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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Dr Corvese Francesco 

Indirizzo(i) Roma  -   Via G. Chiabrera al n° 112  

Telefono(i) 065913916   

Fax 065913157 

E-mail fcorvese@tiscali.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  Marano di Napoli il 5 aprile 1959 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
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 ISTRUZIONE 
FORMAZIONE  

 

 ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 Il 3 novembre 1984 ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la 
Tesi clinico-sperimentale  dal titolo: Modificazioni anatomopatologiche del moncone gastrico nel 
follow-up a distanza dei pazienti resecati per ulcera peptica, Relatore Prof. G. Pappalardo,  con 
voti 110/110 e lode; Universita’ La Sapienza – Roma 

 Nel novembre 1984 ha conseguito l’Abilitazione alla professione di medico-chirurgo presso 
l’Università La Sapienza – Roma 

 Dal 1985 al 1989 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale presso la 
II Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, diretta dal Prof. G Castrini 

 Nell'ottobre 1989 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale, con voti 
70/70, discutendo la tesi: Indicazioni al reimpianto mono o bilaterale nel reflusso vescico-ureterale 
monolaterale – Relatore Prof. C: Laurenti  

 Dal 19 settembre 1988 al 31 agosto 1989 ha prestato servizio in qualità di Funzionario Medico 
della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, fino al gennaio 1990, e, 
successivamente, presso la Questura di Grosseto 

 Dal 1 settembre 1989 è in servizio presso l’U.O.C. di Urologia dell’Ospedale S.Eugenio di 
Roma ASL RMC, in qualità di assistente medico, fino al 1994, e, successivamente, in qualità di 
Dirigente Medico di I livello 

 Dal 1990 al 1994 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Urologia presso l’Università 
degli Studi di Aquila – Direttore Prof. L. Mian0 

 Nel novembre 1994 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Urologia discutendo la tesi : 
Le terapie integrate nel trattamento dei tumori a cellule germinali del testicolo – Relatore Prof. L. 
Miano 

 Nell’ anno accademico 2005 - 2006 ha conseguito il Diploma  di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio – indirizzo Andrologia, discutendo la tesi “ 
Localizzazione genitali delle malattie linfoproliferative” Relatore Prof. F. Menchini Fabris, 
Università di Pisa 

 Nell’anno 2004 ha frequentato la Prima Scuola Europea di Andrologia della SIA partecipando a 
masters teorico-pratici in diverse capitali europee 

 Dal settembre 1995 è responsabile del Servizio Ambulatoriale di Urologia Andrologica presso 
l’U.O. Urologia dell’Ospedale S.Eugenio di Roma 

 dal 1997 al 2004 ha  svolto attività di consulenza presso l’Ambulatorio di Andrologia dell’U.O. 
Endocrinologia dell’Ospedale S.Eugenio di Roma – Primario Prof. M. Terlini –D.ssa Eugenia 
Fusco. 

 Dal 1985 ha frequentato numerosi Corsi di Aggiornamento in Chirurgia Generale, Urologia ed 
Andrologia ed ha partecipato a numerosi Congressi, presentando lavori di ricerca attinenti  alle 
Specializzazioni conseguite  

 Dal 1989 ha eseguito prevalentemente interventi chirurgici per patologie urologiche ed 
andrologiche 

 Dal 1999 è incaricato della docenza di Storia della Medicina presso il D.U. Infermieri 
dell’Università di Tor Vergata - Roma   

 Dal 1999 partecipa all’attività professionale del gruppo BIOGENESI in materia di fecondazione 
medicalmente assistita, in qualità di chirurgo andrologo 

 Dal 2001 al 2004 ha insegnato Fisiopatologia presso la Laurea in Scienze Infermieristiche – 
sede di Sora FR 

     Nell’anno accademico 2007-2008 è stato incaricato all’insegnamento di Storia della medicina 
presso il corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche dell’Univerità di Bolzano 

Capacità e 
competenze personali 

 

 

 

Madrelingua(e) ITALIANA 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

     Roma 21 gennaio ’13 

                                                                                                                              

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

