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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Marco CARICATO 
Indirizzo Via Claudio Achillini 45, 00141 Roma IT 
Telefono +39.3338175784 +39.06.225411675  

Fax +39.06.97254752 
E-mail m.caricato@unicampus.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 giugno 1961 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1 novembre 2019 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Colo-rettale 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’attività assistenziale.  
Esecuzione di interventi chirurgici prevalentemente di chirurgia oncologica addominale con accesso 
laparotomico e laparoscopico in qualità di primo operatore ed aiuto-tutore. 
Pianificazione dell’attività e responsabilità economico-gestionale della UOC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 
Tipo di attività o settore Policlinico Universitario 

Date Dal 1 settembre 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario di Chirurgia Generale SSD Med/18, SC 06/C1 
Principali attività e responsabilità Didattica universitaria presso corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione, 

Corsi di Dottorato di Ricerca. Funzioni organizzative e gestionali nell’ambito della Facoltà 
Dipartimentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Campus Bio-Medico di Roma, Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 
Tipo di attività o settore Università non statale 

Date Dal 1 marzo 2006 al 31 agosto 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di Chirurgia Generale SSD Med/18, SC 06/C1 
Principali attività e responsabilità Didattica universitaria presso corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione, 

Corsi di Dottorato di Ricerca. Funzioni organizzative e gestionali nell’ambito della Facoltà 
Dipartimentale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Campus Bio-Medico di Roma, Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 
Tipo di attività o settore Università non statale 

Date Dal 1 febbraio 2011 al 30 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Unità Operativa Semplice di Chirurgia Geriatrica 
Principali attività e responsabilità Responsabile dell’attività assistenziale.  

Esecuzione di interventi chirurgici prevalentemente di chirurgia oncologica addominale con accesso 
laparotomico e laparoscopico in qualità di primo operatore ed aiuto-tutore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Campus Bio-Medico di Roma 
Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 

Tipo di attività o settore Policlinico Universitario 

  

  

Arianna
Rettangolo



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
Marco Caricato 

 

 

Date Dal 1 novembre 2002 al 31 gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Divisione di Chirurgia Generale 
Principali attività e responsabilità Corresponsabile dell’attività assistenziale. Esecuzione di interventi chirurgici prevalentemente di 

chirurgia oncologica addominale con accesso laparotomico e laparoscopico in qualità di primo 
operatore, aiuto ed aiuto-tutore. Attività di guardia chirurgica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 
Tipo di attività o settore Policlinico Universitario 

Date Dal 15 giugno 1997 al 30 ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Divisione di Chirurgia Generale 
Principali attività e responsabilità Partecipazione all’attività assistenziale. Esecuzione di interventi chirurgici prevalentemente di 

chirurgia oncologica addominale con accesso laparotomico e laparoscopico in qualità di primo 
operatore, aiuto ed aiuto-tutore. Attività di guardia chirurgica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Campus Bio-Medico di Roma 
Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 

Tipo di attività o settore Policlinico Universitario 
  

Date Dal 15 giugno 1997 al 1 marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore in Chirurgia Generale SSD Med/18 
Principali attività e responsabilità Didattica universitaria presso corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuole di Specializzazione. 

Attività tutoriale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Campus Bio-Medico di Roma  

Via Álvaro del Portillo 200, 00128 Roma 
Tipo di attività o settore Università non statale 

Date Dal 1 ottobre 1989 al 14 giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico universitario 
Principali attività e responsabilità Partecipazione e supporto alla attività didattiche e di ricerca scientifica. Coordinamento trapianti per 

l’Italia Centro-Meridionale (CCST), Malta, Romania 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma “La Sapienza”, Istituto di II Clinica Chirurgica, II Patologia Speciale Chirurgica e 

Propedeutica Clinica 
Tipo di attività o settore Università statale 

  
Date Dal 1 ottobre 1989 al 14 giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico con qualifica di Assistente 
Principali attività e responsabilità Partecipazione all’attività di prelievo multiviscerale addominale in sede ed in altre strutture 

ospedaliere, partecipazione all’esecuzione di trapianti di rene e fegato, pancreas, multiviscerale 
addominale, assistenza pre e postoperatoria ai pazienti sottoposti a trapianto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro II Clinica Chirurgica, Servizio Trapianti d'Organo Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma, Università 
di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria a gestione diretta Universitaria 
  

Istruzione e formazione  
  

Data Dal 28/7/2017 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione scientifica nazionale Professore di I Fascia Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia 

Generale 

Date Dall’A.A. 1990/91 all’A.A. 1994/95 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Urologia 

  Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Urologia 
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Data Dall’A.A. 1985/85 all’A.A. 1994/95 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Chirurgia Generale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Roma “La Sapienza”, II Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

  
Data 24 luglio 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia vecchio ordinamento 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Sede di Roma 

  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (CEFR)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1                                             B2  B2  B1  B2 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dirige da febbraio 2011 una Unità Operativa del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, cui 
afferiscono più chirurghi di staff (attualmente 4), specializzandi, medici frequentatori e studenti, con 
apprezzabili risultati gestionali e con risultati didattici univocamente riconosciuti. 
Ha preso parte a 2 progetti di ricerca interuniversitari di rilevante interesse nazionale co-finanziati dal 
Ministero dell’Università. 
Ha operato come coordinatore dei trapianti per l’area CCST (italia centro-meridionale ed insulare) dal 
1987 al 1995. ha ricoperto il ruolo di National Key Member per l'Italia del Council della European 
Transplant Coordinators Organization (ETCO). 
Ha organizzato e avviato l’attività di prelievo e trapianto di rene presso l’Ospedale Universitario di 
Cluj-Napoca (Romania), addestrando il personale locale. 

  

Capacità e competenze tecniche Svolge in autonomia attività chirurgica di chirurgia generale, con particolare interesse per la chirurgia 
oncologica, digestiva, epato-bilio-pancreatica, con risultati clinici e gestionali non inferiori agli standard 
internazionali.  
In particolare esegue un alto volume di attività chirurgica colo-rettale laparoscopica. Ha eseguito tra i 
primi in Italia, fin dal 2015, resezioni rettali con la tecnica della TaTME, ed ha maturato con tale 
tecnica una esperienza di oltre 40 casi. 
Ha maturato significativa esperienza nella nefrectomia radicale laparoscopica, ed ha eseguito 
personalmente oltre 40 casi.  
Esegue routinariamente chirurgia laparoscopica delle patologie del giunto esofago-gastrico, resezioni 
epatiche maggiori e minori con approccio laparoscopico e laparotomico, chirurgia resettiva gastrica 
con accesso laparotomico e laparoscopico. 

  Attività scientifica Documentata da oltre 150 pubblicazioni scientifiche prevalentemente in lingua inglese pubblicate su 
riviste scientifiche “peer reviewed”.  
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5610-1615 
Indici bibliometrici ad oggi su Scopus: Documenti: 94, h-index 18, Citations 1124  

  

Società Scientifiche Socio della Società Italiana di Chirurgia dal 1991 
Fellow dell’American College of Surgery dal 2006 
Fellow dell’International College of Surgeons dal 2010 
Socio della Società Italiana di Chirurgia Colorettale dal 2016 
Socio dell’European Society of Coloproctology dal 2019 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei principali applicativi Microsoft e Apple 

  

Patenti Patente di guida A e B, 
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto a vela e motore senza limiti dalla costa 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Roma, 23 settembre 2020 

 

Arianna
Rettangolo


