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Francesco Paolo SELLITTI (M.Sc.) 

CURRICULUM  

FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Codice Fiscale  

Cognome e Nome SELLITTI Francesco Paolo 

Indirizzo  

Data e luogo  di nascita  26 maggio 1955 a Tricarico (MT) 

Nazionalità Italiana 

Tel. Casa   

Tel. Lavoro  (+39) 011 633 6737 

e-mail francescopaolo.sellitti@unito.it 

  

SEDE DI LAVORO  

 Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” - Università degli Studi di Torino - Via 
Cherasco n° 15   -   10126  Torino (Italia) 
 

  

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

  Laurea Specialisitca/Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche (Classe SNT_SPEC/3) conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze 
nell’anno accademico 2008-2009 riportando la votazione di 110/110, con l’elaborazione 
della Tesi di Laurea dal titolo “Progetto sperimentale di radiologia domiciliare: aspetti 
qualitativi, economici e sociali” (03/11/2009);  

 Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia conseguita presso 
l’Università degli Studi di Siena (A.A. 2002-03) in data 26/02/04 con voto 110/110 e lode 
e Tesi di Laurea dal titolo “Apparecchiature e tecnologie di Risonanza Magnetica per 
Immagini;  

 Master Universitario in “Amministratore di Sistemi Informatici in Diagnostica per 
Immagini” conseguito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (A.A. 2004/05);  

 Master Universitario in “Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
sanitarie” presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni 
(LUSPIO) di Roma – A.A. 2009/10 riportando la votazione di 110/110 e Lode (14 
dicembre 2010);  

 Master Universitario in “Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare” presso l’Università 
degli Studi di Milano – A.A. 2011/12 (26 novembre 2012);  

 Diploma in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) conseguito nel 1986 presso 
la Scuola per TSRM dell’USL 1-23 del Presidio Ospedaliero Molinette di Torino (la 
selezione e l’ammissione al corso di Diploma della durata di 3 anni sono avvenuti ai 
sensi della legge 31/1/1983 n. 25 (obbligo del possesso del diploma di scuola media 
superiore quinquennale); 

 Diploma di Qualificazione Avanzata in Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecnico-
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Sanitarie conseguito presso l’Istituto Superiore di Studi Sanitari di Roma. Il corso di studi, 
della durata di un anno accademico, è stato organizzato con la collaborazione ed il 
patrocinio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (30/10/95). 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

  TSRM attualmente in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze - Sezione di 
Neuroradiologia dell’Università degli Studi di Torino dal gennaio 1988 e operante in 
convenzione con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, P.O. San Giovanni 
B.sta – Molinette di Torino;  

 Dal 4/2/1987 al 23/2/1988 incarico di Supplenza in qualità di Operatore Professionale di 
1ª Categoria Collaboratore TSRM presso l’USL 1/23 Torino Osp. Maggiore San Giovanni 
B.sta “Molinette” - Radiologia di Pronto Soccorso;  

 Esperienza professionale in ambito delle indagini di Risonanza Magnetica Nucleare, 
Tomografia Computerizzata, Ultrasonologia vascolare e collaborazione tecnica ad 
Indagini Angioradiografiche diagnostiche e terapeutiche e trattamenti terapeutici 
extravascolari;  

 Responsabile dipartimentale del “Servizio per le attività assistenziali” del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Torino: incaricato in data 19 ottobre 2012 e confermato in 
data 23 marzo 2015, su indicazione del Direttore del dipartimento, con approvazione 
unanime del Consiglio di Dipartimento (Home Servizi Assistenziali);   

 Responsabile fino al 2012, presso la Sezione di Neuroradiologia dell’Università di Torino, 
dell’utilizzo delle apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare, del Tomografo 
Computerizzato, dell’Angioradiografo DSA e dell’Ecografo a scopo scientifico e didattico; 

 “Referente interno per la sicurezza” del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di 
Torino dal febbraio 1998 al febbraio 2003; 

 Incarico di F.F. Coordinatore del personale tecnico, infermieristico e OOS della SCDU 
Neuroradiologia dell’AOU S. Giovanni B.sta – Molinette di Torino dal 4-11-08 al 9-2-09.  
 

  

ATTIVITÀ DI 

COLLABORAZIONE ALLA 

DIDATTICA, 
PUBBLICAZIONI, ATTIVITÀ 

SCIENTIFICHE E RELATORE 

A CORSI DI STUDI, DI 

FORMAZIONE, CONGRESSI 

E CONVEGNI 

 

  Autore del libro monografico “Apparecchiature e Tecnologie in Risonanza Magnetica per 
Immagini” edito dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM nell’ambito del 
Progetto Editoriale 2005; 

 Autore dei quesiti “Risonanza magnetica nucleare”, capitolo 4 - Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica, del libro “Quesiti di scienze delle professioni sanitarie tecniche” per le 
prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale e ai master universitari, (autori: A.M. 
Ghizzoni, L. D’Addio, A. Beux, G. Brancato, P. Casalino) edito da The Mc Graw-Hill 
Companies s.r.l., Milano 2008; 

 Collaborazione alla docenza circa le tecniche e tecnologie di diagnosti radiologica e per 
immagini (seminari e tutorato per le esercitazioni tecnico-pratico) presso le Scuole, Corsi 
di Laurea e Master universitari per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,  Infermieri, 
Ostetriche e Tecnici di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Torino, di Milano, 
di Genova, di Milano-Bicocca e delle ex Scuole Sanitarie Regionali della Piemonte;  
 

http://www.neuroscienze.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi_assistenziali.html
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 Responsabile di numerose progettazioni e docente in eventi di formazione continua per 
TSRM, molti dei quali accreditati ECM, su argomenti di Diagnostica Radiologica e per 
Immagini, etico-deontologico, organizzativo-manageriale e didattico-scientifico; 

 Autore di numerose pubblicazione su atti di Congressi, Convegni e Corsi di Formazione 
Professionale per TSRM e riviste scientifiche italiane circa argomenti di Diagnostica 
Radiologica e per Immagini, etico-deontologico, organizzativo-manageriale e didattico-
scientifico;  

 Relatore/docente a numerosi Congressi, Corsi di Formazione e Aggiornamento 
professionale su argomenti di Diagnostica Radiologica e per Immagini, etico-
deontologico, organizzativo-manageriale e didattico-scientifico, molti dei quali accreditati 
ECM;  

 Partecipazione in qualità di discente a numerosi Corsi di Formazione e Aggiornamento 
professionale in ambito della Diagnostica Radiologica e per Immagini, etico-deontologico, 
organizzativo-manageriale e didattico-scientifico, molti dei quali accreditati ECM;  

 Dal 07/07/2009 componente del Gruppo di ricerca su “Sicurezza, Protezione ed 
Elaborazione di Contenuti Multimediali in Ambito Biomedico”;  

 Componente dell’Unità e Laboratorio di neuroimaging funzionale e neuropsicofisiologia 
(LabNI) del dip. di Neuroscienze dell’Università di Torino (Settore Neuroradiologia 
(MED/37)). 
 

 
  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

  Membro del Consiglio Direttivo del Collegio professionale TSRM Torino – Aosta  
dal 29/11/92 al 12/4/94 (durante il quale ha rivestito la carica di Responsabile della 
Commissione Scuola e Formazione), per il triennio 2005/07 e per il triennio 2008/10;  

 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica di To-Ao in seguito alle elezioni suppletive tenutesi nei 
giorni 3-5 febbraio 2006 per il triennio 2005/07; 

 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Interprovinciale To-Ao Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica in seguito alle elezioni tenutesi nei giorni 09-11 novembre 
2007 per il triennio 2008/10;  

 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Interprovinciale To-Ao Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica in seguito alle elezioni tenutesi nei giorni 28-30 novembre 
2010 per il triennio 2011/13;  

 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Interprovinciale To-Ao Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica in seguito alle elezioni tenutesi nei giorni 29-30 novembre 
2013 1 dicembre 2013 per il triennio 2014/16 e designato Responsabile del “Settore 
promozione e divulgazione scientifica”;  

 Dal 2011 al 2013 componente eletto del Consiglio Direttivo della Fondazione Progenies 
fondata il 30 dicembre 2010; la Fondazione Progenies promuove la ricerca scientifica, la 
formazione, l'aggiornamento, l'informazione professionale per le professioni sanitarie, per 
i lavoratori e per la popolazione, esposti a rischio di danni ambientali e sociali;   

 Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino per il quadriennio 
accademico 2002/03 – 2005/06 e per il quadriennio 2006/07 – 2009/10; durante questo 
periodo è stato Membro delle Commissioni Permanenti “Organico dell’Ateneo”, 
“Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo”, “Didattica dell’Ateneo”, “Modifiche di Statuto 
dell’Ateneo” e Membro del Comitato Promotore di cui alla Legge 274/2004 per le 
Celebrazioni del Sesto Centenario della Fondazione dell’Università degli Studi di Torino; 

 Membro del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di 

http://www.labnineuroscienze.it/?page_id=21
http://www.neuroscienze.unito.it/do/gruppi.pl/Show?_id=q3wl
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Pag. 4 di 4 
Sellitti F. P. - breve curriculum  

Torino (dal 2001 ad oggi); 
 Membro della Giunta di Governo del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di 

Torino per il triennio 2002-2004;  
 Componente eletto del Comitato Direttivo del Dipartimento 2 – “Diagnostica per 

immagini” dell’AOU San Giovanni Battista (Molinette) di Torino dal 6-8-2010 (Lettera 
Prot. Aziendale 9 agosto 2010 N. 0059315 del Direttore Vicario Dr. Roberto De Lucchi);  

 2004, 2006, 2009 e 2012 eletto e nominato componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione scientifica “Associazione Italiana Tecnici di Neuroradiologia” (AITNR)  

o per il biennio 2004/05 al V Congresso Nazionale AITNR tenutosi a Monopoli 
(BA) nei giorni 23-25 ottobre 2003, 

o per il biennio 2006/07 (con l’incarico di Segretario) al VII Congresso Nazionale 
AITNR tenutosi a Salerno nei giorni 23-25 giugno 2005;  

o per il biennio 2010/11 al XI Congresso Nazionale AITNR tenutosi a Firenze nei 
giorni 09-10 dicembre 2009 (rassegnato le dimissioni nel 2010);  

o per il biennio 2012/13 a seguito della convocazione dell’Assemblea dei soci 
tenutasi a Maiori (Salerno) nei giorni 25 e 26 maggio 2012:  
nella prima riunione del Consiglio direttivo del 26 maggio 2012 sono stato 
nominato Vice Presidente dell’Associazione scientifica per il biennio 2012/13;  

  

Lingua spagnola 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione 

orale 

 
Buona 
Buona 
Buona  
 

Lingua inglese 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione 

orale 
 

 
Sufficiente 
Elementare 
Elementare 
 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali per le sole finalità istituzionali richieste.  

Torino, 19 marzo 2016 

 

Francesco Paolo SELLITTI 

 


