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Il Dott. Paolo Maver è nato a Bologna il 9 aprile 1955, ed ivi risiede in Via
Massarenti 219/5. E’ coniugato ed ha 2 figli.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Bologna in data 18/03/1981 discutendo la Tesi Sperimentale: “Gli
stupefacenti oppiacei ed il metabolismo degli ormoni androgeni”, Relatore
il Chiar.mo Prof.Carlo Flamigni e riportando la votazione di 110 su 110 e
lode.
Ha poi conseguito la Specializzazione in Urologia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze in data
31/10/1984 con la Tesi Sperimentale: “Litiasi renale coralliforme: risultati
della terapia chirurgica in ischemia normotermica protetta con inosina”,
Relatore il Chiar.mo Prof.Alfiero Costantini, riportando la valutazione di
70 su 70 e lode.
E’ Fellow della Societa’ Europea di Urologia, avendo superato l’esame in
prima sessione dell’”European Board of Urology” (20/07/1992),
riportando la valutazione 81/100.
Dal 06/02/1979 al 13/08/1981 ha frequentato per perfezionamento
professionale il Servizio di Andrologia Urologica dell’ allora Ospedale
Provinciale Marcello Malpighi di Bologna, precedentemente denominato
Servizio per la Diagnosi e Terapia della Sterilità Maschile, e dal
01/10/1981 al 31/03/1982 ha svolto Tirocinio Pratico Ospedaliero presso
la Divisione di Urologia 1° dello stesso Ospedale, diretta dal
Prof.Francesco Corrado, riportando la valutazione di Ottimo.
E’ stato assunto presso la stessa Divisione in data 06/10/1982 in qualità di
Assistente Medico Incaricato a tempo pieno e da allora svolge
ininterrottamente in tale sede la propria attività professionale: come
Assistente Medico di ruolo a tempo pieno dal 12/06/1985 al 03/02/1993,
essendogli riconosciuti dal 01/12/1990 i benefici previsti dall’Art.117 del
D.P.R. 384/90, come Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Ruolo a tempo
pieno di Urologia dal 04/02/1993 al 30/06/1994 e , infine, in qualità di
Medico di 1° livello dirigenziale di fascia A di ruolo a tempo pieno , dal
01/07/1994 ad oggi, con le successive modifiche di inquadramento di
rapporto determinate dall’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico
S.Orsola-Malpighi, ovvero con la qualifica di : Medico con incarico
dirigenziale di natura professionale, categoria C, con opzione per l’attività

libero professionale extra-muraria fino al 31/12/2004 e successivamente
intramuraria a tutt’oggi. Attualmente e’ Titolare di un incarico dirigenziale
professionale specialistico presso l’Unita’ Operativa Urologia “Severini”
del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.
Il Dott.Paolo Maver ha al Suo attivo il primo posto nella graduatoria di
avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo di
supplenza di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Urologia presso
l’allora USL 28 Bologna Nord (delib. N.4866 del 14/10/1992).L’attivita’
di consulenza a favore di altri Enti ed Istituti Ospedalieri del Dott.Maver è
così rappresentata: dal 01/01/1988 è stato Titolare della Convenzione per
le consulenze specialistiche di Urologia a favore dell’USL 21 di Porretta
Terme (Ospedale di Vergato) fino al 31/12/1988 e dal 01/01/1990 e fino al
31/12/1997 Titolare della consulenza urologica presso l’Ospedale Bellaria
di Bologna; dallo 01/01/1983 è consulente Urologo presso gli Istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna, nell’ambito della consulenza d’Equipe
prestata dalla Unità Operativa Urologia “Severini “ dell’Ospedale
Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Dal 1993 al 2007 ha svolto la propria attività chirurgica specialistica anche
in Istituti Privati non convenzionati a Bologna.
Ha al proprio attivo 6500 interventi chirurgici in qualità di primo
operatore, anche in qualita’ di Consulente od Urologo Reperibile presso
Reparti Chirurgici del Policlinico S.Orsola-Malpighi,
gli Istituti
Ortopedici Rizzoli e l’ Ospedale Maggiore di Bologna.
Dal 1981 è socio ordinario della Società Italiana di Urologia (SIU) e dal
1993 è Fellow della Società Europea di Urologia.
L’attività scientifica e di aggiornamento del Dott.Paolo Maver comprende
diversi settori della disciplina Urologica: in particolare, ha frequentato il
Tower Urology Institute for Continence di Los Angeles, diretto dal
Prof.Gary Leach nel 1998, in merito allo sviluppo di tecniche chirurgiche
per l’incontinenza urinaria femminile. Tra gli altri, ha anche frequentato
nel 1987 per 5 settimane i Corsi dell’ Institute of Urology –University of
London- St.Peter’s Hospitals e diversi corsi,riguardanti in particolare
l’Urologia Oncologica, nell’ambito dei Congressi della Società Americana
di Urologia (AUA) negli anni 1988, 1990 e 1999.
Ha partecipato a diversi Corsi e Convegni a carattere internazionale e
nazionale: in 16 di questi ultimi è stato Relatore, in 3 Moderatore ed uno
Docente. E’ stato Relatore in 2 Corsi di formazione per Medici di base.

E’ Autore di 81 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui alcune su
riviste internazionali, e di 20 Abstracts di lavori scientifici presentati a
Congressi e Convegni.
Bologna, li 14/01/2010

