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Il Prof. Giuseppe Morgia, nato a Catania il 8.11.59, ha conseguito la laurea in Medicina e 

Chirurgia in data 7.4.1984 presso l'Università di Catania con voti 110/110 lode, proposta al 

premio Clementi e dignità di stampa; successivamente ha conseguito, presso la stessa 

Università,  anche la specializzazione in Chirurgia Generale nel novembre 1989 (voti 50/50 

e lode) e quella in Urologia nel novembre 1994 (voti 50/50 e lode). 

Medico Interno della II Cattedra di Semeiotica Chirurgica dell'Università di Catania dal 

1984 al 1986 e successivamente della Cattedra di Nefrologia Chirurgica della stessa 

Università sino al 1989. In servizio di ruolo dal 1990 come collaboratore tecnico e dal 1999 

poi come funzionario tecnico presso la Cattedra di Urologia dell’Università di Catania sino 

al 31/10/01 con qualifica di responsabile del Servizio di Urologia Oncologica presso la 

Clinica  Urologica II, Dipartimento di Chirurgia dell’ Università di Catania. 

Viene giudicato idoneo al ruolo di Professore Universitario di I^ fascia settore scientifico-

disciplinare F10X Urologia presso l’Università di Messina D.R. 1021 del 6.07.01 

Ha insegnato presso le Università di Catania (Scuola di Specializzazione in Nefrologia e 

Ostetricia e Ginecologia) , di Messina (Scuola di Specializzazione in Urologia).  

Dal 1/11/2001 viene chiamato a dirigere la Clinica Urologica dell’Università degli Studi 

di Sassari.  

Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia presso la stessa Università 

dall’anno accademico 2001-2002 al 2005-2006. 

Direttore del Dipartimento “Attività integrata di chirurgie speciali” del Policlinico 

Universitario dell’Università di Sassari  dal 2003 al 2006. 



Direttore del Master di I livello della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Sassari “Infermieristica di area critica- Strumentisti di sala operatoria” . 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze 

Uroginecologiche, di Fisiopatologia della Riproduzione Umana ed Infertilità 

Maschile”, Ciclo XVIII., anni 2002-2004 e 2005-2007. 

Ha insegnato presso l’Università di Sassari  (Corso di Laurea della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  insegnamento di Malattie del rene e delle vie urinarie 

nell’ambito del corso integrato di Patologia Sistematica II, IV anno di corso) e presso 

numerose Scuole di Specializzazione (Urologia, Oncologia, Chirurgia Generale, 

Geriatria, Chirurgia Plastica, Medicina Interna, Ginecologia ed Ostetricia) della stessa 

Università. 

Inoltre è stato titolare di insegnamento presso il Corso di Lauree brevi per Ostetriche 

della Università di Sassari. 

Dal 1/12/2006 viene chiamato a dirigere la Clinica Urologica dell’Università degli Studi 

di Messina.  

Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia presso la stessa Università 

dall’anno accademico 2006-2007 al 2008-2009. 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Igiene Applicata”, Ciclo 

XVIII., presso l’Università di Messina. 

Ha insegnato presso il Corso di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Messina (Malattie del rene e delle vie urinarie nell’ambito 

dell’insegnamento di Patologia Sistematica II, IV anno di corso) e presso numerose 

Scuole di Specializzazione (Urologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica, ecc) 

della stessa Università. E’ stato membro della Giunta del dipartimento di Patologia 

Umana dell’Università degli Studi di Messina. 

Dal 1/11/2009 viene chiamato a dirigere la Clinica Urologica dell’Università degli Studi 

di Catania, Presidio Ospedaliero Policlinico sino al 29/02/2019. 

Insegna presso questa Università al Corso di Laurea della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e presso numerose Scuole di Specializzazione (Urologia, Ginecologia, 

Chirugia Generale, Chirurgia App. Digerente, Radiologia, ecc). 

Docente presso il Master “ Innovazioni tecnologiche in chirurgia laparoscopica 

avanzata” all’Università La Sapienza , Roma. 



Membro eletto della Giunta del Dipartimento di Chirurgia dal 2012 e membro eletto 

del Coordinamento della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Catania per 

il triennio 2012-2015. 

Membro scelto dall’ANVUR, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, del 

Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per l’area 6 Scienze Mediche per la 

valutazione della qualità della ricerca (VQR) quadriennio 2011-2014. Membro scelto, 

dal Ministero della Salute, quale revisore dei prodotti della Ricerca Finalizzata per 

l’area Urologia anno 2017. Delegato del Rettore dell’Università di Catania nel 2018 

per l’Innovazione Tecnologica e Robotica. 

Il Prof.  Morgia  ha frequentato centri urologici di eccellenza tra i quali la University of 

Southern California di Los Angeles, la University of California  San Francisco (U.S.C.F.) ed 

ancora il Johns Hopkins Hospital di Baltimora. 

E’ stato Presidente di numerosissimi Convegni Scientifici ed ha coordinato gruppi di 

ricerca, specialmente in campo oncologico, regionali e multiregionali. 

Ha partecipato,dal 1984 ad oggi, a oltre 550 Corsi e Convegni Urologici nazionali ed 

internazionali. nella maggior parte dei quali è stato  Relatore, Moderatore o Operatore (corsi 

di “live surgery” ) su invito del Comitato Scientifico. 

Il Prof. Morgia ha presentato e pubblicato circa 630 lavori scientifici. Inoltre ha pubblicato 

23 monografie o capitoli di libro. 

Il suo Global Impact Factor  è 604,836 con un h-Index di 32. 

E’membro della Società Italiana di Urologia (di cui è stato consigliere dal 2000 al 2002 e 

membro dell’Esecutivo dal 2014 al 2019), ,  membro della Società Italiana Andrologia, di 

Urologia Oncologica e di Endourologia, della Società Europea di Urologia e della Società 

Americana di Urologia. 

In molte società scientifiche ha svolto cariche elettive. 

Membro della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari per i trienni 2009-2012 e 

per il successivo 2012-2015. 

Presidente della Società Siculo-Calabra di Urologia dal 2008 al 2012, Presidente della 

LUNA, (Leading Urological No Profit Foundation) braccio scientifico della Società 

Italiana di Urologia (SIU) dal 2010 al 2013. 



Rappresentante della sezione italiana di Urologia per il triennio 2015-2017 nel board 

dell’Accademia Nazionale di Medicina (ACCMED). 

Inoltre dal 2004 al 2009 è stato membro del Board dell’Education Office Committee 

dell’European Association of Urology (EAU) uno degli organismi più prestigiosi 

nell’ambito della Società Europea di Urologia. 

In relazione a tale ruolo il Prof. Morgia ha tenuto, in qualità di Chairman e di 

Speaker, numerosi ESU Course in Europa e nei paesi extraeuropei (Egitto, Romania, 

Kazakhstan, Portogallo, Armenia, ecc) 

Ha vinto alcuni premi scientifici  ed è Referee e membro dell’Editorial Board Scientifico di 

numerose riviste nazionali ed internazionali tra cui Urologia Internationalis, Journal of 

Sexual Medicine, European Urology Supplements. Asian Journal of Andrology, British 

Journal of Cancer, British Journal of Urology. 

Il Prof. Giuseppe Morgia dal 1986 al febbraio 2019, nelle varie sedi da lui dirette,  ha 

eseguito oltre 10000 interventi di chirurgia urologica tra piccola, media e alta chirurgia. 

Tali interventi sono soprattutto nel campo dell’urologia oncologica, endourologia, 

andrologia, chirurgia prostatica benigna, laparoscopia, robotica e trattamenti laser. 

In particolare ha eseguito circa 1000 prostatectomie tra chirurgia open, 

laparoscopica e robotica; circa 500 tra cistectomie radicali e chirurgia renale sia 

open, laparoscopica e robotica; ha una grossa esperienza nel trattamento della 

calcolosi e nell’uso del green-light laser e dei trattamenti per la IPB. 

Sono disponibili i resoconti dettagliati di tale chirurgia 
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