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Giuseppe Montalto

56 Via del Bersagliere, 90143 Palermo

++ 39 091 6552949

Italiana

10 ottobre 1950

Maschile

Cellulare: 329 6218239

18t07 t1975

Îitolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 1 10/1 10 e lode ed ammissione della tesi al premio
Albanese

Università degli Studi di Palermo

Data 10 dicembre 2013

Direttore dell'U.0. C. di Medicina lnterna ed Epatologia

Policlinico di Palermo, via delVespro 141

1 983-1 985

Attività di laboratorio presso I'unita 315 di Marsiglia

INSERM, France

specializzazione in Malattie dell'Apparato digerente con voti 50/s0 e lode

Università degli Studi di Palermo

Specializzazione in Medicina lnterna con voti 50/50

Università degli Studi di Palermo

Italiano

Francese, lnglese

Comprensione parlato

Ascolto Lettura lnterazione orale produzione orale

ottimo ottimo ottimo ottimo
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Scritto

ottimo



lnglese Buono , , Bugno Buono Buono Buono

(*) Quadra comune eur-opeo di ri{erimenta per le lingue

Capacità e competenze sociali Buona attitudine al lavoro di gruppo interdisciplinare, con persone di vario livello e
formazione. Ottime capacità di comunicazione. Numerose le esperienze di lavoro di ricerca
con gruppi di varia nazionalità.

Capacità e competenze Decennale coordinamento in campo scientifìco e clinico per progetti nazionali e gruppi
organizzative multicentrici.

Capacità e competenze tecniche Tecniche di laboratorio biochimico e molecolare apprese presso l'INSERM di Marsiglia
Esperto di ecografia addominale con diploma conseguito presso I'Université d'Aix-Marseille

Capacità e competenze Buone conoscenze delle applicazioni Office (Word, PPT, Excel).
informatiche

Capacità e competenze artistiche

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

Patente A e B

Ulteriori informazioni CARRIERA UNIVERSITARIA
Dal 1 " novembre 1977 fino all'agosto 1980 ha ricoperto la qualifica di Assistente incaricato.
Dall'agosto 1980 Ricercatore confermato presso I'lstituto di Clinica Medica le nell'agosto 1992

è risultato vincitore di concorso a Professore Universitario di ll fascia per il raggruppamento di
Medicina lnterna. Nel gennaio 2001, vincitore di concorso a Professore Universitario di I fascia
per il SSD MED 09, Medicina lnterna.

E' Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia delle Malattie del Fegato.
E' Presidente del Corso di Laurea in lnfermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia

ATTIVITA' SCIENTIFICA
ll Professor G. Montalto ha svolto unflintensa attività scientifica partecipando a numerosi
Convegni e Congressi Nazionali ed lnternazionali, spesso svolgendo comunicazioni e relazioni
personali.

E'socio della Società ltaliana di Medicina lnterna, della Società ltaliana di Malattie dell'Apparato
digerente, dell'Associazione ltaliana per lo studio del Pancreas, dell'Associazione ltaliana per lo
Studio del Fegato e membro dell'European Association for the Study of the Llver.
Dalfebbraio 1983 aldicembre 1985 e successivamente per periodi piir limitati, ha trascorso
oltre tre anniall'estero presso I'l.N.S.E.R.M. di Marsiglia unità 31 e 315, unità di Patologia
Digestiva, diretta dal Prof. Henry Sarles, dove si è occupato prevalentemente di fisiopatologia
del pancreas esocrino, contribuendo alla scoperta ed alla sequenza di una proteina presente

nel succo pancreatico avente proprietà inibitrici sulla precipitazione del carbonato di calcio
L'attività scientifica del Prof. G. Montalto si è concretizzata in oltre 300 pubblicazioni in extenso,
di cui piùr di due tezi in lingua inglese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione deidati personali(facoltativo)".
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