
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

DEL DOTT: ANGELO QUARTARONE 
 

 

Il Dott. Angelo Quartarone, nato a Messina il 18/10/1965, ha frequentato il Liceo Scientifico Statale 

“Archimede”, Messina con 

seguendo la maturità nel luglio 1984, con il punteggio di 60/60. Si è quindi iscritto, nell’anno 

accademico 1984-1985 al primo anno di corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Messina. Durante l’anno accademico 1988-1989 ha frequentato, in 

qualità di studente interno, la Clinica Neurologica II dell’Università degli Studi di Messina diretta 

dal Prof. Messina, iniziandosi a dedicare sia all’attività assistenziale che di ricerca. Il 13/07/1990 ha 

conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea Europea ) con il punteggio di 110/110 e 

lode accademica, discutendo la tesi: “ Elettromiografia di singole fibre in soggetti emiparetici”. Nel 

novembre 1990 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale con votazione di 100/100. 

Nel dicembre 1992 il Dott. Quartarone ha vinto la Borsa di Studio Bonino Pulejo che gli ha 

consentito, negli anni accademici 1993-1995 e 1994-1995, di effettuare uno stage all’estero presso 

il “National Hospital for Nervous Diseases Queen Square “ di Londra, dove ha svolto attività di 

ricerca nel campo dei riflessi tronco-encefalici e della stimolazione magnetica transcranica  

pubblicando 3 lavori scientifici. 

Il 19/07/1994 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Neurologia con il punteggio di 

50/50 e lode discutendo la tesi “ Studio mediante stimolazione magnetica corticale delle proiezioni 

ipsilaterali nei muscoli assiali e prossimali nel soggetto normale”. 

Dal 1994 al 1998 ha prestato servizio presso la Clinica Neurologica II dell’Università di Messina, 

diretta dal Prof. C. Messina, in qualità di medico contrattista continuando a svolgere anche attività 

di didattica e ricerca. Dal dicembre 1998 all’ ottobre 2001 ha svolto, con qualifica di Dirigente  

Medico di I livello, attività sia clinica che didattica e di ricerca. Dal 2003 al 2006  il candidato ha 

prestato  servizio presso la Clinica Neurologica II,  del Policlinico Universitario di Messina con la 



qualifica di Ricercatore universitario Med26.  Dal 2006 a tutt’oggi il candidato ha prestato la sua 

opera in qualità di Professore Associato presso la Ex Clinica Neurologica II (Direttore Prof. 

Corrado Messina) la Neuropatologia (Direttore Prof. Giuseppe Vita) e dal 2012  nella UOSD di 

Dismov e Neurofisiologia sotto la Direzione del Prof. Paolo Girlanda  

Dal 2010 a tutt’oggi il Prof, Quartarone ricopre il ruolo di Adjunct Professor al City College di 

New York, Sophy Davis Medical School Dpt. of Pharmacology  e dal 2008 a tutt’oggi il ruolo di 

Adjunct Professor presso la New York University, Langone Medical Center, Dpt. of Neurology 

Section of Movement Disorders.  

Nel marzo 2013 il Prof. Quartarone è stato uno dei fondatori di uno Spin-off presso l’Università 

degli Studi di Messina, specializzato nella processazione di immagini radiologiche funzionali con 

particolare attenzione alle Neuroscienze.   

 


