CURRICULUM VITAE DEL PROFESSOR GIAN VITTORIO CAMPUS

Nato a Sassari il 3 settembre del 1952, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Sassari nel 1976, con il massimo dei voti e la lode.
Si è specializzato, con il massimo dei voti e la lode, in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 1980.
Assistente ordinario di Clinica Chirurgica Generale della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Sassari dal 1980 al 1984.
Professore associato di Chirurgia Plastica Ricostruttiva della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Sassari dal 1984 al 1990.
Professore ordinario di Chirurgia Plastica Ricostruttiva della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Sassari dal 1990.
Direttore dell’Istituto di Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Sassari dal 1990 al 1994.
Titolare dell’insegnamento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dal 1984 al 1994 , ha svolto attività didattica presso numerose
Scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Chirurgia Generale, Oftalmologia,
Otorinolaringologia, Chirurgia Vascolare, Urologia, Dermatologia di cui è stato
Direttore dal 1989 al 1991.
Dall’aprile 1994 al maggio 2000 è stato in aspettativa senza assegni per mandato
elettorale in qualità di Senatore della Repubblica, per la XII e XIII legislatura. eletto
nella lista del Polo delle Libertà,
Come Senatore ha portato avanti iniziative importanti per il nostro territorio, tra cui:
il salvataggio dalla soppressione della Brigata Sassari, la riduzione delle tasse sui
combustibili per il riscaldamento per tutta la Sardegna, di cui ancora oggi
usufruiamo, la chiusura del carcere nell’isola dell’Asinara e l’istituzione del Parco
Naturale, lo smantellamento del carcere di San Sebastiano, la continuità territoriale,
il blocco per i combustibili altamente inquinanti nella Centrale di Fiume Santo.
Nel maggio del 2000 è stato eletto Sindaco della Città di Sassari, alla guida di una
coalizione di Centro-destra, e conseguentemente si è dimesso dalla carica di Senatore.
Durante i 5 anni del mandato sono stati programmate, finanziate ed avviate grandi
opere pubbliche tra cui: i parcheggi interrati, il recupero delle strade e delle piazze del
Centro Storico, la valorizzazione della Nurra e dell’Argentiera, il restauro del Teatro
Civico e del Palazzo Ducale, il nuovo depuratore a Caniga, la Questura nel quartiere
di Monte Rosello, il nuovo Carcere a Bancali, il nuovo Cimitero, il Parco di
Monserrato e quello di Bunnari, l’ampliamento della Buddi Buddi e di via Pirandello,
l’ampliamento di via Padre Zirano, oltre 20 rotatorie, nuovi moderni impianti sportivi
a Carbonazzi, al Latte Dolce, a Baddimanna, a Monserrato.
Al termine di quell’esperienza non si è ricandidato e, dal maggio 2005, ha ripreso
servizio come Direttore della Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari e di Responsabile
dell’Unità complessa di Chirurgia Plastica e Ustionati della AUSL n.1 di Sassari.

Dal luglio 2007 con l’attivazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari è
stato nominato Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Plastica
dell’Azienda.
Dal marzo 2009 al marzo 2014, eletto nelle liste del Popolo della Libertà, ha
ricoperto l’incarico di Consigliere per il Consiglio Regionale della Sardegna,.
Ha ripreso servizio dal 20 marzo 2014 come titolare dell’insegnamento di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, come responsabile dell’UOC di Chirurgia Plastica dell’AOU di
Sassari e come Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica. Dal novembre 2014 all’ottobre 2017 è stato Direttore del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche dell’Università di
Sassari e membro del Senato Accademico. Dal Marzo 2018 è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari.
Dal 1 Novembre 2018 è andato in pensione dall’Università.
Durante la sua carriera universitaria ha frequentato il Reparto di Chirurgia Plastica e
Ustionati dell’Ospedale Ferrarotto di Catania dal gennaio al settembre 1977; la
Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttrice della II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli dal novembre 1981 al marzo 1983; il Dipartimento di
Cirugia Plastica y Quemados dell’Hospital Vall d’Hebron di Barcellona nell’aprile
1985; il Deparment of Plastic Surgery of Sahlgrenska Hospital dell’Università di
Goteborg nel novembre 1987; il Servicio de Cirugia Plastica y Recostructiva
dell’Hospital M. Gea Gonzales di Mexico City nel luglio 1992. Ha tenuto stages
chirurgici, con attività di docenza, presso “Yushu Prefecture Hospital” nella città di
Yushu in Cina (Tibet) dal 22 luglio all’8 agosto 2006, presso la 2th Medical
University of Nanjing e l’Hospital of Siyang in Cina dal 20 luglio al 4 agosto 2007,
presso il Dhaka Medical College di Dhaka in Bangladesh dal 2 al 18 gennaio 2011,
su richiesta dell’Associazione Umanitaria “Interplast Italy”. Ha partecipato alle
missioni sanitarie dell’associazione umanitaria “Progetto Sorriso nel Mondo” presso
il “Santa Maria Sick Assistance Centre” di Kulna in Bangladesh, nell’ottobre 2007 e
nel settembre-ottobre 2008, ottobre 2009, ottobre 2010, ottobre 2012 e presso il S.
Vincent de Paul’s Sick Shelter and Clinic di Mymensingh in Bangladesh nel
novembre-dicembre 2015 e gennaio-febbraio 2018. A partecipato alla missione
sanitaria dell’associazione umanitaria “Emergenza Sorrisi” presso il Centre
Hospitalier et Universitaire de Zone Abomey-Calavi a Cotonou in Benin nel maggio
2018 e presso il Grand Yoffe Hospital di Dakar in Senegal nel gennaio 2019.
E’ stato socio ordinario di numerose Società Scientifiche e redattore di Riviste
Scientifiche della specialità.
Ha partecipato in qualità di docente, relatore, moderatore e con la presentazione di
comunicazioni scientifiche, a Congressi, Corsi di Aggiornamento e Masters di II
livello nazionali e internazionali.
E’ autore di 127 pubblicazioni, tra Riviste scientifiche, Atti di Congressi nazionali e
internazionali, Testi monografici e didattici e di 43 Abstracts di Congressi di
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.

Dal 2 luglio 2019 è stato proclamato Sindaco della Città di Sassari avendo vinto le
elezioni come candidato sindaco di un progetto civico.

