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F O R M A T O  E U R O P E O  

PER IL C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Carlo Maria Barbagallo 

 

Indirizzo DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA 

INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” (PROMISE) – VIA 

DEL VESPRO 141 90127 PALERMO – U.O.C. DI ASTANTERIA/MCAU – AUOP “PAOLO 

GIACCONE”, PALERMO, VIA DEL VESPRO 

  

  

  
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 06/02/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a) 1986-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Medico Interno 

• Principali mansioni e responsabilità Attività Clinica nelle corsie di degenza di Medicina Interna e di ambulatorio di dislipidemie e 
Prevenzione Cardiovascolare 

 
• Date (da – a) 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

University of Helsinki-Lipid Lab-Prof.M.R.Taskinen 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Visiting Scientist 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Ricerca di Laboratorio 

 
• Date (da – a) 1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Borsa di Studio del CNR 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Ricerca Clinica e di Laboratorio 

 
• Date (da – a) 1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di Donner Laboratory - Lawrence Berkeley Laboratory - University of California, 
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lavoro Berkeley, California, USA 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Visiting Scientist 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Ricerca di Laboratorio 

 
• Date (da – a) 1993 –2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo; 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Ricercatore Universitario di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità Attività Didattica: 

 Insegnamento di Fisiopatologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta negli anni  
1997-2004. 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo dall’anno accademico 2004-2005. 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta dall’anno 
accademico 2004-2005. 

 Docente nel Corso di Dottorato di Ricerca in “FisioPatologia del Metabolismo: Lipidi e 
Lipoproteine” con sede amministrativa presso L’Università degli Studi di Palermo e 
sede collegata presso l’Università degli Studi di Catania. 

 Insegnamento di Geragogia presso la Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 
Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Malattie del Metabolismo presso la Scuola di Specializzazione in 
Medicina Interna I dell’Università degli Studi di Palermo. 

Attività Clinica: 

 Equiparazione al ruolo ospedaliero di Assistente prima e di Dirigente Medico di I livello 
poi, svolgendo costantemente attività clinica nelle corsie della Divisione di Medicina 
Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo. 

 Ha costantemente avuto responsabilità di Reparto ed ha svolto turni di guardia e di 
pronta disponibilità sia in reparto che presso il Pronto Soccorso dell’Azienda. 

 Ha costantemente svolto attività di consulenza lipidologica e internistica per tutte le 
Unità operative dell’Azienda 

 Responsabile delle attività ambulatoriali del Centro per le Dislipidemie Genetiche ed 
Arteriosclerosi afferente alla Divisione di Medicina Generale dell’Azienda Universitaria 
Policlinico di Palermo (Dir: Prof. Alberto Notarbartolo). 

 Ha partecipato come co-investigatore o investigatore principale a numerevoli protocolli 
farmacologici secondo le linee guida della “Good Clinical Practice”. 

Attività Scientifica: 

 Ricerca Clinica e di Laboratorio rivolta ad argomenti di epidemiologia, fisiopatologia, 
clinica e terapia riguardanti vari aspetti del Metabolismo delle Lipoproteine, del Diabete 

Mellito, dell’Obesità e della Prevenzione Cardiovascolare. 
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• Date (da – a) 2005-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Professore Associato di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta (fino 
all’anno accademico 2010-2011). 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo (fino all’anno accademico 2008-2009). 

 Insegnamento di Medicina d’Urgenza nel Corso Integrato Emergenze-Urgenze nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “Chirone” dell’Università degli Studi di 
Palermo (dall’anno accademico 2011-2012 ad oggi) 

 Insegnamento di Medicina Interna nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
“Esculapio” dell’Università degli Studi di Palermo (anno accademico 2019-2020) 

 Insegnamento di Patologie CardioMetaboliche nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta 

 Insegnamento di Geragogia presso la Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 
Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Malattie del Metabolismo presso la Scuola di Specializzazione in 
Medicina Interna I dell’Università degli Studi di Palermo (fino all’anno accademico 
2010-2011). 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2010-2011). 

 Insegnamento di Epidemiologia delle Malattie Cardiovascolari presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2015-2016) 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2015-2016) 

 Docente nel Corso di Dottorato di Ricerca in “FisioPatologia del Metabolismo: Lipidi e 
Lipoproteine” con sede amministrativa presso L’Università degli Studi di Palermo e 
sede collegata presso l’Università degli Studi di Catania. 

Attività Clinica: 

 Dirigente Medico di I livello, svolgendo l’attività clinica nelle corsie della Divisione di  
Medicina Interna e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Universitaria Policlinico di 
Palermo (Dir: Prof. Maurizio Averna). 

 Ha costantemente avuto responsabilità di Reparto ed ha svolto turni di guardia e di 
pronta disponibilità. 

 Ha costantemente svolto attività di consulenza lipidologica e internistica per tutte le 
Unità operative dell’Azienda 

 Responsabile di attività ambulatoriali del Centro per le Dislipidemie Genetiche ed 
Arteriosclerosi afferente alla Divisione di Medicina Interna e Malattie del Metabolismo 
dell’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo (Dir: Prof. Maurizio Averna). 

 Ha partecipato come co-investigatore o investigatore principale a numerevoli protocolli 
farmacologici secondo le linee guida della “Good Clinical Practice”. 

Attività Scientifica: 

 Ricerca Clinica e di Laboratorio rivolta ad argomenti di epidemiologia, fisiopatologia, 
clinica e terapia riguardanti vari aspetti del Metabolismo delle Lipoproteine, del Diabete 
Mellito, dell’Obesità e della Prevenzione Cardiovascolare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Gonzaga di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 
• Date (da – a) 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 
 

 
• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 


	INFORMAZIONI PERSONALI
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE

