
Maria Antonietta Lepore 

CURRICULUM VITAE in brevis 

Lepore Maria Antonietta ha insegnato presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” da novembre 2016: 
“Tecniche di colture cellulari”(I anno-II semestre) per l’a.a.2005/2006; 

“Strumentazione di laboratorio”-ASLNA1-Incurabili(I anno-II sem) per 
l’a.a.2005/2006; 

“Organizzazione sicurezza di laboratorio”(II anno-II sem) per l’a.a.2006/2007; 

“”Tecniche di analisi cliniche”(II anno-I sem) per gli a.a.2007/2008; 2008/2009; 
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012. 

“Metodologie per la pratica professionale e bioetica.Controllo di qualità”(II anno-II 
sem) per gli a.a.2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018; 2018/2019. 

“Tecnische microbiologiche” (I anno-II sem) per l’a.a.2019/2020. 

E’ stata nominata dal M.I.U.R. componente di commissione esami di Stato 
Abilitazione Biologi per gli a.a.1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 
2010. 

Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli in “Diagnosi di laboratorio chimico-tossicologico”, in “Tossicologia”, 
in “Batteriologia clinica”. 

Ha partecipato in qualità di relatore all’evento formativo “Indagini emocoagulative e 
patologie correlate” tenutosi in Napoli il 27 e 28/05/2011. 

Ha partecipato a II, XIII, XII Congresso Internazionale dell’Ordine dei Biologi. 

Ha ottenuto Certificate of Attendance in “Cardiovascular and renal interaction in 
chronic kidney disease (CKD):the perspective of EUTox”, Napoli 16 marzo 2013. 

Ha partecipato al Convegno Cilento:”Curarsi con prodotti naturali:quanto c’è di 
vero?”,San Marco di C.te 25-26 maggio 2013 

Ha partecipato alla presentazione “La soluzione globale per il laboratorio di 
emostasi”, Tiempo Business Center-Napoli  dal 10 al 12 Giugno 2014. 

Ha partecipato al Corso Formativo SIGG-ECM “Trattamento del paziente anziano 
complesso con diabete mellito” Napoli 29-30 settembre 2017. 



Ha partecipato al Seminario scientifico “Resolution of secondary damage 
inexperimental spinal cord injury with next generation molecular therapies” 
CEINGE_Biotecnologie Avanzate- Napoli 18 ottobre 2018. 

Ha parrecipato al Seminario scientifico “Heat Shock Proteins,impaired protein 
homeostasis and protein aggregation diseases” CEINGE_Biotecnologie Avanzate-
Napoli 23 ottobre 2018. 

Ha partecipato al Seminario scientifico “Drug discovery in the academy 
opportunities and challenges” -CEINGE-Biotecnologie Avanzate-Napoli 18 febbraio 
2019. 

Ha partecipato al Seminario scientifico “On the mode of action of the HOXA1 
transcription factor from embryonic development to breast cancer”-CEINGE-
Avanzate Napoli 18 novembre 2019. 

Ha partecipato al workshop “I tumori pancreatici in regione Campania” Napoli 21 
novembre 2019. 

Ha acquisito n. 50 Crediti Formativi E.C.M. IL 28/11/2019 per l’evento formativo 
“L’esercizio della professione sanitaria e le azioni di responsabilità nei confronti del 
professionista” tenutosi dal 03/11/2019 al 31/12/2019. 

Ha acquisito n.50 Crediti Formativi E.C.M. il 10/12/2019 per  l’evento formativo “Lite 
sanitaria:la funzione conciliativa del medico e la consulenza tecnica preventiva” 
tenutosi dal 27/12/2018 al 26/12/2019. 

Ha acquisito n.24 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2019 per l’evento formativo 
“Cambiamenti climatici e malattie arbovirali emergenti 
(WNV,Chikungunya,Dengue,Zika),Quale prevenzione?” tenutosi dal 28/12/2018 al 
28/12/2019. 

Ha acquisito n.24 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2019 per l’evento formativo 
“Immigrazione,salute e medicina transculturale” tenutosi  dal 06/02/2019 al 
31/12/2019. 

E’ autrice di oltre 100 pubblicazioni edite su riviste nazionali ed internazionali, di cui 
nove monografie. 

 

 

 


