
 

Ente Ospedaliero Cantonale 
Servizio di comunicazione 

Viale Officina 3 – CH-6501 Bellinzona 
Telefono +41 (0) 91 811 13 02 

comunicazione@eoc.ch – www.eoc.ch 

Comunicato stampa 

Ente Ospedaliero Cantonale 
 

Nomine accademiche 

 
Dall’EOC tre nuovi accademici per la Facoltà di scienze 
biomediche dell’USI 
 
Bellinzona, 15 giugno 2020 – Tre medici dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) hanno 
ottenuto il titolo di professore titolare o libero docente presso l’Università della Svizzera 
Italiana (USI), che si appresta ad avviare il Master di medicina umana alla Facoltà di scienze 
biomediche. La nomina è stata ratificata in occasione dell’ultima seduta del Consiglio 
dell’USI. 
 
Il Prof. Dr. med. Luca Ceriani, viceprimario di Medicina nucleare e Centro PET-CT 
dell’Istituto Imaging della Svizzera italiana, è stato nominato professore titolare della 
Facoltà di scienze biomediche dell’USI. 
 
La PD Dr.ssa med. Claudia Gamondi, primario della Clinica di Cure Palliative e di Supporto 
dell’Istituto Oncologico della Svizzera italiana, è stata nominata libero docente (PD – 
Privatdozent) della Facoltà di scienze biomediche dell’USI.  
 
Il PD Dr. med. Paolo Maino, viceprimario del Servizio di Anestesia e responsabile del Centro 
per la Terapia del Dolore presso il Neurocentro della Svizzera italiana, ha ottenuto il titolo di 
libero docente della Facoltà di scienze biomediche.  
 
I titoli di professore assegnati dall’USI seguono le procedure e le esigenze in vigore a livello 
nazionale nelle Università che dispongono di una Facoltà di scienze biomediche. La possibilità di 
ottenere un titolo di abilitazione all’insegnamento presso l’USI è una prospettiva destinata ad 
aumentare ulteriormente l’attrattività dell’EOC e della Facoltà di scienze biomediche stessa, 
perché consente di offrire ai medici una carriera accademica anche in Ticino. 
 
Link con i Curriculum Vitae dei nuovi membri del corpo accademico USI:  
CV del Prof. Dr. med. Luca Ceriani 
CV della PD Dr.ssa med. Claudia Gamondi 
CV del PD Dr. med. Paolo Maino 
 
 
Questo comunicato è pubblicato sul sito dell’Ente Ospedaliero Cantonale: www.eoc.ch 
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