PROF. EVA LIETO – CURRICULUM VITAE
. PROGRESSIONE ACCADEMICA
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986, con il massimo dei voti e la lode, consegue il diploma di
specializzazione in Chirurgia Generale nel 1991, presso l’Università degli Studi di Napoli, oggi
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Nel 2001, è nominata Ricercatore Universitario a tempo indeterminato nel settore scientificodisciplinare (ssd) MED/18 – Chirurgia Generale.
Nel 2008 vince l’idoneità a professore di seconda fascia di Chirurgia Generale (ssd MED/18), nella
procedura valutativa espletata dall’Università Federico II di Napoli; nel 2011 viene assunta
dall’allora Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi, Università degli Studi della Campania),
in qualità di professore di seconda fascia di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze
Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza (oggi, Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali) dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Dal dicembre 2013, è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima
fascia in Chirurgia Generale (ssd MED/18).
. ASSISTENZA
Dal 1990, ha prestato servizio, in qualità di Funzionario Tecnico con mansioni assistenziali, presso
la II Divisione di Chirurgia Generale, diretta dal Prof. Carlo Pignatelli, fino al 2001, quando viene
nominata Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, ruolo che ha mantenuto fino al 2011.
Dal 2011 al 2018, ha prestato servizio assistenziale presso la IX Divisione di Chirurgia Generale,
diretta dal Prof. Alfonso Barbarisi, in qualità di Dirigente Medico; dal 2018 a tutt’ora, presta
servizio assistenziale, con la medesima qualifica, presso la UOSD di Chirurgia Oncologica
dell’Apparato Digerente, diretta dal Prof. Gennaro Galizia, presso il Policlinico dell’Università
Vanvitelli.
Dal punto di vista assistenziale, si è sempre occupata di chirurgia oncologica dell’apparato
digerente, di fegato e vie biliari e della mammella, partecipando a più di 2500 interventi chirurgici,
per lo più di chirurgia maggiore, molti dei quali in qualità di primo operatore. Ha inoltre partecipato
alle attività assistenziali di reparto, di ambulatorio e di consulenza specialistica nei vari reparti di
afferenza.
. ATTIVITA’ DIDATTICA
Dopo aver svolto attività didattica tutoriale, contribuendo alla preparazione delle lezioni e alla
stesura delle tesi di laurea degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia, è titolare dell’insegnamento di Chirurgia Generale (ssd MED/18) dal 2001, svolgendo
regolare ciclo di lezioni frontali, seminari e focus sia nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia,
che in quello di Infermieristica, che nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale. E’
inoltre membro del Collegio di Dottorato in Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi
della Campania, dove svolge regolare attività didattica dal 2012. Infine, è tutor di Medici
Specializzandi in Chirurgia Generale per i quali svolge regolarmente attività didattica di tipo
teorico-pratico contribuendo fattivamente alla loro formazione culturale, coordinandone il lavoro
scientifico e clinico-assistenziale.
Dall’anno accademico 2012-2013 fino all’anno accademico 2017-2018, è stata Presidente del Corso
di Laurea in Infermieristica dell’Università Vanvitelli, occupandosi della gestione didattica dei 10
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poli di cui il corso è composto, dislocati nell’intera Regione Campania. Inoltre, nel medesimo
periodo, è stata Coordinatore di tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università
degli Studi della Campania, contribuendo fattivamente alla erogazione dell’intera offerta formativa
dell’Ateneo in questo settore.
Dall’anno accademico 2018-2019, è Coordinatore del corso di laurea in Nursing, di recente
accreditamento ministeriale, erogato completamente in lingua inglese, presso la medesima
università.
. ATTIVITA’ DI RICERCA
Per quanto concerne la ricerca, il suo campo di interesse è sempre stato rappresentato dalla chirurgia
oncologica ed ha pubblicato numerosi articoli su riviste di notevole impatto sulla comunità
scientifica (SCOPUS):
- 77 articoli attualmente presenti
- Impact Factor complessivo = 304,068
- h-index = 28
- citazioni = 2751
- autocitazioni = 77 (2,8%)
- citazioni senza autocitazioni = 2674
- h-index (senza autocitazioni) = 27
i suoi lavori comprendono ricerche cliniche, su tecniche o tecnologie dedicate alla chirurgia, con
particolare riguardo alla chirurgia resettiva epatica ed alla chirurgia del colon; inoltre, un cospicuo
numero di lavori, in collaborazione con gli Oncologi, verte sulla ricerca di nuovi markers tumorali
che si sono dimostrati avere impatto sulla prognosi di molte neoplasie solide dell’apparato
digerente; di recente, la chirurgia guidata dall’uso di traccianti fluorescenti rappresenta un campo di
notevole interesse per gli sviluppi clinici, soprattutto nell’ambito della chirurgia mammaria e della
chirurgia citoriduttiva della carcinosi peritoneale.
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