Curriculum Vitae del Prof. Alfonso Papparella
ALFONSO PAPPARELLA é nato a Napoli il 26 Dicembre 1958
Risiede a Napoli dalla nascita. E' coniugato, ha due figli.
TITOLI ED INCARICHI
-

Laurea in Medicina e Chirurgia con lode (1983)

-

Collaborazione esterna professionale presso la Chirurgia pediatrica della I Facoltà di Medicina Universita deggli studi di Napoli – Federico II anni 1983-1989

-

Specializzazione in Chirurgia Pediatrica con Lode (1988)

-

Vincitore concorso pubblico d’Assistente di Chirurgia Pediatrica U.S.L. 40 Napoli. (1988)

-

Vincitore concorso Pubblico per titoli ed Esami ad un Posto di funzionario Tecnico
Laureato presso la Clinica Chirurgica Pediatrica (settore di ricerca in chirurgia neonatale con
annessa terapia intensiva) I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Napoli (1988)

-

Funzionario Tecnico Laureato con mansioni d’assistente medico a tempo pieno presso la divisione
di Chirurgia Pediatrica (1989) della I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli

-

Borsista C.N.R. "N.A.T.O.- C.N.R. ADVANCED FELLOWSHIP IN
Brown University Program in Medicine, Providence, R.I., U.S.A., 1989-90

-

" RESEARCH FELLOW" Brown University Program in Medicine, Division of Pediatric Surgery,
R.I., U.S.A., 1989-1990.

-

" RESEARCH FELLOW" Rhode Island Hospital, Division of Pediatric Perinatal Cardiovascular
Research, R.I., U.S.A., 1990

-

Funzionario Tecnico laureato con mansioni d’Aiuto a tempo pieno presso la divisione di Chirurgia
Pediatrica (28/2/1991).

-

Funzionario Tecnico laureato con mansioni di Dirigente di I Livello presso la divisione di
Chirurgia Pediatrica (1/1/1995).

-

Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia
(1993)

-

Docente incaricato d’UROLOGIA presso la Scuola d’Ostetricia di Salerno della II Universita' di
Napoli anni: 1993-94-95-96.

-

Cultore della Materia in Chirurgia Pediatrica, 1992 –1995-1998

PROGRAM" Presso

Digestiva con Lode

-

Docente di corso di didattica integrativa di Clinica Chirurgica Pediatrica presso la
di Specializzazione di Chirurgia Pediatrica, II Universita' di Napoli anni 19881991-92, 1993-94, 1994-95, 1995-96,1996-97.

Scuola
89, 1990-91,

-

Docente a contratto di Gastroenterologia Chirurgica Pediatrica presso la scuola di specializzazione
di Chirurgia Pediatrica, II Universita' di Napoli anni 1991-92, 1992-93,1993-94.

-

Docente di Corso Teorico Pratico di strumentistica operatorio integrativo all'insegnamento di
chirurgia pediatrica del 3° anno di corso di specializzazione di Chirurgia Pediatrica, II Universita'
di Napoli anni 1994-95, 1995-96,1996-97

-

Docente del corso di formazione ed aggiornamento per personale area socio-sanitaria, area medica
chirurgica, II Università Napoli. Napoli, 1996

-

Specialista riconosciuto dall’European Board in Pediatric Surgery, U.E.M.S. dal Gennaio 1997

-

Docente incaricato di Chirurgia Pediatrica presso la scuola di specializzazione di Chirurgia
Pediatrica della II Università di Napoli (anno 1999 –2000 ad oggi ( scuola di specializzazione
vecchio ordinamento )

-

Consigliere della Sociatà Italiana di Chirurgia Pediatrica anni 1988-2000

-

Idoneità di Professore Associato settore disciplinare F08C (6/6/2000) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.75 in data 21/9/1999

-

Vincitore di concorso ad un posto di Ricercatore Universitario (Legge 4/99) – sett. Disc. F08C (6 /
12/2000) e nomina a ricercatore confermato ( 16/1/2001)

-

Docente incaricato d’Andrologia dell’età evolutiva presso la Scuola di Specializzazione
d’Endocrinologia della II Università di Napoli ( Anno 2000-2001)

-

Professore associato di Chirurgia Pediatrica presso la II Università di Napoli dal 1 Agosto 2001

-

Dall’anno 2008 ad oggi fa parte del collegio dei docenti del Master di Chirurgia endoscopica,
robotica e mini-invasiva pediatrica dell’Università degli Studi di Bologna

-

Dall’anno 2009 all’anno 2011 ha fatto parte del collegio dei docenti del XIV e XV ciclo del
Dottorato di ricerca di Gastroenterologia Pediatrica dell’università degli studi di Parma

-

A decorrere dall’anno 2014-2015 con decreto rettoriale n. 550 del 7/9/2016 è stato nominato
coordinatore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Pediatrica

-

E' Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali ( Scopus : Papparella A

-

E editore della rivista “ Journal of endoscopic and minimallly invasive surgery “
www.jemis/rivisteclueb.it

-

E’ socio della società Italiana di Chirurgia Pediatrica

-

Ha ricoperto la carica di tesoriere della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica dall’anno 2002
all’anno 2012

-

Ha ricoperto la carica di Consigliere della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica dall’anno 2016 al
2018

-

Dall’anno 2017 fa parte del collegio del Master di Urologia dell’Università degli Studi di Bologna

-

A partire dal Luglio 2018 è stato nominato Coordinatore della Sezione di Chirurgia Endoscopica,
Robotica e mini-invasiva pediatrica della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica

ATTIVITA' DIDATTICA
Dal 1988 svolge regolarmente l'incarico delle esercitazioni teorico - pratiche di Chirurgia Pediatrica
agli studenti del 6° anno di medicina.
Svolge attività didattica presso l'Istituto partecipando , unitamente a tutto il corpo docente della clinica
, allo svolgimento delle lezioni universitarie di Chirurgia Pediatrica per gli studenti ed i medici
specializzandi.
Ha partecipato alla stesura di numerose tesi di laurea e di specializzazione , guidando gli studenti ed i
medici specializzandi nelle varie ricerche , tutte nell'ambito della Chirurgia Pediatrica .
Dal 1988 a tutt'oggi svolge attivita di docenza e di didattica integrative presso la scuola di
specializzazione di Chirurgia Pediatrica presso la II Universita' di Napoli. Dal 1988 al 1991 ha svolto il
corso di Clinica Chirurgica Pediatrica e di Tecnica Chirurgica Pediatrica nell'ambito della didattica
integrativa della scuola di specializzazione di Chirurgia Pediatrica della II Universita' di Napoli.
Dal 1991 al 1994 é stato docente a contratto di Gastroenterologia Chirurgica Pediatrica presso la
scuola di specializzazione di Chirurgia Pediatrica della II Universita' di Napoli. Dal 1993 al 1996 è
stato docente incaricato di Urologia presso la scuola a fini speciali di ostetricia di Salerno della II
Università di Napoli.
Dal 1994 al 1997 è stato docente di un corso teorico pratico di strumentistica operatoria integrativo
all'insegnamento di Chirurgia Pediatrica del 3° anno di corso di specializzazione di chirurgia pediatrica
della II Università di Napoli.
Dal 1999 a tutt’oggi è docente di Clinica Chirurgica Pediatrica al II anno di corso della Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Pediatrica della II Universita’ di Napoli
Nel 1991 con delibera del Consiglio di Facoltà della II Università di Napoli è stato dichiarato
CULTORE della Disciplina di CHIRUGIA PEDIATRICA per i trienni 1992 – 1995 e 1995 – 1998.
Nel Marzo 1996 ha ricevuto l'incarico di docente del corso di formazione ed aggiornamento per il
personale dell'area socio-sanitaria del policlinico della II Università di Napoli.
Nel 1997 e nel 2000-2001 ha ricevuto l’incarico in qualità di Docente e relatore al II ed al III Corso
Teorico e Pratico di chirurgia laparoscopica pediatrica , presso la Clinica Chirurgica Pediatrica e la
Chirurgia Sperimentale dell’Università degli Studi di Bologna.
Docente nell’ambito del corso integrato di Pediatria dal 2000 a tutt’oggi.
Nell’anno accademico 2000 – 2001 è stato nominato docente di Andrologia dell’età evolutiva presso
la scuola di specializzazione di Endocrinologia della II Università di Napoli.
Docente di chirurgia pediatrica nella laurea breve di ostetrica-o dal 2001.
Docente di chirurgia pediatrica nella laurea breve di scienze infermieristiche pediatriche dal 2002
Docente di gastroentorologia chirurgica pediatrica presso il dottorato di ricerca di gastroenterologia
pediatrica dell’università di parma ( XIV -XV ciclo )
Inoltre nell’ambito dell’attività didattica della Scuola di specializzazione di Chirurgia Pediatrica della
II Università di Napoli è stato l’organizzatore ed animatore di numerosi meeting a carattere
congressuale e seminariale in collaborazione con il Dipartimento di Pediatria e coinvolgente studiosi
appartenenti ad altri atenei sia Italiani sia Stranieri.
ATTIVITA' CLINICA
A partire dal Gennaio 1984 fino al Dicembre 1988 ha ricoperto regolarmente i turni di medico di
guardia presso la Chirurgia Pediatrica della II Università di Napoli in qualità di collaboratore esterno
professionale con compiti di assistente medico.

Dal Luglio 1988 al Dicembre dello stesso anno , come vincitore di concorso pubblico , ha prestato
servizio in qualità di assistente di chirurgia pediatrica di ruolo presso il pronto soccorso chirurgico
pediatrico dell'ospedale Santobono, U.S.L. 40.
Dall'Aprile 1989 al Fbbraio 1991 ha svolto in qualita' di Funzionario Tecnico Laureato , mansioni di
assistente medico a tempo pieno e dal Marzo del 1991 a Dicembre del1994 aiuto a tempo pieno presso
la divisione di Chirurgia Pediatrica della II Università di Napoli.
Dal Gennaio 1995 a tutt’oggi è dirigente di I livello presso la stessa sede.
In qualità di dirigente di I livello ricopre regolarmente i turni di ambulatorio , reperibilità, di sala
operatoria e di consulenza specialistica nell'ambito del Policlinico della II Università di Napoli.
Il Prof. . Papparella ha partecipato in maniera rilevante all’attività chirugica dell’Istituto di
Chirurgia Pediatrica della II Università di Napoli , anche come esecutore di Tecniche Speciali quali
Laparoscopia diagnostica ed operativa , Esofago – Gastro – Duodenoscopie , Retto – Sigmoido –
colonscopie.
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