalla Bracco Imaging, che è durato da Luglio a Novembre 2006.
3. Nel 2008 ha fatto parte del progetto internazionale di Cooperazione Azienda Cardarelli
Guinea Conakry.
4. Ha fatto parte del corpo docente di molteplici corsi residenziali di formazione in
angiografia MDCT e corsi di Formazione nell’Emergenze Body;
5. Ha fatto e tutt’ora fa parte del Corpo Docenti del corso di Laurea in tecniche di Radiologia
Medica ,Immagini e Radioterapia, del corso Scienze Infermieristiche e del corso di
Fisioterapia del Polo Didattico dell’Università Federico II e SUN.
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6. Fa parte della Associazione ENETS-Center of Excellence (European Neuroendocrine
Tumor Society).

INCARICHI SOCIETARI
Membro della Associazione ENETS-Center of Excellence ( European neurorndocrine Tumor
Society ).
CONCORSI SOSTENUTI
Idoneo nella terna stabilita dalla Commissione del concorso a numero 1 posto di Direttore
della Struttura Complessa di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero Regionale “San
Carlo di Potenza “ sostenuto il 12-04-2016

Idoneo stabiliti dalla Commissione del Concorso a numero 1 posto di Direttore di Struttura
Complessa di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Aversa (CE) e di
Marcainise/Maddaloni (CE) sostenuto il 16-06-2016

Il sottoscritto è autore di capitoli di libri e di articoli scientifici come si evince dal curriculum vitae.

Il sottoscritto Stavolo Ciro ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 287117200 n. 445
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R per dichiarazioni mendaci, falsità in
atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara la veridicità del curriculum
vitae.

luogo e data_18.01.2017_____________
Firma
.………………Ciro Stavolo
…………………………………..

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ex art. 38 D.P.R.
445/2000
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