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Curriculum Vitae 
(breve) 

Rosa Prato 

Medico chirurgo, Specialista in Igiene e Medicina preventiva 

Professore ordinario di Igiene 

 
Percorso formativo  

- Maturità Scientifica, Liceo “G. Banzi-Bazoli”, Lecce, 1984 
- Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari, A.A. 1991-1992 
- Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, Università degli Studi di Bari, 1992 
- Formazione Specifica in Medicina Generale, Ministero della Sanità - Regione Puglia, 1997 
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Bari, A.A. 1999-2000 
- Perfezionamento in "Vaccini e Strategie di vaccinazione", Università degli Studi di Firenze, 2001 
- Master di II livello in "Teledidattica Applicata alla Medicina", Università degli Studi di Bari, 2009 
 
Formazione in Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia applicata 
- Corso in "Management dei Progetti Sanitari di Cooperazione - International Course of Health 

Management", Istituto Superiore di Sanità - STESAM - Fondo Sociale Europeo - Primary Health Care 
Institute of Iringa, Ministry of Health, United Republic of Tanzania, 1994 

- Corso in "Epidemiologia di Base", Istituto Superiore di Sanità, Roma, 1997 
- Corso in "Epidemiologia Avanzata", Istituto Superiore di Sanità, Roma, 1997 
- Corso in "Metodi Epidemiologici per la Valutazione delle Vaccinazioni", Istituto Superiore di Sanità, 

Roma, 1997 
- Corso in "La sorveglianza delle Malattie Sessualmente Trasmesse", Istituto Superiore di Sanità, Roma, 

1997 
- Corso in "Prevenzione degli incidenti stradali - Epidemiologia dei traumi", Istituto Superiore di Sanità - 

Regione Emilia Romagna, Cesenatico (FC), 2001 
- Corso in "Epidemiologia in azione", Istituto Superiore di Sanità - Regione Siciliana - CEFPAS, 

Caltanissetta, 2002 
 
Posizione accademica 

 Nel 2004 prende servizio in qualità di Ricercatore universitario di Igiene generale e applicata presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro dell’Università degli Studi di Foggia. 

 Nel 2006 viene chiamata come Professore associato presso la stessa Università di Foggia. 

 Nella tornata 2012 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di Prima Fascia, 
Settore 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, valida dal 
21/01/2014 al 21/01/2020. 

 Nel 2016 prende servizio come Professore ordinario di Igiene presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia. 

 Dal 2016 è Commissario sorteggiabile per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento 
dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 
06/M1. 

 
Dall’A.A. 2016/2017 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università di Foggia. 

 
Percorso professionale 

‐ Nel 1994 frequenta l’International Course of Health Management presso l’Istituto Superiore di Sanità, 
al termine del quale prende parte a una missione di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri nella 
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Repubblica Unita di Tanzania, affiancando il capo progetto dell’ONG partner (Medici con l'Africa 
Cuamm).  

‐ Dal 2000 al 2003 assume il ruolo di Epidemiologo a contratto presso l’Osservatorio Epidemiologico della 
Regione Puglia (OER) con responsabilità di coordinamento dei sistemi regionali di sorveglianza delle 
malattie infettive e di rilevazione routinaria delle attività vaccinali, del Registro Nominativo regionale 
informatizzato delle Cause di Morte e dell’anagrafe vaccinale informatizzata regionale, attività 
istituzionali che coordina a tutt’oggi. 

‐ Dal 2005 è componente della Commissione Tecnico-Scientifica Vaccini della Regione Puglia. 
‐ Dal 2009 è componente del Tavolo della Sanità Elettronica della Regione Puglia per il "Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario Regionale - NSISR" (aree applicative: Registro Mortalità, Registro Malattie 
Infettive, Sistema Informativo GIAVA, Sistema Informativo Direzionale Edotto, Osservatorio 
Epidemiologico Regionale). 

‐ Dal 2010 è il referente Epidemiologia nel Comitato Tecnico-Scientifico dell'OER Puglia. 
‐ Nel 2015 ha coordinato il Gruppo di lavoro regionale per la redazione di indicatori sull’indagine 

epidemiologica dei casi, il depistage dei contatti di tubercolosi e il monitoraggio degli esiti del 
trattamento antitubercolare. 

‐ Dal 2018 è Referente regionale per il contrasto all’Antimicrobico-Resistenza e coordinatore del Gruppo 
Tecnico regionale di monitoraggio del Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza 2017-
2020. 

 

 Dal 2006 è referente per la Regione Puglia del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità 
Pubblica. 

 Dal 2008 è referente regionale del Sistema nazionale di sorveglianza PASSI d’Argento.  

 Dal 2012 è referente regionale del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia 
congenita (PNEMoRc) 2010-2015. 

 Dal 2014 al 2016 è stata membro della Commissione Nazionale di Certificazione della Polio presso il 
Ministero della Salute. 

 Dal 2015 al 2017 ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Nazionale di 
contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020 presso il Ministero della Salute. 

 Dal 2017 è componente del Gruppo tecnico di coordinamento, monitoraggio e aggiornamento del 
PNCAR e della Strategia nazionale di contrasto dell’AMR presso il Ministero della Salute. 

 Dal 2017 è componente designato dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
(SItI) del gruppo di Coordinamento e monitoraggio del PNEMoRc presso il Ministero della Salute. 

 

 Dal 2012 è Training Site Representative del programma europeo biennale di formazione 
nell’epidemiologia di campo delle malattie infettive (European Programme for Intervention 
Epidemiology Training - EPIET) del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC) di Stoccolma. 

 
Attività assistenziale convenzionata con il SSN 
‐ Dal 2006 al 2008 ha svolto attività assistenziale come Dirigente medico responsabile dell’U.O.S. di 

Igiene a conduzione universitaria della AUSL Foggia 3. 
‐ Da aprile 2008 ha assunto l’incarico di Direttore della Struttura di Igiene a direzione universitaria – 

Servizio aziendale Screening oncologici della ASL Foggia.  
‐ Da luglio 2019 ha assunto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Igiene dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia. 
 

 
Attività di ricerca e partecipazione a Board scientifici 

L’attività scientifica riguarda prevalentemente le seguenti linee di ricerca: 

 Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie 
prevenibili da vaccinazione nell'infanzia e nell'adulto 

 Efficacia e sicurezza dei vaccini e valutazione dei programmi di vaccinazione 

 Sorveglianza, prevenzione e controllo dell’antibiotico-resistenza 

 Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti 
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 Sorveglianza epidemiologica su popolazioni immigrate 

 Metodologia delle indagini e degli studi epidemiologici 

 Epidemiologia e metodologia della prevenzione delle malattie non infettive 

 Igiene e organizzazione ospedaliera 
 
È responsabile scientifico per numerosi progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari: 
1. Responsabile scientifico del progetto “ECDC Fellowship Program EPIET Path - Framework Partnership 

Agreement No ECDC/GRANT/2018/003”, finanziato dall’ECDC di Stoccolma con assegno di ricerca “A 
conceptual framework for fostering applied epidemiology research”, 2018-2020 

2. Coordinatore scientifico del progetto “Monitoraggio e controllo della diffusione intraospedaliera di 
microrganismi multiresistenti agli antibiotici”, finanziato con fondi CCM 2016 Ministero della Salute, 
2017-2019 

3. Responsabile scientifico del progetto “European Programme for Intervention Epidemiology - Framework 
Partnership Agreement No ECDC/GRANT/2015/011”, finanziato dall’ECDC di Stoccolma con assegno di 
ricerca “Impact of universal vaccination against measles, rubella, mumps, varicella in Puglia, years 
2009-2014”, 2015-2017 

4. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "Vaccinazione anti-influenzale negli anziani. Come l’utilizzo 
degli indici di deprivazione, delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni 
informativi/formativi possono contribuire a migliorare le coperture vaccinali e di conseguenza a ridurre 
l’accesso al Dipartimento Ospedaliero d’Emergenza e Accettazione (DEA) e i ricoveri correlati 
all’influenza", finanziato con fondi CCM 2015 Ministero della Salute, 2015-2017  

5. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "Azioni a sostegno del Piano Nazionale per l'eliminazione 
del morbillo e della rosolia congenita", finanziato con fondi CCM 2015 Ministero della Salute, 2015-
2017 

6. Responsabile del gruppo di ricerca capofila del progetto “Chi dovrebbe essere vaccinato e perché: 
toolkit per l’azione nella società in evoluzione” (Coordinatore scientifico nazionale Dott. Domenico 
Martinelli, Ru MED/42 Unifg), finanziato con fondi CCM 2014 Ministero della Salute, 2015-2017 

7. Coordinatore del gruppo di ricerca capofila del progetto “Strategie per la prevenzione del carcinoma 
della cervice uterina: prospettive a medio e lungo termine in Italia” (Principal Investigator Dott.ssa 
Francesca Fortunato, RTD MED/42 Unifg), finanziato dal MIUR Programma FIRB “Futuro in Ricerca 
2013”, 2014-2017 

8. Coordinatore scientifico nazionale del progetto “Sperimentazione di applicazione di protocolli per il 
miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche”, finanziato con fondi CCM 
2013 Ministero della Salute, 2014-2016 

9. Coordinatore amministrativo nazionale del progetto “Elaborazione di strategie e di interventi di 
comunicazione sanitaria multi-obiettivo sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come 
mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione”, finanziato con fondi CCM 2013 
Ministero della Salute, 2014-2016 

10. Responsabile scientifico di U.O. del progetto “Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai 
servizi sanitari, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in popolazioni 
vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di 
resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari”, finanziato con fondi CCM 2013 Ministero della 
Salute, 2014-2016 

11. Responsabile scientifico di U.O. del progetto “Herpes Zoster: valutazione dell'impatto socio-sanitario e 
implementazione di un programma di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia”, finanziato con 
fondi CCM 2013 Ministero della Salute, 2014-2016 

12. Responsabile scientifico di U.O. del progetto “Counseling motorio ed Attività Fisica Adattata quali azioni 
educativo-formative per ridefinire il percorso terapeutico e migliorare la qualità di vita del paziente con 
diabete mellito tipo 2”, finanziato con fondi CCM 2012 Ministero della Salute, 2013-2015 

13. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "Venice (Vaccine European New Integrated Collaboration 
Effort) II", finanziato da ISS con fondi ECDC di Stoccolma, 2011-2012 

14. Responsabile scientifico del progetto "Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da 
vaccinazioni e rinforzo del Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", finanziato da 
ISS, 2011-2012 
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15. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "Follow-up di una coorte di donne gravide vaccinate con 
vaccino pandemico", finanziato da ISS con fondi CCM Ministero della Salute, 2011-2012 

16. Coordinatore scientifico nazionale del progetto "La promozione delle vaccinazioni nelle categorie a 
rischio: implementazione di un modello per la costruzione dell'anagrafe dei soggetti con patologie 
croniche", finanziato con fondi CCM 2009 Ministero della Salute, 2010-2013 

17. Coordinatore scientifico del progetto “Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo vaccinazione anti-
HPV”, finanziato dalla Regione Puglia con fondi AIFA, 2010-2012 

18. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "Prevenzione delle IVG donne straniere", finanziato con 
fondi CCM 2009 Ministero della Salute, 2010-2012 

19. Responsabile scientifico di U.O. del progetto "La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da 
parte dei Sistemi Sanitari", finanziato da AGENAS con fondi CCM 2009 Ministero della Salute, 2010-
2013 

20. Responsabile scientifico di U.O. del progetto “Sviluppo di un sistema di sorveglianza nazionale della 
febbre Chikungunya”, finanziato con fondi CCM 2007 Ministero della Salute, 2007-2011 

21. Responsabile di Unità di Ricerca locale del progetto "Sorveglianza epidemiologica e molecolare delle 
gastroenteriti acute ad eziologia virale", finanziato con fondi Ricerca Finalizzata Ministero della Salute, 
2007-2010 

22. Responsabile scientifico del progetto "Razionale epidemiologico e strategie per la vaccinazione anti-
HPV", finanziato con fondi ex 60% di Ateneo dall’Università degli Studi di Foggia, 2006 

23. Responsabile scientifico del progetto "Sorveglianza Epidemiologica e Sieroepidemiologia dell'epatite A 
in Puglia", finanziato con assegno di ricerca dall’Università degli Studi di Foggia, 2005-2007 

24. Responsabile scientifico del progetto "Epidemiologia e profilassi delle malattie invasive da S. 
pneumoniae", finanziato con fondi ex 60% di Ateneo dall’Università degli Studi di Foggia, 2005 

25. Responsabile scientifico del progetto "Valutazione ex-ante ed ex-post di un programma straordinario di 
vaccinazione", finanziato con fondi ex 60% di Ateneo dall’Università degli Studi di Foggia, 2004 
 

È inoltre Principal Investigator dei seguenti studi clinici e research grant sponsorizzati non condizionati: 

1. “A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Active-comparator-controlled Study to Evaluate the 
Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a 3-dose Regimen of V114 in Healthy Infants (PNEU-PED-EU-
2)”, finanziato da Merck Sharp & Dohme Corp., una consociata di Merck & Co., Inc., 2019-2021 

2. “Evaluation of the effectiveness of PCV13 introduction in adult immunization program in different 
Italian regions on incidence of emergency department accesses for pneumococcal and vaccine type 
community-acquired pneumonia (CAP)” Codice: ICT44 (Multi-Regional Effectiveness PCV13, Italy), 
finanziato da Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Salute, in nome e per 
conto di Pfizer s.r.l., 2016-2019 

3. “An observational study to assess the determinants of vaccine acceptance by contacts of newborns in 
the context of pertussis cocooning, using a discrete choice experiment (DCE) model in medical centres in 
Italy and Spain” Prot. EPI-PERTUSSIS-022 BODEU (116964), proposto da InnoPharma s.r.l. in nome e per 
conto della GlaxoSmithKline S.p.A., 2015-2016 

4. “Vaccine-Preventable Meningoccal Disease in Children and Young Adults: Active Surveillance in Puglia”, 
finanziato da Novartis Vaccines and Diagnostic s.r.l., 2013-2014 

5. “Manuale per la valutazione dell’impatto di un programma di vaccinazione sull’epidemiologia e sui costi 
di ospedalizzazione di una malattia infettiva – Varicella, Puglia”, finanziato da GlaxoSmithKline S.p.A., 
2013 

6. "Vaccine-Preventable Community Acquired Pneumonia in Adult Population: Active Surveillance in 
Puglia, Italy", finanziato da Pfizer Italia s.r.l., 2012-2014 

7. "Distribuzione e resistenza agli antibiotici dei sierotipi pneumococcici in pediatria: sorveglianza passiva 
nella Regione Puglia", finanziato da Harrison Clinical Research Italia s.r.l. in nome e per conto della 
Wyeth Lederle S.p.A., 2010-2013 

8. "Rilevamento dello specifico tasso di copertura per la vaccinazione antipneumococcica nelle ASL della 
Regione Puglia", finanziato da Sanofi Pasteur MSD, 2008 

 

Da giugno 2016, su designazione del Ministero della Salute, la Prof.ssa Prato è responsabile dell’Unità 
Partner associato per l’Italia nell’ambito dell’Azione comune (Joint Actions 2016) del Terzo Programma 
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europeo in materia di salute 2014 – 2020, “JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care 
Associated Infections” finanziata dalla Commissione Europea. 

Da giugno 2017, è responsabile di Unità Parte Terza nei Consorzi con l’Istituto Superiore di Sanità, 
Competent Authority per l’Italia nelle Joint Actions 2017: “JA-02-2017 - Innovative Partnership for Action 
against Cancer” e “JA-03-2017 - European Joint Action on Vaccination”.  

 

 
È stata altresì responsabile scientifico di Unità locale nei progetti: 

- "European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC-3 NH)", ESAC Management Team 
Università di Antwerp, Belgio, 2008 

- "Promozione della salute nella popolazioni immigrate in Italia", CCM Ministero della Salute, 2006-2008 
- "Prevenzione e controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e sociosanitaria - INF-OSS", 

CCM Ministero della Salute, 2006-2008 
- "Sorveglianza della tubercolosi e delle resistenze ai farmaci antitubercolari", CCM Ministero della 

Salute, 2006-2008 
 
Ed è stata componente di Unità di Ricerca nei progetti: 

- "Valutazione dell'incidenza di infezioni ospedaliere in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici", 
finanziato con fondi ex 60% di Ateneo dall’Università degli Studi di Bari, 2004 

- "Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili con le vaccinazioni in rapporto alle coperture 
vaccinali", MIUR Cofin, 2003-2004 

- "La storia della famiglia in Italia: aspetti demografici e socio-sanitari", finanziato con fondi ex 60% di 
Ateneo dall’Università degli Studi di Bari, 2002 

- "SI-AL-PU: Sistema Integrato Alzheimer in Puglia", finanziato con fondi Ricerca Finalizzata Ministero 
della Sanità, 2001-2002 

- "Epidemiologia molecolare delle infezioni da colibacilli verocitotossici nell'Italia Meridionale", finanziato 
con fondi Ricerca Finalizzata Ministero della Sanità, 2001-2002 

- "Sviluppo e sperimentazione di un modello per la valutazione continuativa delle coperture vaccinali 
dell'infanzia", finanziato con fondi ex 60% di Ateneo dall’Università degli Studi di Foggia, 2001-2002 

- "Progetto PRISMA 2 - Sottoprogetto Salute Umana, associazione fra balneazione e gastroenteriti in 
Adriatico", finanziato da ISS e Università degli Studi di Bari, 1997-1998 

 
È membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), nella quale è 

stata componente del Gruppo di Lavoro Vaccini per il biennio 2015-2016, e della European Public Health 
Association (EUPHA). 
 
Attività scientifica 

L’attività scientifica è documentata da 187 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali 
peer reviewed (h-index= 22, IF totale= 373,123, citazioni totali= 1.898). 
Ha inoltre redatto diversi capitoli pubblicati in volumi. 
Vanta numerosi proceeding per la partecipazione in qualità di relatore a congressi e conferenze 
internazionali. 
Nel 2009 è stata Technical reviewer per l’International grant “FY2010 Saltonstall-Kennedy Grant Program, 
United States Department of Commerce USA”. 
Collabora, in qualità di referee, con numerose riviste scientifiche internazionali: American Journal of 
Infection Control, Applied and Environmental Microbiology, Applied Health Economics and Health Policy, 
BMC Infectious Diseases, BMC Public Health, BMC Women's Health, Current Medical Research & Opinion, 
Epidemiology and Infection, European Journal of Public Health, Expert Review of Anti-infective Therapy, 
Foodborne Pathogens and Disease, Human Vaccines & Immunotherapeutics, International Journal of 
Infectious Diseases, Journal of Travel Medicine, Occupational and Environmental Medicine, PLOS ONE, The 
American Journal of Gastroenterology, Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene, 
Vaccine, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità. 



 6 

 
Dal 2014 fa parte del Review Editorial Board della rivista Frontiers in Public Health and ICT 
(https://www.frontiersin.org/journals/public-health). 
 
Attività accademica 

Attività didattica istituzionale 

Dall’A.A. 2003-2004 ad oggi è presidente dei Corsi Integrati e titolare degli insegnamenti afferenti al SSD 
MED/42 - Igiene generale e applicata nei Corsi di Laurea e nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
dell'Università degli Studi di Foggia. 
 
È supervisore di Dottorandi di ricerca, Assegnisti di ricerca, Borsisti postdoc e Fellow internazionali presso 
l’Università degli Studi di Foggia: 
- Incoming fellow dell’ECDC Fellowship Program EPIET Path, ECDC di Stoccolma, 2018-2020 
- Assegnista di ricerca - Progetto "Sviluppo di un modello per il microplanning operativo delle attività 

supplementari di vaccinazione contro il morbillo e la rosolia congenita", 2016-2017 
- Incoming fellow dell’EPIET EU-track Programme, ECDC di Stoccolma, 2015-2017 
- Outcoming fellow dell’EPIET MS-track Programme, ECDC di Stoccolma, 2012-2014 
- Visiting Researcher del Center for Global Health dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di 

Atlanta, USA, 2013-2014 
- PhD Student della Medico Social Unit (Merkez Health Center) dell’Università di Hacettepe, Ankara, 

Turchia, nell’ambito del Lifelong Learning Programme / Erasmus ECTS, 2012 
- Dottorando di ricerca in "Immunoreumatologia e Oncologia Clinica e Sperimentale, Bioetica e 

Epidemiologia dei Tumori", XXVI Ciclo 
- Assegnista di ricerca - Progetto “Sistemi di sorveglianza speciale delle malattie infettive emergenti e 

riemergenti”, 2010-2011 
- Dottorando di ricerca in "Oncologia Sperimentale", XXII Ciclo 
- Assegnista di ricerca - Progetto "Sorveglianza Epidemiologica e Sieroepidemiologia dell'epatite A in 

Puglia", 2005-2007 
 
Dal 2004, è componente garante del Collegio dei Docenti dei seguenti Dottorati di Ricerca dell’Università 
di Foggia: 
- "Medicina traslazionale e management dei sistemi sanitari", XXXIV ciclo 
- “Medicina traslazionale ed alimenti: innovazione, sicurezza e management”, XXXII e XXXIII ciclo 
- “Medicina Sperimentale e Rigenerativa”, XXXI, XXX e XXIX ciclo 
- "Immunoreumatologia e Oncologia Clinica e Sperimentale, Bioetica e Epidemiologia dei Tumori", XXVIII, 

XXVII e XXVI ciclo 
- "Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali", XXV ciclo 
- "Oncologia Sperimentale", XXIV, XXIII, XXII, XXI e XX al ciclo 
- "Scienze degli Alimenti e Nutrizione Pediatrica", XXII e XXI ciclo 

 
Presso l’Università di Foggia è stata inoltre Coordinatore del: 
- Corso di Perfezionamento in "Integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale: aspetti metodologici 

e operativi", A.A. 2014-2015 
- Corso di Perfezionamento in "Management dei Programmi Sanitari", A.A. 2011-2012 
- Master di I livello in "Management sanitario per le funzioni di coordinamento nelle professioni 

sanitarie" (area medica), Edizioni degli AA.AA. 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014  
- Master di II livello in "Project Manager della Sanità", Edizioni degli AA.AA. 2008-2009 e 2009-2010 
- Master di I livello in "Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento" (area medica), 

Edizioni degli AA.AA. 2006-2007 e 2007-2008 
 
È Coordinatore del modulo formativo “Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari” nel Corso di 
Formazione per Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa e dell’area tematica 
“Servizi Assistenziali, Qualità ed Organizzazione per Reti e Processi Organizzativi” nel Programma di 
Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo delle Aziende ed Enti del 
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Servizio Sanitario della Regione Puglia”, organizzato dal Coordinamento Universitario Regionale per la 
formazione superiore in salute e sociale (CURsus). 
 
È responsabile scientifico del Corso FAD ECM “Antimicrobial stewardship: un approccio basato sulle 
competenze”, FadInMed, Fnomceo, 2019 
 

Incarichi accademici istituzionali 

Ricopre presso l’Università di Foggia l’incarico di: 
- Coordinatore del gruppo di lavoro sul Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio dell’Università di 

Foggia per la gestione delle fasi post lockdown COVID-19 
- Delegata del Rettore all’Alta Formazione, dal 2013 al 2019 
- Componente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica, dal 2016 (due 

mandati) 
- Componente del Collegio di Disciplina, 2016-2020 
- Presidente della Commissione Paritetica Docenti/Studenti dei Dipartimenti di area medica, dal 2014-

2019 
- Coordinatore dell'Unità di Ricerca locale di Epidemiologia nel Centro di ricerca Interuniversitario 

"C.I.R.P.A.S. Popolazione, Ambiente e Salute", costituito tra le Università di Bari, di Foggia e della 
Calabria, 2008-2014 

- Delegata del Rettore nel Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di ricerca in Medicina 
Ambientale e Medicina del Lavoro, costituito tra le Università di Foggia e di Pavia, 2004-2008 

 
 
Foggia, 15 luglio 2020 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679. 
Codice fiscale PRTRSO65L58F970D 

 
 

“Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000” 
 
          Firma 

          


