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• Emilio Piccione è nato a Messina il 22 Marzo 1951 

 
• Laureato in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nel 1975. Abilitato all’esercizio della Professione 
di Medico-Chirurgo, nel 1976. 
 

• Specialista in Ostetricia e Ginecologia con lode presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nel 1980. 
 

• Professore a Contratto di Endocrinologia Ostetrica e Ginecologica presso 
la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’Anno Accademico 1983/84. 
 

• Ricercatore Universitario di Ginecologia e Ostetricia, Vincitore di 
concorso libero nazionale, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, dal 1984, confermato nel ruolo nel 1987. 
 

• Professore Associato ( II^ fascia) di Patologia Ostetrica e Ginecologica, 
Vincitore di concorso libero nazionale, presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, dal 1988 e strutturato presso la Divisione 
Clinicizzata di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale S. Eugenio di 
Roma  ASLRmC ,con qualifica equiparata a Dirigente di II livello(ex 
Aiuto). 

 
• Giudicato “Meritevole di essere preso in considerazione ai fini del 

presente concorso” nella procedura concorsuale libera nazionale per 
Professore Ordinario (I^ fascia) di Ginecologia e Ostetricia bandito nel 
1987.  
 

• Professore Straordinario ( I^ fascia) di Patologia Ostetrica e Ginecologica, 
Vincitore di concorso libero nazionale, presso l’Università degli Studi di 
Cagliari, dal 1990. 
 

• Professore Ordinario (I^ fascia) di Ginecologia Endocrinologica, 
giudicato idoneo al ruolo, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, dal 1994. 
 

     Docente di Chirurgia Ginecologica presso la Scuola di Specializzazione in    
Chirurgia d’ urgenza e  di Pronto Soccorso dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, dal 1994 al 1999 con funzioni di Tutor formativo  di 
Chirurgia Ginecologica d’Urgenza presso la Struttura Clinica convenzionata 



con DEA di I livello” Aurelia Hospital”di Roma,quest’ ultima polo clinico- 
chirurgico della rete formativa della suddetta Scuola di Specializzazione dell’ 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

 
• Professore Ordinario ( I^ fascia) di Ginecologia e Ostetricia, presso il 

Dipartimento di Chirurgia su nomina della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dal 2001. 
 

• Direttore della Divisione Clinicizzata di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale S. Eugenio di Roma – Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, dal 12 Aprile 1999 al 6 gennaio 2003,strutturato con qualifica 
equiparata ex primario ospedaliero. 
 

• Referente della Disciplina di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “Tor Vergata” dal 7 gennaio 2003 al 5 agosto 
2008. 

 
• Direttore della Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia 

SSD MED/40 della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dal 6 agosto 2008 all’ 
aprile 2018. 

.    Direttore dell’ Unità Operativa Complessa di Ginecologia della         
  Fondazione Policlinico Tor Vergata dall’ aprile 2018 a tutt’ oggi. 
 
• Ha conseguito nel Dicembre 2018, presso la Facoltà di  Economia, 

Dipartimento di Economia e Finanza – Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata,il Master Universitario di II° livello in “Economia e 
Management della Sanità” 

 
Nominato dal Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor 
Vergata di Roma, con incarico triennale, Direttore del Dipartimento ad 
attività integrata (DAI) di Scienze Chirurgiche, Fondazione 
Policlinico Tor Vergata ,dal 10 aprile 2018. 
 
Ha al suo attivo una numerosa casistica chirurgica di interventi 
ginecologici maggiori, eseguita da primo operatore in elezione e in 
urgenza,nelle strutture pubbliche sedi o convenzionate con gli atenei in 
cui ha prestato servizio e ben differenziata nelle sue varie patologie 
trattate ed anche nelle diverse modalità di approccio operatorio 
impiegato,tutta ben documentata , analiticamente presentata e dalle 
diverse direzioni sanitarie ufficialmente certificata. 



Ampia è anche la attività di pronto soccorso ostetrico e di sala parto, 
quest’ultima corredata da un altissimo numero di assistenze al travaglio e 
al parto fisiologico e operativo, cosi come da  numerosi atti chirurgici  
eseguiti in regime elettivo che in urgenza risulta essere costituita la 
casistica chirurgica di interesse ostetrico. 
 

• Già Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia abilitante alla professione 
di Ostetrico/a e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia 
Ginecologica e Pelvica Ricostruttiva” dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, attualmente è Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia della stessa Università. 
 
Dall’anno accademico 2016-2017,per nomina Rettorale, è Professore 
incaricato dell’Insegnamento di Ginecologia e Ostetricia del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia  (congiunto con il C.L.in Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 
dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” ( NSBC)  
di Tirana (Albania). Dall’a.a.2017/18,a seguito di nomina rettorale è 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
della stessa Università Cattolica NSBC di Tirana ( Albania). 
 

Ha sempre ricoperto nell’arco della carriera universitaria  incarichi 
accademici:  Rappresentante dei Ricercatori nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Segretario di  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Direttore 
di Scuola di Specializzazione, Presidente di C.L. triennale abilitante a 
professione sanitaria, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Presidente di 
Commissioni di C.L. e di Dipartimento, Vice Direttore di Dipartimento 
Universitario, Docente Universitario Decano 

 
• È stato più volte Membro di Commissioni Giudicatrici per le valutazioni 

comparative indette dal MIUR per il reclutamento dei Professori 
Universitari Ordinari e Associati e dei Ricercatori Universitari. 
 

• - Founding Member of the European Society for Gynecologic and 
Obstetric Investigation (1993) 
 

- Honorary Member of the International Pelvic Floor Dysfunction Society 
(IPFDS) dal 2006. 
 

- Past-President (2002 – 2004) della Società Italiana per la Psicosomatica 
in Ginecologia e Ostetricia (SIPGO). 
 

- Founding Member e Past-President (2002 – 2004) dell’Associazione 
Italiana Placenta (AIP). 
 



- Vice Presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della 
Riproduzione (SIFR),( 2006 – 2008).  

 
• Autore di numerose pubblicazioni scientifiche inerenti i campi della 

Fisiopatologia, Clinica e Terapia Medico-Chirurgica in Ginecologia e 
Ostetricia, prodotte sulle piu’ importanti riviste periodiche della materia e 
consultabili sul sito www.pubmed.com .Allo stesso tempo è autore di 
capitoli di testi della specialità, editor di  volumi di atti 
congressuali,curatore della versione in lingua italiana di libri specialistici 
della materia ginecologica-ostetrica,direttore di collane monografiche ed 
autore di raccolte editoriali di lezioni di ginecologia e ostetricia pratica per 
gli studenti dei corsi di laurea e per i medici in formazione specialistica. 

 
 
 
 
In riferimento al Regolamento Europeo per la Protezione dei dati 
personali (GDPR )  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 dlgs.30 
giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali e 
dell’art 13 GDPR 679/16 – Regolamento Europeo  sulla   protezione dei dati 
personali “ 
 
12 gennaio 2019 
 
Emilio Piccione 

 
 
 
 


