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CURRICULUM DOCENTE 

Dott.ssa Concetta Paola Pelullo 

Nata a Bisaccia (AV) il 18 maggio 1980. 

Attuale posizione ricoperta 

Ricercatrice (SSD MED/42) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Carriera accademica 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 25 luglio 2008 presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

 Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva dal 30 giugno 2009 al 

20 gennaio 2015 nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Seconda 

Università degli Studi di Napoli; 

 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita il 20 gennaio 2015 presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli con il massimo dei voti e la Lode, discutendo una Tesi 

in Igiene generale e applicata dal titolo: “Superamento dell’obbligo vaccinale: il parere dei 

genitori in regione Campania”. 

 

 Allieva Interna Specialista dal 21 gennaio 2015 al 31 marzo 2016, dal 1 maggio 2017 al 31 

maggio 2017, dal 1 giugno 2018 al 14 giugno 2018 e dal 16 marzo 2019 al 27 ottobre 2019, 

presso la Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, (già 

Seconda Università degli Studi di Napoli), partecipando alle diverse ed articolate attività di 

ricerca scientifica; 

 Vincitrice di una borsa di studio, anno 2016, per il “Progetto di formazione nel campo della 

progettazione, sviluppo e produzione di cibi funzionali e/o arricchiti - PON03PE_00060_2, per 

il profilo: Esperto nel campo della progettazione, sviluppo e produzione di cibi funzionali e/o 

arricchiti” presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Assegnista di ricerca dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017, per lo svolgimento di attività di 

ricerca per il SSD MED/42 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli), 

nell’ambito delle attività del Registro Mesoteliomi della Regione Campania, per il progetto di 

ricerca dal titolo “Analisi delle abitudini di vita, della storia familiare e professionale di soggetti 

con mesotelioma pleurico”; 

 Assegnista di ricerca dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018, per lo svolgimento di attività di 

ricerca per il SSD MED/42 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’ambito delle attività del Registro Mesoteliomi 

della Regione Campania, per il progetto di ricerca dal titolo “Analisi delle abitudini di vita, della 

storia familiare e professionale di soggetti con mesotelioma pleurico”; 

 Partecipazione al Corso di Leadership in Sanità Pubblica organizzato dal “Centro di Ricerca e 

Studi sulla Leadership in Medicina – WHO Collaborating Centre for Health Policy, Governance 

and Leadership in Europe” con sede presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, che si è svolto dal 22 settembre al 2 dicembre 2017; 

 Vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un 

incarico professionale per un laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva, ai sensi dell’art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001 e degli articoli 2222 e ss. del 

C.C. nell’ambito del Progetto Malattie Croniche, anno 2013/Linea Progettuale 2.2 (delibera del 

Direttore Generale n.105 dell’8.02.2018) presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dal 15 giugno 2018 al 15 marzo 

2019. 

 Ricercatrice (SSD MED/42) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dal 28 ottobre 2019. 

 

Attività didattica  

 Collaborazione all’organizzazione dell’attività didattica dell’insegnamento di Igiene 

Generale ed Applicata, nell’ambito del Corso Integrato di Metodologia epidemiologica, nel 

Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia - Sede di Caserta dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dall’anno accademico 2014-2015 a tutt’oggi; 

 Attività seminariale in tema di “Elaborazione dati negli studi epidemiologici” nella Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” dall’anno accademico 2016-2017 a tutt’oggi; 

 Tutor nel Master di I Livello in “Management per il Coordinamento Infermieristico ed 

Ostetrico” presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per l’anno 

accademico 2016-2017; 

 Cultore della materia per l’insegnamento di Igiene Generale ed Applicata I, nell’ambito del 

Corso Integrato di Programmazione ed economia sanitaria, SSD MED/42, nel Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” per il triennio accademico 2016-2019; 

 Cultore della materia per l’insegnamento di Igiene Generale ed Applicata II, nell’ambito 

del Corso Integrato di Gestione dei flussi informativi in ambito sanitario, SSD MED/42, nel 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il triennio accademico 2016-2019; 
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 Attività seminariale in tema di “Vaccinazioni negli operatori sanitari” nella Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” nell’anno accademico 2018-2019. 

 Cultore della materia e componente delle Commissioni di Esame per l’insegnamento di 

“Elementi di Igiene” nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dell’anno accademico 2018-2019. 

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

Medicina Preventiva” nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

 

Attività di ricerca  

L’attività di ricerca è stata svolta nell’ambito dell’Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” indirizzata all’Igiene 

applicata alla programmazione, organizzazione, gestione e valutazione sanitaria, ed all’Igiene applicata 

alla medicina preventiva e sociale. L’attività è documentata da 46 pubblicazioni coerenti alle tematiche 

igienistiche per come definite dalla declaratoria del Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 

applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - e più specificamente nel campo dell’Igiene 

Generale e Applicata (SSD MED/42) (DM 29 luglio 2011 e DM 12 giugno 2012). Di queste, 17 sono 

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

Information (ISI) con peer-review e con Impact Factor, 3 sono articoli in extenso pubblicati su riviste 

con peer-review, 12 sono Comunicazioni orali e 14 sono Poster a Congressi. Tutti i lavori sono in 

collaborazione.  

 


