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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Angelo Del Sole

Indirizzo

E-mail

Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Milano
c/o UO di Medicina Nucleare
ASST Santi Paolo e Carlo
Via Antonio di Rudini, 8
20142 Milano (MI)
0250323051 / 0281844225
0250323046
angelo.delsole@unimi.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

6 settembre 1964

Telefono
Fax

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2018-oggi
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze della Salute
Via Antonio Di Rudinì 8 – Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Professore di II fascia in Diagnostica per Immagini e Radioterapia (SSD MED/36)
Direttore f.f. della UOC di Medicina Nucleare
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003-2018
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze della Salute
Via Antonio Di Rudinì 8 – Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Ricercatore confermato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia (SSD MED/36)
Abilitato al ruolo di Professore di II fascia dal 02/08/2017
Direttore f.f. della UOC di Medicina Nucleare da 01/07/2018
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di direzione della UOC di Medicina Nucleare della ASST del Santi Paolo e Carlo
Attività di ricerca clinica ed assistenziale in Medicina Nucleare
Responsabilità scientifica nell’ambito di progetti di ricerca nazionali: Bando AIFA 2016: V
Valutazione dell'impatto di regimi antiretrovirali tenofovir-sparing sulla densità minerale ossea in
donne HIV-positive con osteopenia in menopausa: lo studio TESS
Incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano:
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare: Trattamento delle immagini, Medicina Nucleare
ed Imaging molecolare
Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria: Tecniche di Medicina Nucleare e Tomografia ad
Emissione di Positroni
Laurea Magistrale a ciclo unico: insegnamento della Medicina Nucleare nel modulo integrato di
Diagnostica per Immagini e Radioterapia (D5105- e DX3020) nel corso di laurea di Medicina e
Chirurgia (classe lm-41) presso la International Medical School e nelle linee del polo Centrale
(Policlinico, IRCCS San Donato, Ospedale San Giuseppe)
Lauree triennali
Insegnamento di ‘Medicina Nucleare’ nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia (classe l/snt3)
Membro del comitato editoriale delle riviste:
• Clinical and Translational Imaging
• European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare e Traslazionale
dell’Università degli Studi di Milano

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

1997-2003
Azienda Ospedaliera “San Paolo”
Via Antonio Di Rudinì 8 – Milano
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico di I livello
Piena autonomia dirigenziale nello svolgimento di esami diagnostici di Medicina Nucleare

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

1991-1996
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 – Milano
Università
Medico Specializzando
Medico in formazione specialistica in Medicina Nucleare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018-3/2019
Polis – Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009-2014
Università degli Studi del Piemonte Orientale
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Corso di Formazione Manageriale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Radiodiagnostica

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

1991-1996
Università degli Studi di Milano

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

1985-1991
Università degli Studi di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Radiologo

Specializzazione in Medicina Nucleare
Medico Nucleare

Laurea in Medicina e Chirurgia
Medico Chirurgo

Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche su riviste recensite.
Scopus H-index: 16

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima
Ottima capacità di relazione in ambito lavorativo, finalizzate alla organizzazione del lavoro di
gruppo, per una corretta ed efficiente gestione delle attività.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Esperienza di coordinamento di persone nei settori clinico e di ricerca, per l’organizzazione delle
attività mediche, di didattica e di ricerca.
Esperienza pluriennale come Referente per la Qualità in sistemi certificati ISO9001:2008 che ha
portato alla certificazione della UO di Medicina Nucleare.
Auditor per la Associazione Italiana di Medicina Nucleare secondo ISO19011 per le attività di
Medicina Nucleare.
Elevate competenze professionali nella conduzione dei esami diagnostici di Medicina Nucleare
ed imaging ibrido. Conoscenza specifica dei sistemi di elaborazione delle immagini in uso in
Medicina Nucleare e di software gestionali per il controllo della produzione e somministrazione di
radiofarmaci.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" e autocertifico,
consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio
possesso.
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