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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Codice fiscale  RAPISARDA ERNESTO GUIDO – RPSRST52S15C351I.  
 

Indirizzo Ufficio  VIA PLEBISCITO, 628 – 95124 CATANIA (ITALIA) 
Telefono Ufficio  0039.095457269 – 0039.0957435360 

Fax Ufficio  0039.0957436484 
E-mail istituzionale  erapisa@unict.it - rapisardaernesto@gmail.com  

Cittadinanza 
Data e luogo di nascita 

Sesso 

 Italiana 
15.11.1952 – Catania, Italia 
Maschile – Coniugato 

   
 

Occupazione  GIA’ PROFESSORE ORDINARIO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  
IN PENSIONE DAL 01.11.2019 

 
1. ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 1.1 Esperienze Accademiche   
• Date   Dal 01.11.2000 al 31.10.2019 

• Lavoro o posizione ricoperti  Professore Ordinario del SSD MED/28 “Malattie Odontostomatologiche” 
• Principali attività e responsabilità  - Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università di Catania – Insegnamenti di Odontoiatria Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale. Presidente delle relative Commissioni di esame. 

- Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania – Insegnamenti di Clinica Odontoiatrica, Malattie Odontostomatologiche e del 
cavo orale. Presidente delle relative Commissioni di esame. 

- Incarichi di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. 
- Dal 2012 al 2019 ha coordinato la programmazione didattica e l’offerta formativa dei 

Corsi di Laurea di area sanitaria dell’Ateneo di Catania. Ha più volte rappresentato la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la CRUS. 

- Attività di direzione e coordinamento editoriale: Giornale italiano di Odontoiatria 
Conservativa. Membro dell’Editorial Board di Minerva Stomatologica. 

- Autore di oltre 180 Pubblicazioni a stampa su riviste internazionali e nazionali e di 
numerosi Atti Congressuali. (Allegato n. 1 - Elenco delle pubblicazioni). 

 
• Date (da – a) 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 Dal 01.11.1997 al 31.10.2000  

Professore Straordinario 
• Principali attività e responsabilità  - Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea Specialistico in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria dell’Università di Catania – Insegnamenti di Odontoiatria Conservativa, 
Endodonzia. 

- Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania – Insegnamenti di Clinica Odontoiatrica, Malattie Odontostomatologiche e del 
cavo orale. 

- Incarichi di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. 
 

• Date (da – a) 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 01.09.1987 al 31.10.1997  
Ricercatore Universitario di ruolo – SSD MED/28 “Malattie Odontostomatologiche” 

• Principali attività e responsabilità  - Incarichi di docenza presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Catania – Insegnamenti di Odontoiatria Conservativa, Endodonzia.  
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1.2 Rilevanti Incarichi Istituzionali   

• Date (da – a)  Dal luglio 2017 al 31.10.2019 
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche – 

Senatore Accademico. 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle tante attività del personale amministrativo del Dipartimento. Collaborazione 

con gli 83 Docenti afferenti al Dipartimento. Controllo e verifica delle documentazioni provenienti 
dai 4 CdL, dalle 14 Scuole di Specializzazioni e dai 9 Master afferenti al Dipartimento.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2. 

• Tipo di attività o settore  Attività di tipo amministrativo – gestionale. Precedentemente ha svolto le funzioni di vice 
Direttore, di Segretario e di responsabile della Didattica del medesimo Dipartimento. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.11.2014 al luglio 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(CLMOPD) 

• Principali attività e responsabilità  Presidenza dei Consigli del CLMOPD. Proposta dell’offerta formativa. Didattica Programmata e 
Didattica Erogata. Redazione dei Riesami annuali e ciclici. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 

• Tipo di attività o settore  Attività di coordinamento; continui rapporti con i docenti e con gli studenti del CLMOPD, in 
costante collaborazione con l’Area della Didattica e con la Scuola “Facoltà di Medicina”. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.11.2004 al 30.10.2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Presidente del Corso di Laurea prima Specialistica e poi Magistrale in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

• Principali attività e responsabilità  Presidenza dei Consigli del CLO. Elaborazione dell’offerta formativa negli anni di passaggio tra il 
CdL quinquennale e l’attuale di sei anni. Didattica Programmata e Didattica Erogata. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 

• Tipo di attività o settore 
 

 
• Date (da – a) 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di attività o settore 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Attività di organizzazione delle varie attività del CLO, in stretta collaborazione con gli Uffici 
dell’Ateneo, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con i Docenti.  
 
Dal 01.11.2003 al 31.10.2019 
 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Odontoiatrica del Presidio 
Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Catania 
Responsabilità inerenti alle funzioni di Primario ospedaliero. Coordinamento di tutto il personale 
medico e infermieristico della U.O.C. 
 
Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” - Catania 
Chirurgia orale. Odontoiatria conservativa. Endodonzia. Exodontia. Prevenzione 
odontostomatologica. Intercettazione e trattamento delle lesioni preneoplastiche del cavo orale. 
Diagnosi e terapia delle osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati. 
 
 
Dal 2008 al 2010 
Componente la Commissione nazionale costituita da cinque Presidenti di CLO per la 
redazione e la verifica del piano di studi del nuovo Corso di laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, attivato secondo la riforma del D.M. 270/04 
Esame dei piani di studio preesistenti presso le Università italiane. Proposta di un percorso 
formativo unitario e sovrapponibile, che ancora è applicato, senza la necessità di apportare 
significative modifiche. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           M.I.U.R. – Roma 
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2. ATTIVITÀ DI RICERCA 

           2.1 Organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività 
di ricerca quali la direzione e la 

partecipazione a comitati editoriali di 
riviste                    

  

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  Partecipazione al comitato editoriale della rivista “Minerva Stomatologica” 

• Principali attività e responsabilità  Revisione dei lavori scientifici proposti. 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2012 
• Lavoro o posizione ricoperti  Partecipazione al comitato editoriale della rivista “Giornale Italiano di Odontoiatria 

Conservativa” 
• Principali attività e responsabilità  Revisione dei lavori scientifici proposti. 

 
 

2.2 Conseguimento della titolarità di 
brevetti 

 

 // 

2.3 Conseguimento di premi e di 
riconoscimenti nazionali o 

internazionali per attività di ricerca 

  

• Data   2014   
• Premio o riconoscimento 

 
 

• Data 
• Premio o riconoscimento 

 

 Premio Riccardo Garberoglio per la migliore ricerca presentata al Congresso Internazionale di 
Endodonzia svoltosi nel novembre 2014 a Parma. 
 
2003 
Premio Riccardo Garberoglio per la migliore ricerca presentata al Congresso della Società 
Italiana di Endodonzia svoltosi nel novembre 2003 a Verona. 

   
2.4 Partecipazione in qualità di 

relatore a congressi e convegni di 
rilevanza nazionale o internazionale 

 Allegato n. 2 – Relazioni congressuali con abstract pubblicati. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  3 dicembre 1980 

• Titolo della qualifica rilasciata  Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Votazione  50/50 e lode 
 

• Data  15 luglio 1977 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Votazione  110/110 e lode 
 

• Data  Luglio 1971 
• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Liceo Classico 
• Nome e tipo d’organizzazione   Convitto Nazionale “Mario Cutelli” – Catania 

• Votazione  60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Livello: buono 
 
FRANCESE 
Livello: eccellente 
Livello: buono 
Livello: buono 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Relatore di oltre 190 tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Relatore di alcune tesi di 
Laurea in Medicina e Chirurgia e di numerose tesi presso il Master in “Riabilitazioni Orali 
Complesse”.    Dal novembre del 1997 all’ottobre del 2000 è stato Segretario della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, curando l’acquisizione della 
documentazione e la redazione dei verbali delle numerose adunanze del Consiglio. 
Abilità nell’insegnamento teorico pratico di materie scientifiche inerenti l’Odontostomatologia. 
Abilità nel relazionarsi con i pazienti odontoiatrici che frequentano la U.O.C. Clinica 
Odontoiatrica del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Catania. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Responsabile di tutti gli Assegni di Ricerca banditi dall’Università di Catania relativi al SSD 
MED/28 “Malattie Odontostomatologiche”. 
Coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca interuniversitari e interdipartimentali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

 
 
                                           PATENTE 

 Elevate capacità e competenze nell’uso dei software di videoscrittura, trattamento dati, 
navigazione web e gestione della posta elettronica. Rilevante capacità di realizzare 
presentazioni multimediali sia in PowerPoint che in Keynote. Notevole esperienza nella 
realizzazione di fotografie e di filmati endorali. 
Ottima conoscenza delle attrezzature e dei materiali odontoiatrici, con particolare riferimento a 
quelli per Endodonzia, Conservativa, Chirurgia orale, Parodontologia, Implantologia. 
 
Tipo B 
 

 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) per un biennio. 

Precedentemente ha svolto le funzioni di Segretario per 4 anni. 
Dal 2016 ad oggi Vice Presidente della Società italiana di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillo Facciale (SIOCMF). Precedentemente ne è stato Segretario per due bienni consecutivi. 
In rappresentanza dell’area sanitaria, ha contribuito alla redazione del vigente Regolamento 
Didattico dell’Università di Catania. 
Ha organizzato numerosi Congressi di Odontostomatologia, sia in ambito nazionale che 
regionale. 
Socio attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia). 
Socio attivo della SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice). 

 

ALLEGATI  N. 1 – Elenco delle pubblicazioni;   N. 2 - Relazioni congressuali con abstract pubblicati;              
N. 3 – Attività didattiche. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.   
 
         Catania, 1 aprile  2020                        


