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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  Prof. SALVATORE SCIARRETTA 

Indirizzo  Augusta (Sr) Piazza Risorgimento 15 - cap. 96011 

Telefono  0931/976083  - 3491967275                                                 

Fax  0931/976083                                                    

E-mail  s.sciarretta@unict.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo e data di nascita   Belpasso (CT) il 13 novembre 1948  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  Laurea in lingue e letterature straniere (inglese) conseguita 
nell’anno accademico 1971-72  a CATANIA. 

  A novembre del 1975 ha conseguito a Palermo l’abilitazione 
all’insegnamento per la lingua inglese e  nell’anno scolastico 
1978 è stato nominato docente di ruolo. 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

   Dal mese di giugno1972 al mese di settembre del 1973 ha 
adempiuto il servizio militare 

   
 
Ha svolto le funzioni di Docente di lingua inglese nella 
scuola media statale a partire dal 1973 con incarico a tempo 
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indeterminato. Dal primo settembre 2009 è stato posto in 
quiescenza dalla scuola di Stato con 40 anni e otto mesi di 
servizio. 

   
  Nell’anno 1975 è stato nominato dal provveditore agli studi 

di Caltanissetta  , nel Centro Sociale d’Educazione  
Permanente,  docente di lingua inglese. Il corso è stato 
frequentato da professionisti e insegnanti della scuola 
primaria. 

  Nell’anno scolastico 1980 e nel successivo ha svolto le 
funzioni di  commissario agli esami di maturità tecnica a 
Catania e Riposto. 

  Nel 1981 e 1982 è stato nominato dal Sovrintendente 
scolastico regionale di Palermo commissario a Siracusa in 
due corsi di Abilitazione all’insegnamento della lingua 
inglese e l’anno successivo, nella sede di Ragusa, 
commissario al concorso a cattedra di lingua inglese. 

  Nel 1985 ha svolto la funzione di docente di lingua inglese 
nel corso per i “Vigili Urbani”, patrocinato dal Comune di 
Augusta e tenutisi presso il locale Istituto  Italo Britannico 
che ne ha curato l’organizzazione. 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 Nel 1986 e nel 1987 è stato docente di lingua inglese, in un 

corso tecnico ad indirizzo industriale, presso l’azienda 
“Aprile” di Augusta. Il corso è stato frequentato da tecnici e 
maestranze. 

  Dal 1988 al 1990 ha svolto la funzione di  docente di lingua 
inglese nel corso tecnico ad indirizzo medico-scientifico 
presso l’Istituto Ortopedico “Villa Salus” di Augusta. Il 
corso è stato frequentato da medici, tecnici, strumentisti , 
infermieri professionali e addetti alla camera  iperbarica. 

  E’ stato commissario d’esami di lingua inglese per i 
dipendenti che si occupano del traffico marittimo portuale  
della “Radio Marittima Postale” di Augusta.. 

  Dal 1991 al 1995 è stato chiamato più volte da varie 
organizzazioni tra cui la Cisl scuola di Siracusa, per 
svolgere corsi di preparazione ai concorsi a cattedra di 
lingua e letteratura inglese. 

  Ha curato le traduzioni in lingua inglese di diverse pratiche 
d’adozioni di minori. Come consulente di parte ha curato, 
pratiche relative a pensioni OLD AGE e CANADIAN 
PENSIONS e dichiarazioni dei redditi relative 

  al Consolato Canadese. 
  Dal mese di febbraio 2007 al mese di luglio 2008 ha 

collaborato come consulente e docente di lingua inglese con 
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“l’Agenzia Marittima Mediterranea,” azienda operante 
nell’area portuale di Augusta.  

   
Dal mese di febbraio 2008 al mese di marzo 2009 ha 
svolto un corso tecnico-marittimo per i dipendenti della 
società multinazionale “Saybolt” presso la filiale di Città 
Giardino di Siracusa.. A maggio del 2008 ha pubblicato in 
proprio un testo sponsorizzato dalla società 
multinazionale“Saybolt intitolato“Grammatica Essenziale 

per Operatori Marittimi”. 
   

Nell’anno scolastico 2008-09, è stato nominato docente di 
lingua e letteratura Inglese per 5 (cinque) ore settimanali per 
la classe 5^ del liceo linguistico dell’Istituto Paritario 
“SAVOIA” di Catania e lo stesso incarico è stato 
confermato negli anni scolastici 2009-2010; 2010/2011. 
Nell’anno scolastico 2011/2012 ha svolto la funzione di 
docente di lingua inglese per tre corsi di 40 ore ciascuno 
presso il CIAFOPRAM di Leonforte(EN) Ente di 
Formazione Professionale Regionale e di 150 ore sempre 
presso lo stesso Ente ma nella sede di Acireale(CT). 
 
Nell’anno scolastico 2012/2013 ha svolto la funzione di 
docente di lingua inglese”per il turismo”in un corso di 20 
ore presso il CIAFOPRAM di Piazza Armerina (EN), Ente 
di Formazione Professionale Regionale e di 150 ore sempre 
presso lo stesso Ente ma nella sede di Acireale(CT) cosi 
distribuiti: 
35 ore (conversation);35 ore (listening); 
35 ore (reading); 35 ore (grammar). 

   
A Marzo 2009 ha pubblicato in proprio il testo “A Short 

History of English Literature from Romanticism to the 

Twentieth Century”.  
 
 
Nello stesso anno, ha pubblicato il testo “Grammatica 

Essenziale della Lingua Inglese”con il patrocinio del 1° 
Istituto Comprensivo “Principe di Napoli” di Augusta 
(SR)  e del relativo PON associato. 
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DOCENZA UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

Anno accademico 2017/2018  docente a contratto di 
inglese scientifico per 42 ore al corso di Laurea 
Magistrale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania. Polo A.- 
 
 
Anno accademico 2017/2018  docente a contratto di 
inglese scientifico per 42 ore al corso di Laurea 
Magistrale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania. Polo B.- 

 
 

Anno accademico 2017/2018  docente a contratto di 
inglese scientifico per 57 ore al corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Catania.    
 
 
Anno accademico 2017/2018  docente a contratto di 
inglese scientifico per 14 ore al Corso di Laurea in 
Ostetricia della Scuola di Medicina dell’Università degli 
Studi di Catania 
 
 
Anno accademico 2017/2018 docente per lo svolgimento di 
un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 8 ore. Titolo: Laboratory  of  MIDWIFERY al 
corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di 
Catania. 

 
 

Anno accademico 2016/2017  docente a contratto di 
inglese scientifico per 14 ore al Corso di Laurea in 
Ostetricia della Scuola di Medicina dell’Università degli 
Studi di Catania 
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Anno accademico 2016/2017  docente a contratto di 
inglese scientifico per 42 ore al corso di Laurea 
Magistrale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania. Polo A.- 
 
 
 
 
Anno accademico 2016/2017  docente a contratto di 
inglese scientifico per 42 ore al corso di Laurea 
Magistrale di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania. Polo B.- 
 
 
 
Anno accademico 2015/2016  docente a contratto di inglese 
scientifico per 42 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania.Polo A.- 
 
 
 
Anno accademico 2015/2016  docente a contratto di inglese 
scientifico per 42 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania. Polo B.- 
 
 
 
Anno accademico 2015/2016  docente a contratto di inglese 
scientifico per 57 ore al corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e protesi Dentaria dell’Università degli Studi 
di Catania. 
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Anno accademico 2016/2017  docente a contratto di inglese 
scientifico per 8 ore nella scuola di specializzazione in 
Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di 
Catania- 
 
 
 
 
Anno accademico 2015/2016  docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore al Corso di Laurea in Ostetricia della 
Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Catania. 

 
 
 
Anno accademico 2016/2017 docente per lo svolgimento 
di un ADE nel  corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e protesi Dentaria  di 16 ore. Titolo: 
“Practical Elements of Dentistry”. 
 
 
 
Anno accademico 2016/2017 docente per lo svolgimento di 
un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 8 ore. Titolo: Laboratory  of  MIDWIFERY al 
corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di 
Catania. 
 
 
 
 
Anno accademico 2015/2016 docente per lo svolgimento di 
un ADE nel  corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e 
protesi Dentaria  di 14 ore. Titolo: “Practical Elements of 

Dentistry”. 

 
 
 
Anno accademico 2015/2016 docente per lo svolgimento di 
un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 8 ore. Titolo: Laboratory  of  MIDWIFERY al 
corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di 
Catania. 
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Nell’anno accademico 2015/16 ha partecipato diverse volte 
come componente della commissione di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania- 
 
 
 
 
Nell’anno accademico 2015/16  ha partecipato diverse 
volte come componente della commissione del Diploma di 
Specializzazione  in Geriatria e Gerontologia 
dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
 
Anno accademico 2014/2015 docente a contratto di inglese 
scientifico per 67 ore al corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e protesi Dentaria dell’Università degli Studi 
di Catania. 
 

 
Anno accademico 2014/2015  docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore nella scuola di specializzazione in 
Igiene  e Medicina Preventiva e  Medicina Legale , 
mutuato con la Scuola di Specializzazione di Geriatria e 
con la Scuola di Otorino Laringoiatria dell’Università 
degli Studi di Catania- 
 
 
Anno accademico 2013/2014  docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore nella scuola di specializzazione in 
Igiene  e Medicina Preventiva e  Medicina Legale , 
mutuato con la Scuola di Specializzazione di Geriatria 
dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
 
Anno accademico 2014/2015 docente a contratto di inglese 
scientifico per 42 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania.Polo A.- 
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Anno accademico 2014/2015 docente a contratto di inglese 
scientifico per 42 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania. Polo B.- 
 
 
 
 
 
Negli anni accademici 2014/15-2015/6- 2016/7  ha 
partecipato come componente della commissione di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania- 

 
 
 
Nell’anno accademico 2014/15  ha partecipato come 
componente della commissione del Diploma di 
Specializzazione  in Geriatria e Gerontologia 
dell’Università degli Studi di Catania- 

 
 
 
Anno accademico 2014/2015 docente a contratto di inglese 
scientifico per 18 ore al Corso di Laurea in Ostetricia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Catania. 

 
 
Anno accademico 2014/2015 docente per lo svolgimento di 
un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore. Titolo: Laboratory  of  MIDWIFERY 
al corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi 

di Catania. 

 
 
 
 
Anno accademico 2014/15 docente per lo svolgimento di 
un ADE relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore. Titolo: “How to prepare a thesis and an 
abstract” al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia Medicina dell’Università degli Studi Catania. 
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Anno accademico 2013/2014 docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore nella scuola di specializzazione in 
Igiene  e Medicina Preventiva e  Medicina Legale e 
Geriatria e Chirurgia Plastica aggregate ,dell’Università 
degli Studi di Catania- 
 
 
 
Anno accademico 2013/2014 docente a contratto di inglese 
scientifico per 56 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania. 

 
 
Anno accademico 2013/2014 docente a contratto di inglese 
scientifico, per 18 ore al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli 
Studi di Catania. 
 

 
 
Nell’anno accademico 2013/14  ha partecipato come 
componente della commissione di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania- 

 
 
 
Nell’anno accademico 2013/14  ha partecipato come 
componente della commissione di Laurea Magistrale in in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli 
Studi di Catania. 
 
 
 
 
Anno accademico 2013/14 docente per lo svolgimento di 
un ADE in la lingua inglese per 16 ore. Titolo: “How to 

communicate with foreign patients” al Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia Medicina 
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dell’Università degli Studi Catania. 
 
 
 
Anno accademico 2013/2014 docente per lo svolgimento di 
un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore. Titolo: Laboratory  of  MIDWIFERY 
al corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi 

di Catania. 

 
 
 
 
Anno accademico 2013/14 docente per lo svolgimento di 
un ADE relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore. Titolo: “How to prepare a thesis and 
an abstract”al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia Medicina dell’Università degli Studi Catania. 
 
 

Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore al 4 anno nella scuola di 
specializzazione di Geriatria dell’Università degli Studi di 
Catania- 
 
 
Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore di cui 8 ore al primo anno e 8 ore al 
secondo anno nella scuola di specializzazione di Chirurgia 
Vascolare dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore nella scuola di specializzazione in 
Igiene  e Medicina Preventiva e  Medicina Legale 
dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
 
Anno accademico 2012/2013 docente per lo svolgimento di 
un ADE relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore. Titolo: “How to prepare a thesis and 
an abstract”al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
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Chirurgia Medicina dell’Università degli Studi Catania. 
 
 
Nell’anno accademico 2012/13  ha partecipato come 
componente della commissione di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia, nella commissione di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e 
nella commissione  della Laurea in Ostetricia 
dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
 

 
 
Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico, per 16 ore al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli 
Studi di Catania. 
 
 
Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico per 24 ore al Corso di Laurea in Ostetricia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Catania. 
 
Anno accademico 2012/2013 docente a contratto di inglese 
scientifico per 63 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania. 
 
Nello stesso anno accademico ha partecipato come 
componente della commissione di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania- 
 
Anno accademico 2011/2012 docente a contratto di inglese 
scientifico per 16 ore nella scuola di specializzazione in 
Igiene  e Medicina Preventiva e Medicina Legale 
dell’Università degli Studi di Catania- 
 
 
Nello stesso anno accademico ha partecipato come 
componente della commissione di Laurea Magistrale in 
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Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania- 
 
 
Anno accademico 2011/2012 docente a contratto di inglese 
scientifico per 56 ore al corso di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Catania. 
 
 
 
Anno accademico 2011/2012 docente a contratto di inglese 
scientifico per 12 ore al corso di Laurea in Ostetricia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Catania. 
 
 
Anno accademico 2012/2013  docente per lo svolgimento 
di un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore al Corso di Laurea in Ostetricia  
dell’Università degli Studi Catania. 
 
 
Anno accademico 2011/2012  docente per lo svolgimento 
di un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore al Corso di Laurea in Ostetricia  
dell’Università degli Studi Catania. 
 
 
Anno accademico 2010/2011  docente per lo svolgimento 
di un ADO relativo alla ricerca metodologica per la lingua 
inglese per 10 ore al Corso di Laurea in Ostetricia  
dell’Università degli Studi Catania. 
 
 
Anno accademico 2010/2011 docente a contratto di inglese 
scientifico per 24 ore al Corso di Laurea in Ostetricia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Catania. 
 
Anno accademico  2010/2011 docente a contratto di inglese 
scientifico, per 60 ore nel Corso di Laurea Magistrale in 
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Scienze infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. 
 
 
Anno accademico  2009/10 docente a contratto di inglese 
scientifico, per 60 ore nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. 
 
 
Anno accademico 2008/9 docente di inglese scientifico, per 
60 ore nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. 
 
 
Anno accademico  2009/10 docente di lingua inglese per i 
“seminari professionalizzanti” intitolato “L’INGLESE 
SPECIALISTICO DEI TRASPORTI MARITTIMI E DEI 
SERVIZI PORTUALI” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Catania. 
 
Anno accademico 2008/9 docente di lingua inglese per i 
“seminari professionalizzanti” intitolato “L’INGLESE 
SPECIALISTICO DEI TRASPORTI MARITTIMI E DEI 
SERVIZI PORTUALI” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Catania. 
In tale occasione ha realizzato una dispensa  dal medesimo 
titolo. 
 
 

   
                       DOCENZA CORSI E.C.M. 
 
 
Ha partecipato come conduttore al corso E.C.M. tenutosi 
presso l’Auditorium “A.Mazzeo” del Presidio Ospedaliero 
Vittorio Emanuele di Catania nei giorni 21,22 e 23 
MaRZO 2018  prima edizione dal titolo :strategie per 
facilitare la comunicazione tra paziente straniero e 
professionista sanitario. 
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Ha partecipato come conduttore al corso E.C.M. tenutosi 
presso l’Auditorium “A.Mazzeo” del Presidio Ospedaliero 
Vittorio Emanuele di Catania nei giorni 29,30 e 31 
Maggio 2013  prima edizione dal titolo”English as a host 
for foreign patients”:strategie per facilitare la 
comunicazione tra paziente straniero e professionista 
sanitario. 
 
 
 
Ha partecipato sempre come conduttore al corso E.C.M.  
tenutosi presso l’Auditorium “A.Mazzeo”del Presidio 
Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania nei giorni 9, 
10 e 11 Ottobre 2013  seconda edizione dal titolo”English 
as a host for foreign patients”:strategie per facilitare la 
comunicazione tra paziente straniero e professionista 
sanitario. 
 
 
 
 
E’ stato conduttore del corso E.C.M. tenutosi a Siracusa 
nei giorni 20 e 21 Febbraio 2014 nei locali del Collegio 
Provinciale  I.P.A.S.V.I. di Siracusa dal titolo “INGLESE 
SCIENTIFICO  PER  INFERMIERI”. 

 
 
 
 

DOCENZA CORSI PER MEDIATORE CULTURALE 
SANITARIO 

 
 
 
Ha partecipato come conduttore al corso per Mediatori 
Culturali, tenutosi presso il CUS Catania nei giorni 29, 30 
e 31 Ottobre 2013, organizzato dall’associazione EKTA. 
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COLLABORAZIONE A CONVEGNI 
 
 

1) Ha collaborato a realizzare un seminario in lingua inglese  
“TREATMENT OF BRAIN TUMOURS AND 
IMAGING OF ORAL CAVITY TUMOURS” tenutosi a 
Catania il 7/Giugno/2016 nell’aula magna edificio 13 della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, 
in qualità di docente di inglese scientifico, con la 
partecipazione di tutti gli studenti del canale “A” e “B” del 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e con la 
partecipazione di tutti gli studenti Odontoiatria, del Corso di 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha 
presenziato il Prof. Giuseppe Sessa, Direttore del 
Dipartimento  e il Prof Agostino Palmeri, presidente del 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  
 
 
 
2)Ha collaborato a realizzare un seminario in lingua 

inglese  “Paranasal Sinuses””tenutosi a Catania il 
2/Luglio/2015 nell’aula magna edificio 13 della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, in qualità 
di docente di inglese scientifico, con la partecipazione di 

tutti gli studenti di Odontoiatria, del Corso di Laurea 

Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha 
presenziato il Prof. Ernesto RAPISARDA, presidente del 
succitato corso di laurea. 
 
 
3)Ha collaborato a realizzare un seminario in lingua 

inglese  “Fundaments of anatomy of the head and brain 
and their implications in neurosurgery””tenutosi a 
Catania il 12/maggio/2014 nell’aula magna edificio 13 della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, 
in qualità di docente di inglese scientifico, con la 

partecipazione di tutti gli studenti del canale “A”del Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Ha 
presenziato il Prof. Agostino PALMERI, presidente del 
succitato corso di laurea. 
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4)Ha collaborato a realizzare un seminario in lingua 

inglese  “One of the most important aspects of an animal 
behavior is the ability to modify that behaviour by 
learning from experience and retaining the new ideas in 
memory””tenutosi a Catania il 14/maggio/2013 nell’aula 
magna edificio 13 della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania, in qualità di docente di inglese 
scientifico,con la partecipazione di tutti gli studenti del 

canale “A”del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia.  
 
 
 
 
5) Ha collaborato a realizzare un seminario  in lingua 
inglese ”Breast  Cancer”tenutosi a Catania nel mese di 
Giugno/2012 nell’aula magna edificio 13 della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, in qualità 
di docente di inglese scientifico,con la partecipazione di tutti 
gli studenti del 2° anno del corso  di Laurea in Ostetricia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha presenziato il 
Prof. Marco Panella, direttore del succitato corso di laurea.   
 

 
 
 
6)Ha collaborato a realizzare un seminario in lingua inglese 
”Breast  Cancer”tenutosi a Catania il 3/maggio/2012 
nell’aula magna edificio 13 della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Catania, in qualità di docente 
di inglese scientifico,con la partecipazione di tutti gli 

studenti del canale “A”del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia. Ha presenziato il Prof. Gaetano 
Catania, presidente del succitato corso di laurea. 
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VISITE GUIDATE 
 

Nell’anno accademico 2016/2017, nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 6/Giugno/2017 gli 
studenti del corso di Laurea in Ostetrica e Odontoiatria 
e il 7/Giugno/2017 gli studenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania a visitare l’Ospedale Militare di Sigonella. 
 
 
 
Nell’anno accademico 2015/2016, nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 7/Giugno/2016 gli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Catania a visitare l’Ospedale 
Militare di Sigonella. 
 
 
Nell’anno accademico 2014/2015,nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 13/Marzo/2015 gli 
studenti della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva e Medicina legale dell’Università degli 
Studi di Catania , il 27/ Maggio/2015 gli studenti del corso 
di Laurea in Ostetrica e l’11 e il 16/Giugno/2015 gli studenti 
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Catania a visitare l’Ospedale 
Militare di Sigonella. 
 
 

 
Nell’anno accademico 2013/2014,nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 19 e 21/Maggio/2014 
gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Catania a visitare l’Ospedale 
Militare di Sigonella 
 
 
 
Nell’anno accademico 2013/2014nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 15/Aprile/2014 gli 
studenti II anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche dell’Università di Catania a 
visitare l’Ospedale Militare di Sigonella. 
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Nell’anno accademico 2013/2014nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 1/Aprile/2014 gli 
studenti del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università 
di Catania a visitare l’Ospedale Militare di Sigonella. 
 
 
 
Nell’anno accademico 2012/2013, nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 29 e 30/Aprile/2013 
gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia e il 7 Giugno 2013 gli studenti del Corso di 
Laurea in Ostetricia dell’Università di Catania a visitare 
l’Ospedale Militare di Sigonella 
 
 
 
 
Nell’anno accademico 2011/2012, nell’ambito della propria 
attività didattica, , ha accompagnato il 28/Marzo/2012 gli 
studenti del Corso di Laurea in Ostetricia e il 
25/Luglio/2012 gli studenti del Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania a visitare 
l’Ospedale Militare di Sigonella.  
 
.  
 
                    ATTIVITÀ DIDATTICHE VARIE 

 
 

Anno Accademico 2016/17-Ha partecipato in qualità di 
responsabile d’aula in data 6/Settembre/2016 alla selezione 
per l’ammissione alle Professioni Sanitarie 
 
 
 
Anno Accademico 2015/16 -Ha partecipato in qualità di 
responsabile d’aula in data 4/Settembre/2015 alla selezione 
per l’ammissione alle Professioni Sanitarie 
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Anno Accademico 2015/16 -Ha partecipato e in data 
8/Settembre/2013 alla selezione per l‘ammissione al corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
 
 
Anno Accademico 2014/15 -Ha partecipato in qualità di 
responsabile d’aula in data 3/Settembre/2014 alla selezione 
per l’ammissione alle Professioni Sanitarie 
 
 
Anno Accademico 2013/14 -Ha partecipato e in data 
9/Settembre/2013 alla selezione per l‘ammissione al corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
 
 
Anno Accademico 2013/14 -Ha partecipato in qualità di 
responsabile d’aula in data 3/Settembre/2013 alla selezione 
per l’ammissione alle Professioni Sanitarie 
 
 
 
Anno Accademico 2012/13-Ha partecipato in qualità di 
responsabile d’aula in data 4/Settembre/2012 alla selezione 
per l‘ammissione al corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
 
 
Anno Accademico 2012/13- Ha partecipato in data 
11/Settembre/2012 alla selezione per l’ammissione alle 
Professioni Sanitarie . 
 
 
 
Anno Accademico 2012/13- Ha partecipato l 15 Novembre 
2012 in qualità di responsabile di aula al Progress Testing”.  
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 
 
Ha partecipato in qualità di English Adviser al congresso  
PNL MASTERCLASS “technology training in 
Endouroly”, tenutosi  a Catania nei giorni 29 e 30 Aprile 
2015, presso l’Azienda Ospedaliero- Universitaria 
Policlinico-Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele.  
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
1)Titolo: “English for English for healthcare 
professionals and medical students” 
Autore: Salvatore Sciarretta- 
Casa Editrice IBIS Catania 
Codice  9788890990939 
 
 
 
 
2)Titolo: “The Nurse”  
Autori:  Salvatore Sciarretta- Vito Leanza- Carla Anna 
Sciarretta- e Moira O’Hara-con C.D. 
Casa editrice Spe di Catania. 
 Codice ISBN 978-88-96808-08-5 
 
 
3)Titolo: “How to prepare a thesis and an abstract” 
Autori: Salvatore Sciarretta e Moira O’Hara 
Pubblicato da Università degli Studi di Catania 
Novembre/2012 
 
 
4)Titolo:“NEW EDITION“Essential grammar 
structures, terminology and situations for medical 
purposes”con C-D.  
Autore:”Salvatore Sciarretta”.  
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Casa editrice Spe di Catania 
Codice ISBN 978-88-96808-07-08 
 
 
 
5)Titolo” Fundamental obstetric and gynecologic 
illustrated glossary provided with some grammar rules”. 
con C-D. 
Autori: Salvatore Sciarretta e Vito Leanza. 
Casa editrice Spe di Catania. 
Codice ISBN 978-88-96808-05-4 
 
 
 
 
6)Titolo:”L’inglese per operatore marittimo” 
Autore: “Salvatore Sciarretta”. 
Casa editrice Spe di Catania. 
Codice ISBN 978-88-96808-01-6 
 
 
 
 
 
 
7)Titolo:“Essential grammar structures, terminology 
and situations for medical purposes” con C-D. 
Autore:”Salvatore Sciarretta”. 
Casa editrice Spe. di Catania. 
Codice ISBN 978-88-96808.00-9 
 
 
 
8)Titolo:“Essential grammar structures”. 
Autore: “Salvatore Sciarretta”. 
Casa editrice Spe. di Catania ; 
Codice ISBN 978-88-96808-02-3 
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TRADUZIONE DI LAVORI SCIENTIFICI 

PUBBLICATI: 

 
1. S. POST-HYSTERECTOMY AXIAL VERSUS  

MC CALL VAGINAL SUSPENSION: A 
COMPARISON STUDY. Urogynaecologia 
International Journal VOL. 24 N°1,135-138,2010.  

 
 

2. PREPUBIC TENSION-FREE URETHRAL 
SUSPENSION (P-TUS) IN THE   TREATMENT 
OF RECURRENT STRESS URINARY 
INCONTINENCE.   Urogynaecologia International 
Journal VOL. 24 N°1,60-68,2010. 
 
 

3. HUGE FIBROID (G. 3.000) REMOVED DURING 
CESAREAN SECTION WITH UTERUS 
PRESERVATION. A CASE REPORT.  

          Ann.Ital. Chir. 81,6,2010.  
 

4. RETROPUBIC  VERSUS TRANSOBTURATOR 
TENSION FREE PROCEDURES: A 
COMPARATIVE STUDY. Atti congressuali 2011.  

5. RECTOCELE: TRANSVAGINAL OR TRANSANAL 
APPROACHES FOR POSTERIOR COMPARTMENT 
DEFECT. Urogynaecologia International Journal VOL. 
25,2011.  

 

6. TWO VAGINAL TECHNIQUES FOR 
RECTOCELE REPAIR: A COMPARATIVE 
STUDY. Urogynaecologia International Journal VOL. 
25,2011.  

 
 

7.HYDRONEPHROSIS DUE TO VOLUMINOUS 
ADNEXIAL  MASS   IN A TEENAGER :  

MANAGEMENT AND TREATMENT. Urogynaecologia 
International Journal VOL. 25,2011. 
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8.PRIMARY PERITONEAL SEROUS PAPILLARY 
CARCINOMA (PSPC) INVOLVING OVARY AND 
COLON: MANAGEMENT AND TREATMENT ( V. 
Leanza & others) , J Cancer Res her 1: 119-122. 
JCRT12-10025 

 

ALTRE TRADUZIONI DI LAVORI SCIENTIFICI 

MEDICI: 

1)THE USE OF  ULTRASONIC SCALPELS IN SURGERY 

FOR MULTINODULAR GOITERS: IMPACT ON SURGERY 

AND COST ANALYSIS. 
AUTORI: GIUSEPPE IPPOLITO, FRANCESCO CARDI’. 
CARLA DI STEFANO, GAETANO CATANIA. 
 
 
2) TITLE: THE PARATHYROID ECTOPIE 
AUTORI: IPPOLITO G, HENRY J-F*, CATANIA G. 
 UNIVERSITÀ DI CATANIA. 
*UNIVERSITÀ DI MARSIGLIA, OSPEDALE 
 DELLA TIMONE.  
 

 

 

3) TREATMENT OF LAPARAOCELI  
IN DAY-SURGERY: 
 INDICATIONS AND LIMITATIONS 
AUTORE: GAETANO CATANIA 
 
 
 
TRADUZIONI DI LAVORI SCENTIFICI 
DALL’ITALIANO ALL’INGLESE: 
 

1) RECUPERO CLINICO POST-OPERATORIO 
DOPO ADENOTONSILECTOMIA IN ETA’ 
PEDIATRICA: RUOLO DEL PIDOTIMOD; 
PER CONTO DELLA VALEAS S.P.A.  
 

2) OSSIDAZIONE CELLULARE E SISTEMA 
IMMUNITARIO NELLA PATOGENESI 
DELLO “STRESS CHIRURGICO” IN 
OTORINOLARINGOIATRIA:RUOLO 
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BIOPROTETTIVO DI UNA SOSTANZA AD 
AZIONE IMMUNOMODULANTE; CONTO 
DELLA VALEAS S.P.A 

 
3) TRADUZIONE DEI FOGLI ILLUSTRATIVI 

DALL’ITALIANO ALL’INGLESE INERENTI I 
PRODOTTI DELLA SOCIETA’ 
FARMACEUTICA ENFARMA 
MISTERBIANCO (CATANIA), QUI DI 
SEGUITO ELENCATI: 
SIDEREMIL; ASTENOR; LENIDASE; 
;CICLOMAG; LEVIAPROST; MATERPLUS1; 
PREVISTON; ANDROLEN. 
 

 
Autorizza  il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
   Il sottoscritto è a conoscenza che , ai sensi dell’art. 26 

della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di 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 dalla Legge 675/96 del 31 
Dicembre 1996. 

 
Augusta, 28/02/ 2018                        
                          
                                    Prof. Salvatore SCIARRETTA 
 
                    
 

 

 

 

 
   
  . 
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