
Titoli di studio  

1991 Maturità classica presso il Liceo Classico “E. Ravasco” di Pescara 
con votazione 55/60 

23.7.98 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti con votazione di 110/110 e lode 

1a sessione ‘99 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
5.11.2002 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti con 
votazione 70/70 e lode 

Da 30.9.2002 a 2.12.2003 Programma di Master of Science (MSc) in Epidemiologia 
Genetica presso la Scuola Europea in Studi Avanzati in “Medicina 
Molecolare ed Epidemiologia Genetica” dell’Istituto Universitario 
di Studi Superiori di Pavia 

 
 

Esperienze professionali  

1998-2002 Borsista presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti 

2000 ad oggi Cosperimentatore in  studi clinici di valutazione di efficacia, 
sicurezza e tollerabilità di vaccini   

2003-2006 Assegnista di ricerca presso la sezione di Epidemiologia e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti 

settembre 2006 ad oggi Ricercatore presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara 

2009 Componente del Comitato di Etica per Ricerca Biomedica 
Università “G. d’Annunzio” – ASL Chieti – Lanciano -Vasto 

 
 

Attività didattica  

1998/99 Componente della commissione di esame della disciplina “Fisica, 
Statistica e Informatica” presso il Corso di Diploma Universitario 
in Scienze Infermieristiche dell’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti 

1999/2000 Componente della commissione di esame della disciplina 
“Statistica Medica e Biometria” presso l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti  

2000-2002 e 2007 ad oggi Componente della commissione di esame della disciplina “Igiene e 
Sanità Pubblica – Medicina di Comunità” presso il Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università “G. d’Annunzio” 



di Chieti 

2000-2002 Componente della commissione di esame della disciplina “Igiene e 
Odontoiatria Preventiva e Sociale con Epidemiologia” presso il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti 

2002 ad oggi Componente della commissione di esame della disciplina “Igiene” 
presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

2002 ad oggi Componente della commissione di esame della disciplina 
“Epidemiologia” nell’ambito del Corso integrato di “Semeiotica e 
Metodologia Clinica” presso il Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

2002 ad oggi Componente della commissione di esame della disciplina 
“Epidemiologia” nell’ambito del Corso Integrato di “Scienze 
Infermieristiche applicate alla Prevenzione ed ai Servizi Sanitari” 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti 

2002-2004 Componente della commissione di esame della disciplina “Igiene 
generale ed applicata” presso il Corso Integrato di “Metodi e 
Didattiche delle Attività Motorie II” presso il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

2002-2005 Docente di Epidemiologia genetica nell'ambito del “Corso di 
Perfezionamento in Biologia Molecolare in Sanità Pubblica” 
svoltosi a Roma, presso l’Istituto di Igiene, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

2002-2003 Docente delle discipline: “Igiene degli ambienti” e “Igiene e Cura 
della Persona” nell’ambito del corso per “Operatrice Sociale per 
Disabili Esperta in Percorsi Informatici Personalizzati” presso il 
Campus Internazionale della Formazione - Chieti  

2002-2003 e 2010 Docente della disciplina “Elementi di Igiene” nell’ambito del “I 
Corso per Operatore Socio-Sanitario” per conto della Azienda 
Sanitaria Locale di Chieti 

2002-2004 Docente della disciplina “Rischi chimici e biologici in ospedale” 
nell’ambito del “Master di I livello in Infermiere Epidemiologo” 
presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

2003-2009 Docente della disciplina “Igiene generale ed applicata” presso il 
Corso di Laurea Specialistica in “Ecologia Industriale” della 
Facoltà di Economia – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2005 Docente della disciplina “Igiene ed Epidemiologia” presso il 
Master di I livello “Infermieristica in area critica. Indirizzo: 
Emergenza sanitaria” – POR 2003 

2006 ad oggi Docente della disciplina “Igiene generale ed applicata”  nel Corso 
Integrato di “Microbiologia e Igiene” presso il Corso di Laurea in 
“Farmacia” della Facoltà di Farmacia – Università “G. 



d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2007 ad oggi Docente della disciplina “Epidemiologia”  presso la Scuola di 
Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”– Università 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2008 ad oggi Docente della disciplina “Medicina Preventiva I e II” presso il 
Corso di Laurea in “Assistenza Sanitaria” – Università “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2009 Docente della disciplina “Igiene dell’ambiente” presso il Corso di 
Laurea in “Assistenza Sanitaria” – Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

2009 Docente della disciplina “Epidemiologia” presso il Corso di 
Laurea in “Assistenza Sanitaria” – Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

2009 Docente della disciplina “Organizzazione e Programmazione 
sanitaria” presso il Corso di Laurea in “Assistenza Sanitaria” – 
Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2010 ad oggi Docente della disciplina “Igiene generale ed applicata” presso il 
Tronco comune delle Scuole di Specializzazione in 
Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica e Chirurgia vascolare 
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2010 ad oggi Docente della disciplina “Igiene generale ed applicata” presso il 
Tronco comune delle Scuole di Specializzazione in Medicina 
Interna, Geriatria, Medicina dello Sport ed Oncologia Medica 
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2010 ad oggi Docente della disciplina “Igiene ed Epidemiologia” presso il 
master in “Management per Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie Tecniche” ” – Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

2011 ad oggi Docente della disciplina “Programmazione e pianificazione 
sanitaria” presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche – Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

2011 ad oggi  
 

Docente della disciplina “Igiene generale ed applicata” presso il 
Corso di Laurea in “Infermieristica” – Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

2011 ad oggi Docente della disciplina “Igiene generale” presso il Corso di 
Laurea in “Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di 
lavoro” – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

2012 Docente presso il Corso di Perfezionamento in "Metodologia della 
ricerca sanitaria applicata agli ambiti della radiologia e della 
medicina di laboratorio"– Università “G. d’Annunzio” Chieti-
Pescara 



 

Società Scientifiche  
Da 1999 ad oggi Membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica 
 
 
 
 
 
 
 


