
Prof. Dott. Luigi D’ANGELO 

Otorinolaringoiatra e Audiologo 

 

 

*     dall’1/11/2008: Professore Ordinario, dopo il giudizio di conferma in ruolo al termine 

del triennio di straordinariato, per il settore concorsuale 06/F3 (Otorinolaringoiatria e 

Audiologia), afferisce attualmente al Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-

Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università “Vanvitelli” della Campania 

 

* dall’anno accademico 2008/09: Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Otorinolaringoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università degli Studi 

di Napoli (per un quadriennio accademico) 

 

* dall’1/11/2005: Professore Straordinario di prima fascia del raggruppamento F15B 

(attualmente Med 32), a seguito della chiamata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

II Università degli Studi di Napoli 

 

* nel 1999: partecipa al Concorso ad un posto di Professore di ruolo di prima fascia del 

raggruppamento F15B, attualmente MED32, bandito dall’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro, pubblicato sul Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n°75 del 

21/9/1999, i cui atti sono stati approvati con D.R. n° 082 dell’8/2/2001, risultando ternato 

come IDONEO 

 

* dal 05/04/2001: Dall’atto della sua costituzione (D.R. n° 1784) ha afferito al 

Dipartimento Universitario di “Patologia della testa e del collo, del cavo orale e della 

comunicazione audio-verbale”. 

 

*  anno 1987: Idoneità a  Primario  Otorinolaringoiatra Ospedaliero, primo ex-aequo in 

Italia, con la votazione massima di Cento/100 

 

* dall’01/02/1986: Aiuto Ordinario nell'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica della  I 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli, successivamente divenuta 

Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli 
  

* dal 12/2/1985 (decorrenza giuridica): Professore di ruolo associato su chiamata del 

Consiglio della I Facoltà  di Medicina  e Chirurgia dell'Università di Napoli 
  

* anno 1983?: partecipa al giudizio d'idoneità a Professore Associato (gruppo 124),  dopo 

aver riportato una lusinghiera attestazione dell'attività svolta da parte del  Consiglio della 

I e della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli; la Commissione del 

Concorso Nazionale approva il candidato con giudizio unanime 

 

* dal 16/04/1982: Assistente Ordinario, quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed 

esami, presso l'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica (diretto dal Prof. Federico 

COSTA) della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di  Napoli 

 

* dall’01/08/1980: Ricercatore Confermato di ruolo presso l'Istituto di Clinica 

Otorinolaringoiatrica (Diretto dal Prof. Giovanni MOTTA) della II Facoltà di Medicina  e 

Chirurgia dell'Università di Napoli 

 

* dal 22/11/1977 al 31/07/1980: Incarico di Medico Interno  Universitario con Compiti 

Assistenziali (MIUCA) presso l'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica (Diretto dal Prof. 

Giovanni MOTTA) della II Facoltà di Medicina  e Chirurgia dell'Università di Napoli 

 

* 11/07/1983: consegue il Diploma di Specialista in Audiologia con Lode. La  tesi  di 

Specializzazione in Audiologia  su  "I  farmaci vasoattivi nella terapia degli acufeni" è 



stata pubblicata quale capitolo  della  Relazione Ufficiale al LXX  Congresso  Nazionale 

della  Società  Italiana  di  Otorinolaringologia  e  Chirurgia Cervico-Facciale  (1983)  alla 

cui stesura venne  invitato  a collaborare 

 

* anno accademico 1980/80: partecipa al Concorso di ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in “Audiologia” (diretta dal Prof. Hermes Tedo MADONIA)  presso  la  

Facoltà di Medicina  e Chirurgia  dell'Università  di  Catania, risultando  Primo  in   

graduatoria 

   

*03/07/1980: consegue il Diploma di  Specialista in Otorinolaringoiatria con Lode.  I 

risultati  delle  ricerche, riportati  nella  tesi di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

sono stati esposti dal candidato, in qualità di Relatore, alla Tavola Rotonda  del  II 

Convegno  Internazionale "Attualità in tema di  chirurgia  del collo" (1981) ed oggetto di 

pubblicazione. 

 

* anno accademico 1977/78:  partecipa  al  Concorso d'ammissione  alla  Scuola  di 

Specializzazione  in "Otorinolaringoiatria" (diretta dal Prof. Giovanni MOTTA) presso la 

II Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell'Università  di  Napoli, risultando   Primo   in    

graduatoria  

 

* dall'1/10/1977 al 31/3/1978: Ha  svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero, presso la 

Divisione Otorinolaringoiatrica dell'Ente Ospedaliero  Regionale Specializzato "Monaldi" 

di Napoli, al  cui Concorso   d'ammissione   per  titoli  è  risultato  Primo in graduatoria,  

riportando un giudizio particolarmente  lusinghiero da parte della Direzione Sanitaria e 

del Primario (Prof. Francesco GRANDE) 

 

*  dal 05/07/1977: Iscritto all'Albo  dei  Medici-Chirurghi della Provincia di Napoli al n° 

13739 

 

* anno 1977 (I sessione): Esame   di   Stato   per   l'abilitazione all'esercizio  della 

professione di Medico-Chirurgo  con  la  votazione  di   Novanta/90 

 

* anno 1977 (dal 13/5 al 21/11): ha  frequentato l'Istituto di Clinica  Otorinolaringoiatrica 

della  II  Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell'Università di Napoli  in  qualità  di  Medico 

Interno Universitario Volontario 

 

* 05/04/1977: Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110 e Lode, presentando la tesi 

sperimentale: "Le metastasi linfonodali del cancro della laringe: problemi anatomo-

patologici,  clinici e chirurgici", che è stata oggetto di comunicazione al I Congresso 

Nazionale della  Società Italiana di Chirurgia Oncologica e di pubblicazione 

 
 


