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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i 

 SPECIALE RICCARDO                 c.f.SPCRCR52A29G273F 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 
29, p.zza G.Verdi  90138 Palermo Italy 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile: 3331398888 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail riccardo.speciale@virgilio.it 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita    29.01.1952 
  

Sesso  Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Medico Specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale 
  

 
  

Esperienza professionale  
 

 
 Dal 1977 Medico Interno e dal 1979 Assistente ordinario  della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università di Palermo. 
Dal 1981 è Docente della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, dal 1984 è stato 
Docente di Otorinolaringoiatria della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Oncologica; dal 1993 è 
docente  della Scuola di Specializzazione in Pediatria. dal 1994 della Scuola di specializzazione in 
Audiologia, dal 2012 della Scuola di specializzazione in Fisiatria.  
Attualmente è Professore Ordinario  di Otorinolaringoiatria, Docente dell’insegnamento di Malattie 
Otorinolaringoiatriche  presso l’Università di Palermo. 
  Direttore  della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di 
Palermo e Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della stessa Università.
dal 2009. 
 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione 
 Nel Novembre 1976 ha conseguito la Laurea in medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode,
con Tesi degna di menzione nel campo della Otorinolaringoiatria. 
 Nel Dicembre 1979 ha conseguito la Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-
Facciale con il massimo dei voti e la lode.   
Nel Gennaio 1985 è stato giudicato idoneo a Professore di Ruolo Associato. 
Nel 1990 ha conseguito l’idoneità nazionale a Primario con il massimo dei voti. 
Nel Settembre 2005 è stato giudicato idoneo a Professore di I Fascia, per  il raggruppamento di 
Otorinolaringoiatria.  
 

 
  



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Date   

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

In particolare, la sua attività Scientifica, Clinica e Chirurgica si è concentrata  sulla Chirurgia endoscopica
rinosinusale, sulla diagnostica e trattamento delle Apnee Ostruttive nel sonno sulla diagnostica ed il 
trattamento dei disturbi vestibolari.  Negli ultimi anni  si è dedicato alla diagnostica endoscopica e 
trattamento chirurgico mini invasivo delle ghiandole salivari. Particolare esperienza ha acquisito nel 
campo delle neoplasie laringee con il trattamento chirurgico endoscopico mediante co2 Laser e la 
chirurgia conservativa e ricostruttiva della laringe. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esperienza di Direzione Clinica di reparto Universitario-ospedaliero dal 2009. 
Competenza e casistica estesa di chirurgia  naso sinusale, di chirurgia laringea e cervicale per 
neoplasie, di endoscopia delle ghiandole salivari. 

 

Il Prof. Speciale è socio della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, 
della Società Italiana di Audiologia e della Società Italiana di Foniatria e Logopedia delle quali  è 
stato consigliere, della International Rhinologic Society, della European Academy of Facial Plastic 
Surgery ed è tra i soci fondatori nonchè già Vicepresidente della Associazione ORL di Chirurgia 
Estetico-Funzionale rino-cervico-facciale.  
Già  Presidente del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria. 
L’attività scientifica è documentata da oltre 200 pubblicazioni per extenso dal 1977 ad oggi in vari campi 
della Otorinolaringoiatria.  

 

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ingl   ottimo  ottimo  Ottimo  ottimo  Ottimo 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha organizzato a Palermo Il congresso nazionale di Foniatria e Logopedia nel 1992 
Il congresso nazionale della società di Chirurgia estetico-funzionale rinocervicofacciale, nel 2004, 
il congresso del gruppo siciliano di otorinolaringologia audiologia e Foniatria nel 2007, il Convegno sul 
Carcinoma laringeo nel 2012. 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 
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Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

                                                                   In fede           
                                                                 13.05.2016                                 Prof. Riccardo Speciale 
                                                              


