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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 9 aprile 1978

Luogo di nascita: Arezzo (AR)

Residenza: c.s. Burcinella (Fratta) 194/b, 52044, Cortona, AR

Email: gene78@libero.it

ISTRUZIONE

Maturità  Scientifica  presso  il  Liceo  Scientifico  G.  da  Castiglione  di 
Castiglion Fiorentino (AR) nell'anno accademico 1996-97.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia il 
29/10/2003 con il massimo dei voti e la lode (110/110 con lode).

Abilitazione  all'esercizio  professionale  conseguita  presso  l'Università  degli 
Studi di Perugia il 15/11/2003.

Iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi di Arezzo al numero 
2491 dal 22/12/2003.

Specializzazione  in  Urologia  ed  Andrologia  conseguita  presso l’Università 
degli Studi di Perugia in data 27/10/2008 con il massimo dei voti e la lode 
(50/50 con lode).

ATTIVITA’  PROFESSIONALE

Dottorato  di  ricerca  in  “Tecnologie  Diagnostiche  ed  Interventistiche  in 
Urologia, XXIV Ciclo” (2008 – 2011)

Dal luglio 2010 ad oggi assunto con il ruolo di “Dirigente Medico di I livello, 
disciplina Urologia” presso l’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni, reparto 
di Chirurgia Urologica, Andrologica e Tecniche Mini-Invasive.

L’attività  operatoria  svolta  presso  la  Chirurgia  Urologica,  Andrologica  e 
Tecniche  Mini-Invasive  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Terni  e  durante  il 
periodo  di  Specializzazione  presso  la  Clinica  Urologica  ed  Andrologica 
dell’Università  degli  Studi  di  Perugina,  risulta  costituita  da  oltre  500 
procedure  effettuate  in  qualità  di  I  operatore  con  tecniche  laparotomiche, 
laparoscopiche  o  endoscopiche.  Ancora  più  numerose  sono  le  procedure 
interventistiche effettuate in qualità di aiuto ed assistente. 
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Attività didattica ed accademica: autore e co-autore di oltre 20 pubblicazioni 
di carattere nazionale ed internazionale,  partecipazione a numerosi corsi di 
aggiornamento e convegni, attività di tutoraggio presso il Corso di Laurea in 
infermieristica  sede  di  Terni  (Università  degli  Studi  di  Perugia), 
partecipazione  con  profitto  al  “Corso  di  Perfezionamento  in  Ecografia 
Urologica, Nefrologica ed Andrologica” (pubblicato con Decreto Rettorale n. 
623 del 23/3/2007).

                                           Terni 27/4/2012                                                                            Dr. Emanuele Cottini
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