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Informazioni personali  

Nome / Cognome Prof. Giuseppe Vespasiani 

Telefono +39 06 / 20902977 Cellulare: +39 335 / 381885 

E-mail vespasiani@med.uniroma2.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 26/05/1948 
  

Sesso Maschile   
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Cattedra di Urologia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia 
Dal 1/11/1994 è chiamato per trasferimento sulla II Cattedra di Urologia dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” dove tuttora è in servizio ed in virtù di una convenzione Università – Regione Lazio, dal 1997 
svolge attività clinica, quale dirigente di I livello, presso il Policlinico Casilino. 
Dal 1/9/1992 a seguito della convenzione attuativa stipulata tra l’Università de L’Aquila e ULSS n. 14 
di Teramo gli vengono affidate le funzioni di Aiuto presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale Civile 
di Teramo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Policlinico Universitario di “Tor Vergata. 

Tipo di attività o settore Medicina 
  

Date Dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Cattedra di Urologia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Policlinico Universitario di “Tor Vergata. 

Tipo di attività o settore Medicina 

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Dirigente della Cattedra di Urologia Pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Medicina e Chirurgia, Università de L’Aquila 

  

Date 1/12/1977 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Ordinario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cattedra di Urologia dell’Istituto Universitario di Medicina e Chirurgia de L’Aquila. 

Tipo di attività o settore Medicina 
  

Date giugno 1975 - giungo 1976  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di Urologia dell’Ospedale Civile di Teramo convenzionata con la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia de L’Aquila, incarico sospeso nel giungo 1976 per assolvere agli obblighi. del servizio 
militare. 

  

Date Dal 1983 al 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Ttitolare di insegnamenti nella Scuola di Specializzazione in Urologia e ricopre la carica di Professore 
Associato presso l’Università de L’Aquila 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipa assiduamente all’attività didattica e clinica della Scuola stessa , frequenta in maniera 
costante la Clinica Urologica dell’Università di Perugia ove è stato chiamato il suo maestro Prof. 
Francesco Micali. 
Oltre ad un’intensa attività scientifica in tale periodo collabora in modo determinante all’avvio della 
Clinica Urologica . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Perugia 

  

Date 1/11/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Insegnamento di Urologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Medicina e Chirurgia, Università de L’Aquila 

  

Istruzione e formazione  

Date  19/07/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Urologia, 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voti 70/70 e lode discutendo una tesi su: “Variazioni dinamiche dell’intestino utilizzato per interventi di 
derivazione urinaria”. Relatore Chiar.mo Prof. Ulrico Bracci 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Medicina e Chirurgia, Università de L’Aquila 

  

Date 6/11/1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia de L’Aquila nell’anno accademico 1968/69; negli anni 
1972/73/74 ha frequentato la Divisione Clinicizzata di Urologia dell’Ospedale Civile di Teramo diretta 
dal Prof. Francesco Micali 
Voto finale 110/100 e lode discutendo una tesi su: “La puntura percutanea del rene. Indicazioni e 
limiti.” Relatore Chiar.mo Prof. Francesco Micali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università de L’Aquila  

  

Date 1968 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della maturità classica. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Capacità e competenze sociali E’ membro delle più importanti Società nazionali ed internazionali di area Urologica. 
Dal 2003 è membro del Consiglio Esecutivo della Società Italiana di Urologia. 
Dal 2004 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, nella stessa Scuola è titolare di numerosi insegnamenti. 
Nel Dicembre 2000 partecipa alla valutazione comparativa per un posto di Professore di prima fascia 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Libera Università “Campus Bio-Medico” di Roma nella 
quale risulta vincitore. 
Nel Marzo 2002 viene chiamato quale Professore Straordinario presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – Cattedra di Urologia.  
Nell’Ottobre 2002 assume le funzioni apicali presso la U.O. di Urologia del Policlinico Casilino 
convenzionata con l’Università di Tor Vergata.  

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Firma 

 
 


