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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MESOLELLA MASSIMO 

Indirizzo  VIA GAETANO FILANGIERI 36,  80121 NAPOLI, ITALY 

Telefono  3387785917 

Fax  081404545 

E-mail  massimo.mesolella@tin.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/11/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 2013 è Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di “Prevenzione 

Oncologica Otorinolaringoiatrica” presso il Dipartimento Assistenziale di attività 
Integrata Testa-collo dell’Università Federico II di Napoli.  

Dal 2006 a tutt’oggi Ricercatore confermato presso il Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria dell’Università FEDERICO II Napoli. 

Dal 2017 è Abilitato al Ruolo di I Fascia (Professore Associato). 
Dal 8/2002 al 31/8/2006, “incarico assistenziale a Specialista in 

Otorinolaringoiatria con comprovata esperienza nel campo chirurgico 
otorinolaringoiatrico con particolare riguardo al settore dell’alta chirurgia e nel 
campo dell’assistenza in reparto dei ricoverati con particolare riguardo a quelli 
sottoposti a trattamenti operatori” presso il Dipartimento Assistenziale di 
Otorinolaringoiatrica e Scienze Affini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Federico II” di Napoli .  

                Dal 1996 al 1997 Dirigente di I livello (avviso pubblico) presso la Divisione 
ORL dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, Fondazione " G. 
Pascale" di Napoli (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IRCCS). 
 

   

• Tipo di azienda o settore  Diparimento di Otorinolaringoiatria, Università Federico II Napoli 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del reparto degenti, follow-up oncologico. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il dott. Massimo Mesolella ha conseguito il Diploma di Maturità Classica 
presso il Liceo "Umberto I" di Napoli nel luglio 1984. 

 

Si è iscritto alla Ia Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli 

nell'anno accademico 1984/85, riportando nell’esame di profitto di Clinica 

Otorinolaringoiatrica e parimenti ai due esami complementari al piano di Studi 

(Otorinolaringoiatria pediatrica ed Audiologia) il massimo dei voti e la lode (30 

lode/30) (All. 1). 

     

 Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 

1989/90, il 27 luglio 1990, discutendo la tesi dal titolo "Le Otoemissioni 

acustiche" con voti 110 e lode/110, plauso della Commissione e dignità di 
pubblicazione.   

  

 Durante il periodo degli studi universitari ha frequentato, come allievo interno 

negli anni 1986-1990 l’Istituto di Otorinolaringoiatria, diretto dal Prof. F. Costa. 

 

 La sua attività scientifica, durante gli studi universitari, è documentata da 6 

lavori, di cui 1 classificato nel Journal Citation Report, eseguiti presso l’Istituto di 

Otorinolaringoiatria della Seconda Università di Napoli. 
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Nella seconda sessione dell'anno 1990 ha superato l'Esame per l'Abilitazione 

all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo con la votazione di 

novanta/90.  

 E' iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi della Provincia di Napoli dal 

3/2/1991 (numero 25191). 

  

 Nell’anno accademico 1990-1991 si é iscritto alla Scuola di Specializzazione 

in Otorinolaringoiatria presso l'Istituto di Patologia e Clinica ORL e di Foniatria 

dell' Università degli Studi di Napoli "Federico II" diretto dal Prof. G. Motta dove 
l'8/7/1994 ha conseguito il Diploma di Specialista in Otorinolaringoiatria 

riportando il massimo dei voti negli esami di profitto, il massimo dei voti e la lode 

(settanta e lode/70) all’esame di diploma. 

 

 Dall'9/7/1994 al 18/04/1995, dal 23/04/1996 al 6/07/1997 e dal 9/3/1998 al 

1/10/1998 ha frequentato in qualità di Assistente Volontario l'Istituto di Patologia 

e Clinica ORL e di Foniatria dell' Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

diretto dal Prof. G. Motta collaborando attivamente all'attività assistenziale e di 

ricerca. 

 

Dal 19/04/1995 al 22/04/1996, quale vincitore del concorso per l'ammissione 
al 118° Corso Allievi Ufficiali di Complemento del Corpo Sanitario dell'Esercito 

presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze, il dott. Mesolella, espletando gli 

obblighi militari, ha prestato servizio presso il Presidio Sanitario Militare del 

Reparto Comando Regione Militare Meridionale (R.M.ME) in qualità di Ufficiale 

Medico col grado di Sottotenente. 

  

Dal 7/7/1997 al 6/3/1998, classificatosi al 1° posto al Concorso per Avviso 

pubblico, ha ricoperto l'incarico di Dirigente di I livello presso la Divisione ORL 

dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, Fondazione " G. 

Pascale" di Napoli (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 

IRCCS), diretta dal dott. Paolo Marcolin, collaborando attivamente all'attività 
assistenziale e di ricerca. 

 

A decorrere dall’anno accademico 1997-1998  gli è stato affidato l’incarico di 

insegnamento di lezioni integrative sulle “Otoemissioni acustiche” al Corso di 

Studi della Scuola di Specializzazione in Audiologia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli di “Medotiche audiometriche e semeiologia audiologica” 

(II anno). L’incarico gli è stato confermato anche negli anni 1998-99, 1999-2000, 

2000-2001. 

 

A decorrere dal 19/6/2000 al 18/6/2002 il Dott. Massimo Mesolella, vincitore 

al 1° posto dell’Avviso Pubblico per titoli bandito dall’Università “Federico II” di 

Napoli, ha espletato l’incarico assistenziale biennale riguardante la consulenza 

nella branca dell’Otorinolaringoiatria, quale supporto specialistico alle attività 

chirurgiche e alle altre attività assistenziali espletate dal Dipartimento Assistenziale 

di Otorinolaringoiatria allora diretto dal Prof. G. Motta.  

 

Nell’anno accademico 2001-2002 ha sottoscritto un contratto di consulenza 

professionale scientifica, della durata di 5 mesi, nell’ambito del progetto di ricerca 

dal titolo “Elaborazione di linee guida per il monitoraggio e la prevenzione dei 

danni derivanti dall’inquinamento da onde elettromagnetiche emesse da 

elettrodi, apparecchiature radio e telefoni cellulari” in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive dell’Università “Federico II” di 

Napoli. 
 

Il 2 aprile 2002 il dott. Mesolella ha conseguito il titolo di Dottore di 

Ricerca in “Istologia e Biologia Fisiopatologica del Labirinto”, XIV Ciclo, di 

durata triennale con sede Amministrativa presso L’Università degli Studi di 

Catania, Tutor il Prof. Giovanni Motta, Coordinatore il Prof. Agostino Serra, 

presentando la dissertazione finale dal titolo “Contributo alla conoscenza del ruolo 

della connessina 26 nella patogenesi delle ipoacusie ereditarie non sindromiche 

autosomiche recessive: rilievi genetico-molecolari e clinici”. 
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A decorrere dall’8/7/2002 al 7/7/2003, dal 22/7/2003 al 21/7/2004, dal 

16/8/2004 al 15/8/2005 e dal 1/9/2005 al 31/8/2006 il Dott. Mesolella, quale 

vincitore al 1° posto dell’Avviso Pubblico, ha espletato un “incarico annuale di 

prestazione professionale a professionista in possesso di Specializzazione in 

Otorinolaringoiatria e comprovata esperienza nel campo chirurgico 

otorinolaringoiatrico con particolare riguardo al settore dell’alta chirurgia e 

nel campo dell’assistenza in reparto dei ricoverati con particolare riguardo a 

quelli sottoposti a trattamenti operatori” presso il Dipartimento Assistenziale 

di Otorinolaringoiatrica e Scienze Affini dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Federico II” di Napoli diretto dal Prof. Vieri Galli. 

 

Nell’anno accademico 2004-2005 consegue la Specializzazione in 

Audiologia presso la Seconda Università degli studi di Napoli con voto di 70 e 

lode/70 discutendo la tesi dal titolo: Correlazione tra genotipo e fenotipo nelle 

ipoacusie congenite, relatore il Prof. Gaetano Motta. 

 

Il Dott. Massimo MESOLELLA, vincitore del concorso per 

RICERCATORE UNIVERSITARIO presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, per il settore disciplinare MED/31, Otorinolaringoiatria, con decreto 

rettoriale del 25/10/2006 è nominato Ricercatore Universitario a decorrere dal 
1/11/2006. Dal 29/12/2006 è inserito nell’ambito dell’attività assistenziale del 

Dipartimento Assistenziale di Otorinolaringoiatria e Scienze Affini con qualifica di 

DIRIGENTE MEDICO. 

Dal 2009 è RICERCATORE CONFERMATO.  
Dal 2017 abiliato al Ruolo di Professore di I Fascia (Professore Associato). 
Dal 2013 è RESPONSABILE dell’Unità Operativa Semplice di 

“Prevenzione Oncologica Otorinolaringoiatrica” presso il Dipartimento 

Assistenziale di attività Integrata Testa-collo dell’Università Federico II di 

Napoli. 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 E’ autore di 195 lavori in estenso su riviste italiane e straniere citate sulle principali banche dati 
internazionali e dotate di IF. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 
 

PATENTE O PATENTI  automobile 

 
 

  

 
 

 

Data __10/02/2018__________    Firma Massimo Mesolella 


