
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Morana Antonio

Data di nascita 13/07/1970

Qualifica Dirigente Odontoiatra

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Dirigente - SSD - Odontoiatria Sociale

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883183

Fax dell’ufficio 0961883183

E-mail istituzionale antomorana@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 110 e lode/110
Altri titoli di studio e

professionali
- Attualmente iscritto al 3° anno della Scuola di

Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della
Seconda Università degli Studi di Napoli diretta dal Prof.
Rosario Rullo con affidamento di tesi di specializzazione dal
titolo : “BIFOSFONATI: PROTOCOLLO TERAPEUTICO E
CHIRURGICO NEI PAZIENTI IN TERAPIA A LUNGO
TERMINE.”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha frequentato in qualità di studente interno volontario il
reparto di Estrattiva e Conservativa della Clinica
Odontostomatologica del Policlinico Universitario di
Messina, nonché il Pronto Soccorso e la Sala Operatoria
della stessa Clinica sino al conseguimento della laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di
Messina con voti 110 e Lode/110, discutendo la tesi dal
titolo: “Il trattamento specifico dei traumi della Mandibola” e
della relativa abilitazione all’esercizio della professione di
Odontoiatra con voti 70/70. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MESSINA

- Ha frequentato il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale del
Policlinico Universitario di Udine, diretto dal Prof. Massimo
Politi, dove si è perfezionato su tecniche di chirurgia orale
riguardanti l’estrazione di denti inclusi, sul trattamento delle
lesioni benigne e maligne del cavo orale, sulla terapia
chirurgica delle neoformazioni cistiche dei mascellari e sul
trattamento chirurgico delle lesioni basali di 2^ e 3^ classe
scheletrica. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

- Ha ripreso a frequentare come volontario l’ Istituto
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Policattedra di Odontostomatologia del Policlinico
Universitario di Messina, diretto dal Prof. Rocco Calabrò,
interessandosi sempre di chirurgia orale e traumatologia. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- Ha esercitato la libera professione a Messina inquanto
titolare di studio privato. - Libera Professione in Messina

- E' stato chiamato quale Responsabile dell’Ambulatorio
Odontoiatrico presso la Fondazione Betania Onlus di
Catanzaro, accreditata e convenzionata con il SSN,
trattando, oltre ai pazienti esterni, anche soggetti portatori
di handicap ed anziani quali utenti interni alla struttura. -
Fondazione Betania Onlus di Catanzaro

- Ha esercitato la libera professione a Soverato (CZ) in
quanto cotitolare di studio Odotoiatrico Associato. - Libera
Professione in Soverato (CZ)

- Dall'Anno Accademico 2000-2001 all'anno accademico
2004-2005 riceve dall'Università magna Graecia di
Catanzaro le seguenti docenze a contratto: 1. Nell’a.a.
2000-2001: Attività integrata di tirocinio pratico guidato (100
ore di lezione). 2. Nell’a.a. 2001-2002: Elementi di Igiene
Dentale (10 ore di lezione); Attività integrata di tirocinio
pratico guidato (100 ore di lezione). 3. Nell’a.a. 2002-2003:
Elementi di Igiene Dentale (10 ore di lezione); Attività
integrata di tirocinio pratico guidato (100 ore di lezione). 4.
Nell’a.a. 2003-2004: Scienze e Tecniche di Igiene Dentale
(35 ore di lezione). 5. Nell’a.a. 2004-2005: Scienze e
Tecniche di Igiene Dentale (35 ore di lezione). -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI
CATANZARO

- Ha fatto parte dell’equipe chirurgica del Prof. Mario Giudice,
Ordinario di Malattie Odontostomatologiche e Direttore
dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale del
Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro,
prendendo parte a numerose sedute operatorie inerenti la
chirurgia traumatologica del complesso
orbitozigomaticomalare, nonché la chirurgia oncologica
delle ghiandole salivari. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

- Ha preso servizio presso l’ASL n. 5 di Crotone in qualità di
Dirigente Odontoiatra a tempo indeterminatoprestando
servizio prtesso i distretti di Cirò marina, Cirò Superiore e
Mesoraca, essendo risultato vincitore di pubblico concorso
nella disciplina di Odontoiatria. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- Ha prestato servizio per trasferimento presso l’U.O.C. di
Odontostomatologia dell’A.O. “Pugliese – Ciaccio“ di
Catanzaro diretta da Dr. Lelio de Lellis in qualità di
Dirigente Odontoiatra.Dal 1° di dicembre del ‘09 a tutt’oggi,
presta servizio presso la SSD di Odontoiatria Sociale,diretta
dal Dr.Valerio D'Andrea, in qualità di Dirigente Odontoiatra.
- AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ha buona conoscenza e competenza dei vari hardware e
software, in particolare dei sistemi operativi da Windows 98
a Windows XP nonché sufficiente destrezza con Office di
windows e i vari programmi di gestione delle immagini;
inoltre buone capacità di navigazione in internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha pubblicato 21 lavori scientifici inerenti la disciplina
esercitata ed ha partecipato a numerosi corsi e congressi
inerenti la disciplina esercitata.Tali sono documentabili ma
risulta impossibile il loro completo inserimento.

CURRICULUM VITAE

3



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: Morana Antonio

incarico ricoperto: Dirigente - SSD - Odontoiatria Sociale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.968,00 € 0,00 € 1.555,72 € 8.222,66 € 12.405,23 € 64.151,61

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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