
Università  degli  Studi  dell’Aquila 

 
 
 
 

 
 
 
 

Prof.  ROBERTO  CRISCI 
 

Curriculum  Vitae   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 



                                                                                          (CURRICULUM VITAE DEL PROF. ROBERTO CRISCI) 

2 

CURRICULUM DEGLI STUDI E PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Prof. Roberto Crisci è nato a Lecce il 4 febbraio 1952. 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” nel corso della sessione estiva del VI anno, il 22/7/1976, 
con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi sperimentale sugli effetti della 
pentagastrina sullo sfintere esofageo inferiore, di cui era Relatore il Prof. Gianfranco 
Fegiz, allora Direttore dell’Istituto di Patologia Chirurgica II, Istituto presso il quale il 
Prof. Roberto Crisci era stato Allievo Interno durante gli a.a. 1974/75 e 1975/76, parte-
cipando attivamente all’attività clinica, scientifica e didattica che vi si svolgeva. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-
Chirurgo nel Novembre 1976. 

Negli anni successivi alla Laurea il Prof. Roberto Crisci ha continuato a 
svolgere la propria attività presso l’Istituto di Patologia Chirurgica II, diretto dal Prof. 
Gianfranco Fegiz, con la qualifica di Medico Interno con compiti assistenziali nell’a.a. 
1976/77 e di Medico Esercitatore nell’a.a. 1977/78; nell’a.a. 1978/79 ha nuovamente 
assunto la qualifica di Medico Interno con compiti assistenziali presso lo stesso Istituto 
Universitario divenuto frattanto IV Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di 
Roma; tali qualifiche sono comprovate da specifiche delibere del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Università di Roma. Durante tale triennio ha sempre partecipato assidua-
mente all’attività didattica, assistenziale e di sala operatoria; ha inoltre contribuito in 
modo fattivo allo svolgimento, alla stesura ed alla pubblicazione di numerosi lavori 
scientifici in campo clinico e sperimentale. 

Il Prof. Roberto Crisci ha effettuato il Tirocinio Pratico Ospedaliero per la 
Disciplina di Chirurgia Generale presso l’Istituto di Patologia Chirurgica II 
dell’Università degli Studi di Roma nel periodo 15/4/1977-15/10/1977. Ha inoltre porta-
to a termine un secondo Tirocinio Pratico Ospedaliero per la Disciplina di Chirurgia 
Toracica nel periodo 14/12/1978-14/6/1979, presso la Cattedra di Chirurgia Toracica 
dell’Università degli Studi di Roma, diretta dal Prof. Costante Ricci. 

Ha prestato servizio presso l’Ospedale Regionale “A. Di Summa” di Brindi-
si con l’incarico di Assistente di ruolo a tempo pieno di Chirurgia Generale, distaccato 
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al Pronto Soccorso ed Astanteria, dall’8/5/1979 al 17/8/1980, acquisendo una buona 
esperienza in chirurgia e medicina d’urgenza e d’emergenza. 

Con decreto del Ministero della Sanità del 16/11/1979 il sottoscritto è risul-
tato vincitore di una Borsa di Studio della durata di 3 mesi per ricerche in tema di ma-
lattie sociali ed, in particolare, di neoplasie polmonari da svolgere presso il Centro Chi-
rurgico Marie-Lannelongue di Parigi (Francia), diretto dal Prof. Henry Le Brigand, “Pa-
dre” della Chirurgia Toracica Europea e Mondiale. La Borsa di Studio è stata fruita nel 
periodo 2/1/1980-28/3/1980. 

Il Prof. Roberto Crisci ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chi-
rurgia Toracica, presso la II Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di 
Roma, diretta dal Prof. Paolo Biocca, l’8/7/1980, discutendo una tesi sul ruolo della chi-
rurgia nel trattamento del microcitoma del polmone, basata sull’esperienza del Centro 
Chirurgico Marie-Lannelongue di Parigi, poi pubblicata in Francia, riportando la vota-
zione di 70/70 e lode. 

Dal 18/8/1980 al 30/11/1983 ha prestato servizio quale Assistente di ruolo a 
tempo pieno di Chirurgia Toracica presso la Divisione di Chirurgia Toracica 
dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo, diretta dal Prof. Giorgio Furio Coloni, struttura 
a direzione universitaria in base al rapporto convenzionale con l’Università degli Studi 
dell’Aquila. 

Il Prof. Roberto Crisci con D.R. n° 483, del 31/10/1983, a seguito di Con-
corso Nazionale, è stato nominato Ricercatore Universitario presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila per il raggruppamento disciplinare 62 ed assegnato alla Cattedra di 
Chirurgia Toracica, diretta dal Prof. Giorgio Furio Coloni, con presa di servizio effetti-
vo il 1/12/1983. 

Il sottoscritto ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia 
Generale, presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, 
diretta dal Prof. Manlio Carboni, il 30/7/1985, discutendo una tesi sui risultati della te-
rapia chirurgica del cancro polmonare e riportando la votazione di 70/70 e lode. 

Dal 1/12/1986, avendo superato con esito positivo il giudizio di conferma 
nazionale, è stato nominato Ricercatore Confermato.  

Dal 1/12/1983 ad oggi il sottoscritto ha continuato a prestare servizio assi-
stenziale presso la Divisione di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Civile di Teramo, 
svolgendo un’intensa attività diagnostica sia nell’ambito della endoscopia toracica 
(broncoscopia, esofagoscopia, mediastinoscopia e toracoscopia) sia nell’ambito dello 
studio fisiopatologico dell’esofago presso il laboratorio di pH-manometria esofagea, da 
lui stesso organizzato, sulla scorta della esperienza specifica maturata negli USA. Ha 
inoltre costantemente partecipato all’attività di sala operatoria, acquisendo una propria 
esperienza di chirurgia toracica di elezione e d’urgenza. Dal 1991 si interessa attiva-
mente di videotoracoscopia operativa, contribuendo in prima persona all’attuazione dei 
primi interventi a livello nazionale con tale metodica, di cui allo stato attuale ha acquisi-
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to un’ampia e valida esperienza, tanto da far parte, quale membro italiano, del gruppo di 
studio europeo su tale tipo di chirurgia miniinvasiva. Con D.R. n° 1089 del 22.6.1994 
gli sono state attribuite, ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 11.7.1980, n° 382, ai fini assi-
stenziali, le funzioni superiori (qualifica di Aiuto) presso la Divisione di Chirurgia To-
racica del presidio ospedaliero di Teramo, a direzione universitaria, a partire dal 1.7.94 
e successivamente rinnovate per ogni a.a.. 

Afferisce dal 1984 al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università 
degli Studi dell’Aquila. 

Ha conseguito, nella sessione relativa all’anno 1989, l’idoneità a Primario 
di Chirurgia Toracica, riportando la votazione di 92/100. 

Nel Settembre 1997 ha espletato il Concorso Nazionale a posti di Professo-
re Universitario di II fascia per il settore disciplinare F08D-Chirurgia Toracica, risul-
tandone vincitore. E’ stato quindi chiamato, il 30 Ottobre 1997, dalla Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università dell’Aquila, che gli ha affidato la Titolarietà della Catte-
dra di Chirurgia Toracica, la presa di servizio è avvenuta il 1 Novembre 1997. 

Con atto deliberativo n° 636 del 6/4/1999 la ASL di Teramo ha nominato il 
sottoscritto Dirigente di II Livello dell’U.O. di Chirurgia Toracica del Presidio Ospeda-
liero “Mazzini” di Teramo, con decorrenza dal 16/4/1999. 

Nel Maggio 1999 il sottoscritto ha inoltrato la richiesta motivata per istituire 
presso l’Università dell’Aquila la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, 
dopo l’approvazione delle risorse cliniche e strutturali da parte del CUN, il MURST ha 
attivato la Scuola a partire dall’a.a. 2000/01. Nel corso della prima riunione del Consi-
glio di Scuola il Prof. Crisci è stato eletto Direttore della Scuola. 

Nel Giugno 2001, espletato il Concorso Nazionale a posti di Professore 
Universitario di I fascia per il settore disciplinare F08D-Chirurgia Toracica presso 
l’Università degli Studi di Torino, è risultato idoneo con decorrenza dal 5/6/2001. 

Dal 1 Giugno 2001, sulla base dell’art. 3 del D.M. 4.10.2000 con cui vengo-
no rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari, è stato reinquadrato sul 
nuovo settore scientifico-disciplinare MED/21 – CHIRURGIA TORACICA. 

Il Consiglio di Facoltà in Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila 
lo ha chiamato a ricoprire il ruolo di Professore di I fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/21 il 25 settembre 2001, con presa di servizio il 1 ottobre 2001. 

Con D.R. n° 1502-2005 il sottoscritto è stato nominato Ordinario per il set-
tore scientifico-disciplinare MED/21 – CHIRURGIA TORACICA, con decorrenza dal 
1.10.2004. 

Afferisce dall’1 luglio 2012 al Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità 
Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente (MeSVA) dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 
 

*           *            * 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

I risultati di questi studi sono stati pubblicati su riviste italiane ed 
estere e su Atti di vari Convegni. Il sottoscritto è infatti autore a tutt’oggi di 
1 monografia, 198 pubblicazioni edite a stampa, tra cui 5 capitoli di libri, 
tutte inerenti argomenti di Chirurgia Toracica, con un I.F. complessivo di 
61,96, e con un h-Index pari a 9. 
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