
1 

 

Curriculum docente: Prof.ssa Gabriella Di Giuseppe 

 

Attuale posizione ricoperta 

La Professoressa Gabriella Di Giuseppe attualmente ricopre il ruolo di Professore Associato di Igiene 

generale ed Applicata (MED/42) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Inoltre, è Dirigente Medico presso la Struttura Complessa di 

Igiene Ospedaliera (già Diagnosi Biologica sui Lavoratori dei Rischi Ambientali) dell’Azienda Ospedaliera 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli) dal 1 

marzo 2012 ad oggi. E’ componente del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria dall’anno 2015. E’ Coordinatore del Corso di Laurea in “Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Carriera accademica 

2003-2007: Vincitrice di Borsa di studio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel 

2003, per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

2007: Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito il 26 gennaio 2007 presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con il massimo 

dei voti e Lode; 

Titolare di un contratto di collaborazione di prestazione di lavoro occasionale dal 31 maggio 2007 al 30 

giugno 2007 presso il Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Seconda Università 

degli Studi di Napoli per svolgere attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

“Vaccinazione anti-papillomavirus e neoplasia della cervice uterina: conoscenze, attitudini e 

comportamenti in giovani donne”. 

2008-2009: Vincitrice di Assegno di Ricerca bandito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, di 

durata annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca svolta dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009 

presso il Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva nell’ambito del progetto di ricerca dal 

titolo “Appropriatezza ospedaliera e territoriale: progettazione e realizzazione di sistemi di 

monitoraggio”. 

2008-2010: Cultore della Materia e Componente delle Commissioni di Esame, per il triennio 2008-2010, 

nominata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli per gli 

Insegnamenti di Igiene nell’ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

2009-2010: Allieva Interna Specialista presso il Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva 

della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 3 novembre 2009 al 1 gennaio 2010 partecipando alle 

diverse ed articolate attività di ricerca scientifica. 

2010: Vincitrice di Borsa di studio bandita dal Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva 

della Seconda Università degli Studi di Napoli per svolgere attività di ricerca, dal 2 gennaio 2010 al 30 

giugno 2010, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Appropriatezza ospedaliera e territoriale: 

progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio”. 
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2010-2011: Allieva Interna Specialista presso il Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva 

della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 1 luglio 2010 al 28 febbraio 2011 partecipando alle 

diverse ed articolate attività di ricerca scientifica. 

2011: Vincitrice di Assegno di Ricerca bandito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, di durata 

annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca svolta dal 1 marzo 2011 al 26 dicembre 2011 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Appropriatezza 

ospedaliera e clinica: progettazione e realizzazione di Sistemi di monitoraggio nella Regione Campania”. 

Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/42 presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 27/12/2011. 

2014: Idonea all’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Universitario di seconda 

fascia per il Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale ed Applicata, Scienze Infermieristiche, Statistica 

Medica, indetta con Decreto Direttoriale n.222 del 20.07.2012 (G.U. n.58 del 27.07.2012), con validità 

dal 21.01.2014 al 21.01.2020 (Relazione finale, seconda fascia - Settore Concorsuale 06/M1 - Tornata 

2012). 

2015: Nominata, con D.R. n° 464 del 20/05/2015, Professore di II fascia per il SSD MED/42 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2015: Dal 29 ottobre è in servizio come Professore di II fascia per il Settore SSD MED/42 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

2016: Responsabile del trattamento dei dati destinati alla piattaforma regionale per il monitoraggio delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza e delle Antibiotico resistenze per l’Azienda Ospedaliera dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

2017: Idonea all’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Universitario di prima 

fascia per il Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale ed Applicata, Scienze Infermieristiche, Statistica 

Medica. 

2018: Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

Attività didattica  

Titolare dell’insegnamento di "Igiene Generale ed Applicata" nel Corso di Laurea in Igienista dentale (2 

CFU) dal 2011-2012 a tutt’oggi. 

Svolge l’insegnamento di “Lineamenti di Medicina Preventiva” nella Scuola di Specializzazione in Igiene 

e Medicina Preventiva dal 2011-2012 a tutt’oggi. 

Ha svolto l’insegnamento di "Igiene degli Alimenti" nella Scuola di Specializzazione in Scienza 

dell’Alimentazione per gli a.a. 2011-2015. 

Svolge l’insegnamento di “Laboratorio: struttura, organizzazione, controllo dei rischi e di qualità” nella 

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dal 2011-2012 a tutt’oggi. 

Docente dell’insegnamento di "Igiene e Medicina Preventiva" nel Corso di Laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia (1 CFU) per l’anno 2012-2013 e 2013-2014. 
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Titolare dell’insegnamento del modulo di "Igiene" nel Corso Integrato “Prevenzione” nel Corso di Laurea 

in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (3 CFU) dal 2012 a tutt’oggi. 

Titolare dell’insegnamento di "Igiene Generale ed Applicata" nel Corso Integrato “Microbiologia e 

Igiene” nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (6 CFU) dal 2012 a tutt’oggi. 

Docente dell’insegnamento di "Igiene e Medicina Preventiva" nel Corso Integrato di “Igiene e Medicina 

del Lavoro” nel Corso di Laurea Sperimentale in Medicina e Chirurgia (1 CFU); 2014-2015. 

Docente dell’insegnamento di “Igiene” nell’ambito del C.I di “Igiene e Medicina Preventiva e del Lavoro” 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Sede di Napoli) dino al 2018-2019. 

Ha svolto l’insegnamento di “Epidemiologia e prevenzione delle batteriemie associate a catetere 

vascolare” e di “Epidemiologia e prevenzione delle infezioni delle vie respiratorie in ospedale” nel Master 

di I Livello “Management per il Coordinamento Infermieristico ed Ostetrico” per gli a.a. 2014 e 2015. 

Presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha svolto il seminario in tema di “Epidemiologia 

analitica” nel Master di II Livello in “Direzione delle strutture sanitarie, sociali e socioassistenziali 

territoriali: modelli organizzativi e gestionali” per l’anno 2012-2013; il seminario in tema di 

“Epidemiologia descrittiva ed analitica” nel Master di I Livello in “Management e coordinamento dei 

Servizi Sanitari e Sociosanitari” per gli a.a. 2013-2014 e il seminario in tema di “Epidemiologia analitica” 

nel Master di II Livello in “Direzione delle strutture sanitarie, sociali e socioassistenziali territoriali: 

modelli organizzativi e gestionali” per gli a.a. 2013-2014. 

Titolare dell’insegnamento di "Igiene" nel Corso Integrato “Microbiologia e Igiene” nel Corso di Laurea 

Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (6 CFU) dall’a.a 2018-2019 a tutt’oggi. 

Titolare dell’insegnamento di “Epidemiologia” nell’ambito del C.I. di “Metodologia epidemiologica e 

statistica” dall’a.a 2018-2019 a tutt’oggi. 

Titolare dell’insegnamento di “Promozione e educazione sanitaria” nell’ambito del C.I. di “Principi di 

medicina preventiva” dall’a.a 2018-2019 a tutt’oggi. 

Incarichi accademici 

Componente del Collegio per il Dottorato di Ricerca in “Medicina occupazionale, scienze e tecnologie 

per l'ambiente” per il triennio 2011-2014.  

Componente del Collegio per il Dottorato di Ricerca in “Scienze mediche cliniche e sperimentali” dal 

2013 ad oggi. 

Coordinatrice del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

 

Attività di ricerca 

L’attività scientifica della Prof.ssa Di Giuseppe è documentata da 59 pubblicazioni. Di queste, 40 sono 

articoli in extenso pubblicati su prestigiose riviste internazionali, recensite dall’Institute for Scientific 

Information (ISI) con peer-review e con Impact Factor, 1 è articolo in extenso pubblicato su rivista con 

peer-review e 18 sono Comunicazioni orali a Congressi. Tutti i lavori sono in collaborazione. Nelle 41 

pubblicazioni in extenso è primo autore in sei articoli, secondo autore in dodici, penultimo autore in 

cinque, ultimo in tredici e autore corrispondente in dodici. Alcune delle pubblicazioni in extenso sono 
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state realizzate nell’ambito di Progetti di Ricerca finanziati dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica, dalla Regione e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

(già Seconda Università degli Studi di Napoli). 

E’ stata Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca dal titolo “Infezioni del Sito Chirurgico: 

valutazione della prevalenza delle riammissioni ospedaliere” finanziato dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale per gli anni 2013-2014. 

E’ stata Corresponsabile Scientifico del Progetto di ricerca dal titolo “Valutazione della prevalenza dei 

casi “borderline” di infezione tubercolare latente in un campione di studenti di area medica” finanziato 

dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per l’anno 2017. 

L’attività scientifica è stata indirizzata prevalentemente all’Igiene applicata alla programmazione, 

organizzazione, gestione e valutazione sanitaria, all’Igiene applicata al “Risk management”, all’Igiene 

applicata alla medicina preventiva, riabilitativa e sociale ed all’Igiene applicata all’ambiente ed agli alimenti 

ed alla nutrizione. 

 

Napoli, 5 novembre 2019 

In Fede 

Prof.ssa Gabriella Di Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) Ai fini 

della ricerca e selezione del personale. 

 

La sottoscritta Gabriella Di Giuseppe, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 


