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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  Francesco Barca 

Indirizzo  Viale Ludovico Muratori 189 

41124 - Modena 

Telefono  

Tel 3293357219  

 

Fax   

E-mail  E-mail ; Francescobarca@hotmail.it 

 
Nazionalità  Nazionalità Italiana 

 

 
Data e Luogo di nascita  Nato a Taormina (ME) il 14/08/1951 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)  dal Novembre 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Clinica Ortopedica (gruppo 61) facoltà di  

Medicina  e Chirurgia di Messina  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Ricercatore confermato 

• Date (da – a)  14/1/1988 – 31/12/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Modena 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Ortopedica 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Ricercatore confermato con la Qualifica di Aiuto 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Hesperia Hospital di Modena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico 

mailto:Francescobarca@hotmail.it
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• Principali mansioni e 
responsabilità  

Responsabile della Sezione di Chirurgia del piede 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  1964-1969 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

liceo classico “Francesco Maurolico” di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  A.a. ‘69-’70 - 12/7/1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università degli Studi di 

Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

tesi sperimentale su: " Le complicanze  
emorragiche nel paziente ustionato" preparata presso l'istituto di Chirurgia 

Plastica di Catania, diretto dal prof. Giovanni Micali. 

 
• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  Nella II sessione dell’anno 1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  Dall'1/10/1976 al 31/12/1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Clinica Ortopedica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Medico interno con mansioni assistenziali di  

diagnosi e cura  

• Qualifica conseguita  frequenza continuativa presso la Clinica 

Ortopedica dell'Università di Modena ricoprendo incarichi assistenziali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1979 all'ottobre 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Clinica Ortopedica dell'Università di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

frequenza continuativa ricoprendo incarichi assistenziali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  21/7/1979 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Discussione tesi:  "Lesioni in continuità dei nervi periferici dell’arto 
superiore",  con  il prof. Quintino Mollica. 

• Qualifica conseguita  diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia con il massimo dei voti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  29/10/1983  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Discussione tesi:  " I Tumori Glomici della Mano",  con il prof. Paolo Bedeschi 
con il massimo dei voti e speciale menzione della lode 

• Qualifica conseguita  diploma di specialista in Chirurgia della Mano 
• 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.  

Nell’anno 1978     
 - Ha frequentato dall'1-10-1978 al 4-12-1978 il Servizio di Ortopedia e 

Traumatologia diretto dal Prof. Antonio Viladot presso l'Hospital  S.Rafael di 
Barcellona-Spagna Nell’anno 1992    

Nell’ambito del programma di aggiornamento permanente promosso dalla 
Società di Medicina e Chirurgia del piede ha partecipato all’incontro con il 
College of American Foot Surgeons visitando :  
 Boston The Children Hospital e The Presbiterian Hospital 
 -Philadelfia : The graduate Hospital, The Cooper Hospital, e The Franklin 

Square Hospital 
 -Atlanta :  The North Lake Hospital ed incontri chirurgici in centri di attività 

ambulatoriale 
In tutte le sedi oltre che alla attività chirurgica ha partecipato alle attvità di visita 
ambulatoriale 

Nell’anno 1993    
Ha partecipato come relatore di comunicazioni al XVIII Congresso Internazionale 
del College International De Medicine et Chirurgie du Pie tenutosi a Palma di 
Mallorca nel mese di Giugno  

Nell’anno 1994    
Ha partecipato al 52 Meeting  dell’American College of Foot & Ankle Surgeons 
tenutosi a Miami nel mese di Febbraio  
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Nell’anno 1996  
Ha partecipato al II° Congresso della European Federation of National Foot and 
Ankle Societies svoltosi a Basilea dal 2 al 4 Maggio  

Dall’1/10/1976 al 31/12/1978 è stato medico interno con mansioni assistenziali 

presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Messina. 

Dal Gennaio 1979 all’ottobre 1984 ha frequentato continuativamente l’Istituto di 

Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di Modena, 

svolgendo attività assistenziale in qualità di medico frequentatore e di 

specializzando interno di Chirurgia della Mano 

Dal Novembre 1984, previo concorso di idoneità, è stato inquadrato nel ruolo di 

Ricercatore Confermato presso la Clinica Ortopedica dell’Università di 

Messina. Dopo tale data ha continuato a mantenere stretti rapporti con 

la Clinica Ortopedica di Modena, grazie a prolungati congedi di studio. 

Il 14/1/1988 è stato trasferito presso l’Istituto di Clinica Ortopedica e 

Traumatologica dell’Università di Modena come Ricercatore 

Confermato e dal 1/3/91 al dicembre 1997 ha prestato attività 

assistenziale come Aiuto. 

L’ attività chirurgica è stata svolta in tutti i campi della Chirurgia 

Ortopedica, con un  particolare interesse per la chirurgia 

traumatologica, la chirurgia della mano e la chirurgia del piede. 

In particolare per la chirurgia del piede il dr Barca dal 1992 ha organizzato un  

Ambulatorio di Chirurgia del Piede  che ha svolto un importante 

servizio di diagnostica e di prevenzione in collaborazione anche con il 

centro per la cura del Diabete .  

Dal Gennaio 1988 al Marzo 1997 il dr Barca ha effettuato N°1525  interventi 

chirurgici come primo operatore e dal Gennaio 1979 al Dicembre 1987  N° 

1022 come secondo operatore come risulta dai registri operatori. 

Ha svolto regolare attività ambulatoriale divisionale visitando mediamente 30 

pazienti alla settimana oltre ai normali controlli ambulatoriali dei 

pazienti trattati chirurgicamente. 

E’ stato consulente presso le Divisioni di Pediatria, Chirurgia d ‘Urgenza e 



 

Pagina 5/ 7- Curriculum vitae di Francesco Barca 

 

Clinica Medica dell’Azienda Policlinico di Modena. 

 
 
  

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese - Spagnolo 

 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  mediocre 

• Capacità di espressione orale  discreta 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

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.  

Rappresentante dei ricercatori presso il Consiglio di Facolta’ dell’Università di 
Modena    
 
Organizzatore del XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina e Chirurgia del Piede    
 
Organizzatore dell’ambulatorio di Chirurgia del Piede dal 1991 presso il 
Policlinico di Modena (USL 16) e poi presso l’Azienda Policlinico  fino al 15 
settembre 97 
 
Organizzatore dell’Incontro di aggiornamento su “ Il trattamento chirurgico del 
piede reumatoide”  presso l’Auditorium Ferrari Maranello Modena il 
21/Novembre/ 1998 con il patrocinio della Società Italiana di Medicina e 
Chirurgia del Piede    
 
Organizzatore dell’Incontro di aggiornamento su “ La patologia della seconda 
metatarso falangea”  presso l’Auditorium della Clinica Hesperia Hospital di 
Modena il 26/Febbraio/ 2000 con il patrocinio della Società Italiana di 
Medicina e Chirurgia del Piede  
Dal 2002-2010 Organizza con scadenza annuale un corso di Chirurgia del 
Piede presso l’Hesperia Hospital di MOdena  

 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno 
ecc.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

Competenze non 
precedentemente indicate.  

 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

1 94  Pubblicazioni in extenso , 
2 9     Abstract di cui 6 come primo autore 
3 60   Relazioni a Congressi Nazionali ed inter regionali 
4 8    Relazione a congresso Internazionale 
5 36  Comunicazioni a Congressi Nazionali 
6 9   Comunicazioni a Congressi Internazionali 
 
Editor della Monografia “Le Sindromi Compartimentali della gamba e del 
Piede” nella Collana Aggiornamenti in Chirurgia del Piede Edizioni  Aulo 
Gaggi 1996    
 
Editor del Testo di Patologia del Piede: Tecniche Chirurgiche Vol 1 Timeo 
Editore Bologna 2005 
 
Editor del Testo di Patologia del Piede: Tecniche Chirurgiche Vol 2 Timeo 
Editore Bologna 2008 
 
 
 
Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati con quota 60% come 
coordinatore e titolare dei fondi dal 1989  al 1996 
 

 

Dr Francesco Barca 

 


