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Cell  335443014 - E-mail:gianfrancomorrone@tiscali.it 

 

 

Nato ad Ancona il 10/11/1948. 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il 

26 luglio 1973 con il massimo dei voti.  

 

Specializzato in Chirurgia Generale ed in Chirurgia Toracica presso 

l'Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. 

 

Abilitato all'esercizio professionale nel mese di febbraio del 1974. 

 

Iscritto all'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provìncia di Bologna. 

 

Ha assolto gli obblighi di leva come Sottotenente Medico con la qualifica di 

Dirigente del Servizio Sanitario presso il 2° Reparto Riparazione dell'Aviazione 

leggera dell'Esercito in Bologna. 

 

E’ iscritto nei ruoli degli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana 

con il grado di Capitano Medico  (Matricola N. 9749) 

 

E’ Professore Aggregato di Chirurgia Toracica, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia-Università di Bologna 

 

Afferisce al Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche ed 

Anestesiologìche del Policlinico S.Orsola-Malpighi- Università di Bologna.  

 

E’ insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana 

                                                                  



Attività didattica: 

 

Docente di Chirurgia Toracica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Toracica- 

Università di Bologna. 

 

Docente di Chirurgia Toracica nel Corso di Laurea in Infermieristica- 

Università di Bologna  

 

Attività scientifica : 

 

ha seguito degli stage, nell’ambito del progetto finalizzato "Trapianto del 

polmone", presso Centri Ospedalieri altamente qualificati sia in Italia che 

all'estero (USA e Francia).  

 

è stato titolare di progetti di ricerca finanziati con fondi del MIUR, del 

Ministero della Salute, del CNR. 

 

ha effettuato studi finalizzati all'utilizzo di biomateriali in chirurgia e della 

tecnologia laser in chirurgia. 

 

ha organizzato Convegni e Work-shop sull'impiego della tecnologia laser in 

chirurgia.  

 

ha partecipato, come Relatore, a numerosi Congressi scientifici in Italia ed 

all'estero 

 

ha pubblicato centodieci lavori scientifici su prestigiose Riviste nazionali ed 

internazionali.  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Legs. 30 giugno 2003 

n. 196/20 

 
                                                                  

                                                                  


