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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  Maria Elena Riccioni 
Indirizzo  Via Giuseppe Lazzati, 185 
Telefono  368/482468 (cell) 05/35511515 (osp) 

Fax  06/30157220 
E-mail  Mariaelena.riccioni@unicatt.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14/11/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1994 lavoratore a contratto presso USCS – Ricercatore universitario dall’0ttobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – policlinico universitario agostino gemelli 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica –facoltà di Medicina e Chirurgia _roma 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario confermato a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente sanitario di I livello con incarichi didattici, assistenziali e di ricerca presso il 

Dipartimento di scienze Chirurgiche – Divisione di endoscopia digestiva Chirurgica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’UCSC – specializzazione in Chirurgia Generale 
presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1991-Dottorato di Ricerca in Chirurgia 
Sperimentale presso l’Università de L’Aquila nel 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia generale ed epatobiliare- endoscopia delle vie biliari –endoscopia digestiva operativa- 
endoscopia pediatrica- da alcuni anni si occupa di endoscopia diagnostica ed operativa 
dell’intestino tenue utilizzando l’enteroscopia push and pull 
Si occupa inoltre di malattie rare del’apparato gastrointestinale trattandone gli aspetti diagnostici 
ed eseguendo la terapia endoscopica  
 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità al Concorso Nazionale per Professore Associato 2012 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Docente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione Chirurgia 

Generale, Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Docenza Master di Endoscopia Digestiva 
e Chirurgia Colorettale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  italiano 
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ALTRE LINGUE 

inglese 
   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

DA MOLTI ANNI SI OCCUPA DI 
ORGANIZZAZIONE DIC ORSI E 

CONGRESSI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALIDA -CAPACITÀ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 RELATORE A CORSI E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, IN ITALIA EUROPA E USA 
ORGANIZZAZIONE CORSI E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza correntemente programmi grafici e di scrittura al computer 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di musica classica, opera lirica e balletto classico 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autore e coautore di oltre 150 pubblicazioni nazionali ed internazionali e coautore di linee guida 
internazionali 

 
PATENTE O PATENTI  Di guida per veicoli  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto  dal D. lgs. 196/03. 

 
 
Roma   30/1/2019 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Maria Elena Riccioni 

 __________________________________________ 


