
CURRICULUM VITAE 
 Dott.. CARLO TROTTA 

    Il Dott. Carlo Trotta, di Enrico e di Valanzuolo Maria, nato a Napoli il 12.11.1955, 

si è iscritto presso la Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, presso la quale ha compiuto tutti gli studi universitari,    

conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia il 30.7.1984 con voto 105/110 e  

l’abilitazione all’esercizio della professione medica nella seconda sessione dell’anno 

1984.  

      Ha partecipato al concorso di ammissione presso la Scuola di Specializzazione in 

“Endocrinologia” della I Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli “Federico II”, 

classificandosi al 1° posto e conseguito il Diploma di Specializzazione in 

Endocrinologia il 28.10.87, con il massimo dei voti e la lode (70/70 e lode). 

       Nel 1988 ha vinto un concorso pubblico per un posto di Funzionario-Tecnico 

VIII livello” indetto dalla I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 

“Federico II” presso la III Cattedra di Ostetricia e Ginecologia.       

       Dal 1990 è responsabile del Laboratorio di Fecondazione Assistita della Clinica 

Ostetrica e Ginecologica della Seconda Università di Napoli. 

        Dal maggio 2000 è titolare dell’’insegnamento in Andrologia presso la scuola di 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della facoltà di Medicina della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 

         Nel 2003 è risultato vincitore di un concorso per Ricercatore Universitario 

indetto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli,  settore Med 40. 

         Fin dai primi anni di studio si è interessato  alla medicina della riproduzione, 

recandosi più volte all’estero per approfondire le proprie conoscenze in merito alle 

tecniche di Procreazione Medica Assistita. 

         Negli ultimi 10 anni è stato Relatore o Moderatore nei principali Congressi 

Nazionali delle varie Società  che si interessano di fertilità ( S.I.F.E.S., A.U.G.U.I., 

A.O.G.O.I., E.S.H.R.E.) ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche in campo 

andrologico e della medicina della riproduzione.             

          Docente dal 2006 in Scienze della Riproduzione Umana e Ostetricia e 

Ginecologia al” Corso di Laurea in Ostetricia” della Seconda Università degli Studi 

di Napoli. 

Direttore del master di II livello “ Clinica e biotecnologie in medicina della 

riproduzione”. A.A. 2015-2016 

Eletto nel 2017 Membro del  Comitato Tecnico-Scientifico della Società Italiana 

della Riproduzione Umanizzata ( S.I.R.U.) 

          

 

 

 


