
  
 
CURRICULUM VITAE DEL PROF. GIUSEPPE CHISARI 
 
Nato a Catania il 30.04.52    
     Ha conseguito la  laurea in Scienze Biologiche c/o l’Università di Catania il 25.03.1981 con 
votazione legale. 
     Nel 1981 è risultato vincitore di una borsa di studio triennale, bandita dal Consiglio Nazionale di 
Ricerche ( Assegno di formazione  professionale Legge 285/77 b.n.350.02) settore Biologico 
Medico, in virtù del quale destinato presso l’Istituto di Microbiologia  dell’Università   di  Catania, 
operativamente inserito nel progetto finalizzato  “Controllo delle malattie infettive”. 
   Nel luglio 1985 ha conseguito il diploma di specializzazione in microbiologia presso l’Università  
degli studi di Catania con voti 50/50 e lode.  
   Nell’anno 1986 gli è stato conferito l’incarico di Microbiologia presso la Scuola Infermieri 
Professionali dell’Ospedale “S.S.Salvatore” di Paterno’ USL 31. 
    Nell’anno scolastico 1986/87, per il secondo anno del medesimo corso di qualificazione sopra 
descritto, gli è stato conferito l’incarico dell’insegnamento di Immunologia.  
    Nell’anno 1990 il 16 febbraio è risultato vincitore di un concorso per Tecnico laureato presso 
l’Istituto di Microbiologia  dell’Università di Catania.  
    Il 29 ottobre 1990 si è laureato in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di Catania  con voti 
110/110 e lode.  
    Nell’anno scolastico 1991/92,  Le è stato conferito l’incarico di Immunoematologia  nella scuola 
Infermieri Professionali “A.De Maria” ospedale G.Garibaldi USL 34 Catania.  
    Nell’anno scolastico 1992/93, Le è stato conferito l’incarico di  Microbiologia nella Scuola 
Infermieri  Professionali Ospedale “Cannizzaro”. USL 36 Catania. 
    Nel 2000  ha conseguito  il Diploma di Specializzazione in Oftalmologia con  voti 70/70 e lode  
presso  l’Istituto Di Oftalmologia dell’Università di Catania discutendo la tesi  “Epidemiologia 
delle Infezioni Esterne dell’occhio” proposta  premio Società Oftalmologia Italiana.  
   Nel  luglio 2000 ha frequentato per un  periodo  la Clinica Oculistica  Università di Milano 
“Ospedale L.Sacco” per aggiornamento nella specialistica  Oculistica infettivologica. 
   Dal 1996  è responsabile del “Centro di Microbiologia Oculare” c/o l’Università di Catania, dove 
si occupa del controllo delle infezioni oculistiche e svolge attività assistenziale dal 14.05.97 come 
dirigente medico responsabile del centro di microbiologia oculare.  
   Per l’anno accademico 2001/2202 Le è stato affidato l’incarico di Malattie Apparato Visivo per il 
Diploma Universitario di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia.  
   Il 10.09.02 è risultato vincitore  di un concorso di  Ricercatore Confermato  sett. MED 07 presso 
la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Catania. 
   Per gli anni  accademici 2002/2003/2004/2005/2006 Le è stato affidato l’incarico di 
Microbiologia Generale e Microbiologia clinica per il corso di laurea in  Igienista Dentale.  
  Per l’anno accademico 2003/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17 e 2018  Le è stato 
affidato l’incarico di Microbiologia Generale e microbiologia clinica per il corso i laurea in 
Ortottista ed Assistente di Oftalmologia.    
  Per l’anno accademico 2003/04/05/06/07/08/09/10/11 e 2012 Le è stato affidato l’incarico di 
Microbiologia oculare per  III e IV anno della scuola di specializzazione in Oftalmologia c/o 
l’università di Catania   
  Per l’anno accademico 2012/13/14/15/16/17 e 2018 Le è stato affidato l’incarico di Microbiologia 
generale e microbiologia clinica per il Master di Vulvologia c/o Università di Catania.  
 
 



Per l’anno accademico 1991 ad oggi fa parte del collegio docente dottorato di Ricerca internazione 
Università di Messina dal 2009  fa parte dei collegio docenti del dottorato di ricerca “International 
Ph.D. in Microbiological and Biochemical Sciances” dell’  Università di Catania. 
 
Dall’anno accademico 2005 ad oggi  è stato insignito dal senato accademico dell’università di 
Catania secondo la Legge 230/2005 del titolo di professore aggregato 
L’attività scientifica del Prof. Giuseppe Chisari è documentata da n° 153 lavori  scientifici 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e di cui numero 19 atti contributi a congressi relativi 
ad argomenti  di Immunologia,  Microbiologia clinica, Infettivologia ed Oculistica. 
   Il Prof. Giuseppe Chisari  ha presentato a congressi e simposi nazionali ed Internazionali 
numerose relazioni, comunicazioni e posters. 
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