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INFORMAZIONI PERSONALI Pasquale Sordillo  
 

 

   

      

   

  | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

              

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/06/1987–04/07/2019 Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università Tor 
Vergata 

Università Di Tor Vergata, Roma (Italia)  

Dall'anno accademico 1989-1990 per 5 anni ha svolto attività di docente dell'insegnamento "Terapia 
delle malattie infettive" per la Scuola di specializzazione in Malattie Infettive. Dall'anno accademico 
1990-1991 per 5 anni ha  ricoperto  l'incarico di docente per l’insegnamento di "Malattie infettive"  
presso la scuola di specializzazione  in Pediatria. Dall’anno accademico 1991-1992 per 5 anni, ha 
ricoperto l’incarico di docente per l’insegnamento   "Profilassi e terapia delle malattie trasmesse con 
trasfusione di     sangue" presso la scuola di specializzazione in Ematologia. A partire dall’anno  
accedemico 1996-1997,  per tre anni, ha ricoperto  l’incarico per l’insegnamento di “Fisiopatologia  
generale” presso il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche. Dal 2008 al termine  del 
servizio lavorativo è stato, docente per la disciplina Malattie Infettive presso: -Scuole di 
Specializzazione in Malattie Infettive -Corso di Laurea in Professioni Sanitarie – Tecnico della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e   Perfusione Cardiovascolare -Corso di Laurea per Tecnici di 
Audiometria- Audioprotesi. Ha svolto attività didattica con lezioni tenute  nell’ambito del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia per il Corso Integrato di Patologia  Sistematica III, attività di tutoraggio 
per specializzandi della Scuola di Specializzazione in Malattie  Infettive, attività didattica nell’ambito di 
esercitazioni partiche su casi clinici a favore degli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
attività di tutoraggio nell’ambito di tirocinio pre-  e post laurea nei riguardi di studenti del corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia.  

01/06/1987–30/11/2008 Attività clinica assistenziale  

Presso Servizio di Malattie Infettive Ospedale S. Eugenio, Roma (Italia)  

01/12/2008–04/07/2019 Attività clinica assistenziale  

Presso UOC Malattie Infettive Azienda Policlinico Tor Vergata, Roma (Italia)  

    . 

  

01/12/2008–04/07/2019 Attività di ricerca 

 

E' stata rivolta, essenzialmente, allo studio dell'epidemiologia, della diagnosi e della terapia delle 
malattie infettive con particolare riferimento alle  infezioni gravi che conseguono  alla contaminazione 
batterica di materiali protesici Sono stati altresì effettuati studi inerenti la flora microbica di vari distretti 
dell'organismo umano e determinazioni, in vitro, dell'efficacia di nuovi composti antibiotici cimentati con 

ceppi batterici, multiresistenti ai chemioterapici anti-infettivi attualmente a disposizione. 
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         01/12/2019-30/11/2020    realizzazione del follow-up degli Studi Clinici “TMC114D1HTX4003” R.S. 156/16 e  
                                                     “VX950HEP3200” R.S. 64/11 nell’ambito della UOC Malattie Infettive 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali 
 
 
 
 
 
 

                         

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

27/10/1977 Laurea in Medicina e Chirurgia  

Univerisità degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

110/110 con lode 

10/07/1980 Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

70/70 con lode 

15/07/1985 Diploma di Specializzazione in Pediatria  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

70/70 con lode 

03/12/1993 Diploma di Specializzazione in Medicina Interna  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

70/70 con lode 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Roma 03.03.2022 

Dott. Pasquale Sordillo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

