CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TREROTOLI Paolo

Indirizzo

P.zza G. Cesare 11

Telefono

0805478423

Fax

0805478423

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolo.trerotoli@uniba.it
Italiana
05/03/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2000 a tutt’oggi
Università degli Studi di Bari “A. Moro”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1998 a settembre 1999
Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istruzione e ricerca
Ricercatore
Conduzione di progetti di ricerca nell’ambito sanitario, collaborazione con gruppi di ricerca in
ambito clinico. In particolare è stato componente delle Unità di Ricerca nel PRIN 2002 e nel
PRIN 2009, responsabile dell’Unità di Ricerca nel PRIN 2005, finanziati dal MIUR. È
responsabile del progetto di Ricerca Finalizzata ex art. 12 Bando 2010, finanziato dal Ministero
della Salute. L’attività di ricerca è documentata da diverse pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali ed internazionali, oltre che dagli abstract delle partecipazioni a congressi e convegni.
Docenza nei Corsi di Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie, nei Corsi di Laurea a ciclo
unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria) e nei Corsi di Laurea Specialistici delle Professioni
Sanitarie.
Attività assistenziale nell’ambito dell’Unità Operativa di Igiene (Unità di Statistica ed
Epidemiologia) come dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale.
Relatore in diversi corsi di formazione residenziali post laurea e in Master Universitari di I e II
livello, in particolare su argomenti di statistica medica, organizzazione sanitaria e utilizzazione
degli indicatori nella valutazione di efficacia e di efficienza nel Servizio Sanitario, sia presso
l’Università degli studi di Bari che presso altre sedi Universitarie e strutture del SSN.

Ricerca e assistenza
Organizzazione e gestione di un servizio informativo telefonico (Telefono Verde Alimenti)
Attività di organizzazione e gestione di un centro telefonico finalizzato alla diffusione presso
l’utenza pubblica di informazioni sulle malattie trasmesse da alimenti.
Novembre 1996 al 1997
Centro Consulenze (FI), sede di ROMA
Consulenza in ambito di organizzazione sanitaria
Formazione e ricerca

Per ulteriori informazioni:
paolo.trerotoli@uniba.it

• Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione del Progetto SIN-SNO (Società Italiana di Neurologia, Società Italiana dei
Neurologi Ospedalieri) per una gestione manageriale della sanità, finanziato dalla Roerig-Pfizer;
il progetto consisteva nella realizzazione di un ciclo di corsi di formazione con l’obiettivo di
trasmettere i principi della gestione aziendale: controllo di gestione, valutazione delle
performance, sistemi informativi con particolare rifermento alla gestione della SDO e alla corretta
codifica delle diagnosi, sistema di classificazione (DRG).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Master in Project Management della Sanità - Università degli Studi di Foggia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università degli Studi di Bari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gestione di progetti in ambito di sanità pubblica

Master di II livello

Igiene, Epidemiologia, prevenzione delle malattie infettive, prevenzione delle malattie cronico
degenerative, organizzazione e legislazione sanitaria, organizzazione e legislazione ospedaliera,
valutazione dei sistemi sanitari
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo Tecnica Ospedaliera
Specialista

1992
Laurea in Medicina e Chirurgia - Università “Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli” Roma
Formazione medica di base
Dottore in Medicina e Chirurgia, abilitato alla professione di medico-chirurgo
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
buono
medio
buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Collabora con diversi gruppi di ricerca appartenenti ai dipartimenti dell’Università degli studi di
Bari.
E’ stato membro del Comitato Etico per la Sperimentazione dei Farmaci della ASL BarlettaAndria-Trani. Ha concluso le esperienze in altri Comitati Etici di aziende sanitarie della Regione
Puglia e della ASL Matera.
Coordina il flusso informativo regionale relativo ai Certificati di Assistenza al Parto, alle
Interruzioni Volontarie di Gravidanza e agli Aborti Spontanei, mantenendo i contatti con i
responsabili aziendali delle Unità di Statistica ed Epidemiologia.
Ha fatto parte dei gruppi di lavoro per la costituzione, valutazione e collaudo di alcune aree
(OER, Gravidanza e Nascita, Pseudononimizzazione ed Anonimizzazione) del sistema
informativo sanitario regionale della Regione Puglia (Edotto).

E’ responsabile (Principal Investigator) di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero della
Sanità (Bando ricerca Finalizzata 2010) in cui coordina 5 unità operative di ricerca.
E’ stato responsabile dell’Unità di Ricerca in progetti di interesse nazionale (PRIN negli anni
2002, 2005, 2010), coordinando le attività locali e con responsabilità sul rendiconto dei
finanziamenti ricevuti.
E’ stato membro del Consiglio Direttivo, con incarico di tesoriere, della Società Italiana di
Epidemiologia Clinica e Statistica Medica dal 2009 a 2013
È membro del comitato di redazione della rivista OER-Puglia
È stato membro del comitato di redazione della rivista BioMedical Statistics and CLinical
Epidemiology dal 09/2009 al 12/2012
Utilizzo del personal computer, del pacchetto office (word, excel e access).
Utilizzo del software per analisi statistica SAS
Conoscenza di altri software per analisi statistica: SPSS, R, Medcalc
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