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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Calamusa Giuseppe 

Indirizzo(i) N.1, Via Calogero Nicastro – 90127, Palermo, Italia 

Telefono(i) Tel. 0916555202 Mobile: 3388673332  

Fax 0916553152 

E-mail giuseppe.calamusa@unipa.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 11/05/1966 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale AA.AA. dal 1996–1997 al 1999-2000 
Specialista in formazione a tempo pieno (con borsa di studio ai sensi del D.Lgs. n° 257, 08/08/1991) 
Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Palermo 
 
dal 05/12/2001 al 26/04/2001 
Frequenza, in qualità di Medico volontario – Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 
Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo. 
 
Titolare dell’insegnamento di: 

 “Legislazione in campo alimentare” Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva negli 
aa.aa. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

  “La direzione medica di presidio ospedaliero: funzioni di prevenzione, igienico sanitarie e di gestione 
delle strutture e degli impianti” per la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva negli 
aa.aa. 2016/2017; 

 “Igiene” per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” negli a.a. 
2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 

 “Igiene” per il corso di laurea in Assistenza Sanitaria negli a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018. 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

dal 19/04/ 1994 al gennaio 1997 
Ufficiale Medico di Complemento del Corpo Sanitario dell’Esercito 
dal 27/04/2001 al 17/02/2002 
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno in qualità 
di Dirigente medico – Area di Sanità Pubblica – Disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
dal 18.02.2002 al 01.11.2006 
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con rapporto 
esclusivo in qualità di Dirigente medico – Area di Sanità Pubblica – Disciplina: Igiene degli alimenti e della 
nutrizione  
dal 02.11.2006 sino alla data odierna 
Ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo ( 
Settore Scientifico Disciplinare MED/42 : Igiene generale ed applicata) 
dal 16.02.2011 al 31/10/2018 
Contratto di lavoro a tempo determinato – Area di Sanità Pubblica – Disciplina: Direzione medica di Presidio 
Ospedaliero, in qualità di Dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 
presso la Direzione Sanitaria di Presidio 
dal 01/11/2018 sino alla data odierna 
Contratto di lavoro a tempo determinato – Area di Sanità Pubblica – Disciplina: Direzione medica di Presidio 
Ospedaliero, in qualità di Dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 
presso l’UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere della Direzione Sanitaria di Presidio, 
costantemente a disposizione per le esigenze di servizio correlate alle attività di competenza della Direzione 
Sanitaria Aziendale 

Istruzione e formazione  
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Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Anno Accademico 2016/2017 
MASTER di II Livello "STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A." attivato presso 
l’Università Telematica PEGASO 
Anno Accademico 2014/2015 
MASTER di II Livello "MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE " attivato presso l’Università Telematica 
PEGASO 
04 dicembre 2000 
Diploma di Specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva” 
c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 
20 luglio 1993 
Diploma di laurea in “Medicina e Chirurgia” 
c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 
A.S. 1984 – 1985 
Diploma di “Maturità classica” 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenza nel settore del’igiene e  medicina preventiva, epidemiologia delle malattie infettive e cronico-
degenerative, igiene degli ambienti di vita, igiene degli alimenti e della nutrizione, igiene ed organizzazione dei 
servizi ospedalieri. 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Francese / Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Francese Suff. Francese Suff. Francese Suff. Francese Suff. Francese Buona 

Lingua  Inglese Suff. Inglese Suff. Inglese Suff. Inglese Suff. Inglese Suff. 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità ad intraprendere e mantenere relazioni sociali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità ad organizzare e gestire gruppi di lavoro 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e calcolo diffusamente utilizzati (word, excel) e 
powerpoint 

  

Altre capacità e competenze Ottime capacità didattiche e comunicative con esperienze realizzate in contesti di rilevante livello scientifico, sia 
nazionali che internazionali 

  

Patente Categoria B 
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Ulteriori informazioni Altra attività di docenza 

 “Epidemiologia delle malattie cardiovascolari e respiratorie” per il Master di 1° livello in “Terapia semi-
intensiva e riabilitativa respiratoria” c/o il Dipartimento di Medicina, pneumologia, fisiologia e nutrizione 
umana della Facoltà di Medicina e chirurgia nell’aa 2006/07 

  “Medicina preventiva e di comunità”, “Igiene generale ed applicata” ed “Igiene degli alimenti” per il corso 
di laurea in Infermieristica (sede Trapani) nell’aa 2006/2007; 

 “Igiene generale” per il corso di laurea di Podologia nell’aa 2006/07; 

 “Igiene della nutrizione” per il corso di laurea di Podologia nell’aa 2007/08; 

 “Igiene generale ed applicata IV” per il corso di laurea in Ostetricia nell’aa 2007/08 

 “Reg. 178/2002 – pacchetto igiene: reg. 852 e 853/2004” per il Master di 1° livello in “Gestione della 
qualità, certificazione e sicurezza della filiera agroalimentare” della Facoltà di Agraria nell’aa 2007/08. 

  “Igiene generale ed applicata” ed “Igiene degli alimenti” per il corso di laurea in Infermieristica (sede 
Trapani) negli aa.aa. 2007/08 e 2008/09; 

 “Igiene generale ed applicata I” per il corso di laurea in Ostetricia negli aa.aa. 2007/08 e 2008/09; 

  “Metodologia epidemiologica” per il corso di laurea in Medicina e chirurgia (sede di Caltanissetta) negli 
aa.aa. 2007/08 e 2008/09; 

 “Igiene II” per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” negli 
aa.aa. 2007/08 e 2008/09; 

 “Epidemiologia” per la Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio negli aa.aa. 
2006/07, 2007/08 e 2008/09; 

  “Medicina preventiva e riabilitazione sociale” per il corso di laurea di Podologia nell’aa 2008/09 e 
2009/2010; 

 “Igiene degli ambienti di vita” per la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva negli 
aa.aa. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/2010 e 2010/11; 

 “Principi di risk assessment” nel modulo “Gestione, Controllo e Comunicazione della qualità dei prodotti 
alimentari” per il Master di II° livello in “Governance, logistica e qualità della filiera agroalimentare 
(GOLOQUA) della Facoltà di Agraria nell’aa 2011/12; 

  “Igiene applicata all’ambiente: norme specifiche a tutela della salute e dell’ambiente” per la Scuola di 
specializzazione in Igiene e medicina preventiva negli aa.aa. 2008/09, 2009/2010, 2010/11, 2011/12 e 
2012/2013; 

 corso di formazione dell’Asl n. 1 di Agrigento sul tema “Il nuovo codice dell’ambiente” nell’anno 2008 (16 
e 17 giugno); 

 3° Corso di formazione in Medicina dei viaggiatori dell’Asl n. 2 di Lucca nell’anno 2008; 

 2° Corso di “Metodologia epidemiologica” organizzato dal Registro tumori della provincia di Palermo, 
l’A.O.U.P. “P. Giaccone” ed il Dipartimento di Igiene e microbiologia nell’anno 2008; 

 corso di Formazione specifica in medicina generale della provincia di Palermo nell’anno 2009. 
Attività tutoriale 

 1° e del 2° Corso di “Metodologia epidemiologica” organizzato dal Registro tumori della provincia di 
Palermo, l’A.O.U.P. “P. Giaccone” ed il Dipartimento di Igiene e microbiologia negli anni 2007 e 2008; 

 Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” negli a.a. 2007/08, 
2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 

 Scuola di specializzazione in “Igiene e medicina preventiva” negli aa.aa. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, 2016/2017. 

Attività scientifica 
L’attività scientifica condotta ha riguardato tematiche di sanità pubblica quali l’epidemiologia e la prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative e l’igiene degli ambienti di vita, con particolare riguardo alla qualità dell’aria negli 
ambienti indoor nonché all’igiene e qualità delle acque ad uso ricreazionale. Ha affrontato questioni di 
epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive, in particolare riguardanti le vaccinazioni e la medicina dei 
viaggi e dei viaggiatori. Si è occupato di tematiche ambientali, focalizzando l’attenzione sul rischio da esposizione a 
radon ed a prodotti fitosanitari. Ha inoltre lavorato su temi nell’ambito dell’igiene degli alimenti e della nutrizione, 
approfondendo i problemi associati alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse con gli alimenti. Ha 
trattato argomenti riguardanti l’igiene e l’organizzazione dei servizi ospedalieri, attenzionando le problematiche 
connesse al rischio clinico, alla sicurezza del paziente, alla ristorazione ospedaliera ed all’health technology 
assessment. 
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Ulteriori informazioni Partecipazione a programmi di ricerca 

 Epidemiologia dei subtipi di HIV1 circolanti in Sicilia e valutazione della resistenza ai farmaci 
antiretrovirali (progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo – anno finanziario 2006); 

 Isolamento e caratterizzazione molecolare di ceppi di herpes virus umano di tipo 8 (HHV8) in pazienti 
con sarcoma di kaposi (KS) ed infezione da HHV8 in Sicilia (progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo – anno finanziario 2006); 

 Marcatori prognostici di evoluzione verso CKS in soggetti HHV8+ con e senza diabete (progetto di 
ricerca finanziato con fondi di Ateneo – anno finanziario 2007); 

 Prevenzione del carcinoma della cervice uterina: monitoraggio delle strategie di prevenzione primaria e 
secondaria, revisione sistematica della letteratura scientifica e comunicazione delle informazioni 
attraverso strumenti di information technology (PRIN 2008); 

 Presenza di residui di prodotti fitosanitari in campioni biologici umani e valutazione delle modalità di 
esposizione in popolazione generale siciliana (progetto di ricerca della Sezione di Igiene del Dipartimento 
di Scienze per la Promozione della Salute – anni 2009, 2010, 2011). 

 La salute nelle scuole. Prevenzione dell’obesità e promozione dello stile di vita fisicamente attivo 
(progetto di ricerca della Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute – 
anni 2011, 2012). 

 Polimorfismi genetici, vitamina d, profilo infiammatorio e risposta al trattamento in pazienti con 
tubercolosi polmonare in Sicilia (progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze per la 
Promozione della Salute e Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di 
Palermo, del Dipartimento di "Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate - G. F. 
Ingrassia", Università degli Studi di Catania, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico - 
Vittorio Emanuele” di Catania e del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima di Catania); 

 Approfondimento del progetto “Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, 
nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in popolazioni vulnerabili. Valutazione 
dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai farmaci 
antitubercolari” approvato nell’ambito del Programma 2013 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute 

 
L’attività di ricerca ha prodotto n. 27 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e nazionali nonché 
numerose relazioni, comunicazioni ed abstracts a congressi internazionali, nazionali e regionali. 

 
Assolvimento di compiti organizzativi per l’espletamento, la progettazione e l’articolazione di attività 
didattiche per 

 il Corso integrativo per il conseguimento della laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro nell’aa 2006/07; 

 la Scuola di Specializzazione in “Igiene e medicina preventiva” negli aa.aa. 2008/09, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/12, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

Inoltre 

 componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia per il 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” negli a.a. 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

 Segretario Tesoriere e componente del Direttivo della Sezione Siciliana dell’ANMDO (Associazione 
Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) dal 19 maggio 2016; 

 componente di commissioni giudicatrici agli esami finali abilitanti alla professione di: 
o infermiere; 
o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
o assistente sanitario 

 componente della commissione per gli esami di diploma della Scuola di specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva; 

 componente della commissione giudicatrice per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva;  

 componente della Commissione per l'esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; 

 presidente e componente di Commissione d’Aula per l'esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie; 

 componente di Commissione d’Aula per l’esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria 

 componente del Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 

 relatore di tesi di laurea nel corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro e nel corso di laurea in Infermieristica; 

 relatore e co-relatore di tesi di laurea nella Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 

 membro di comitati organizzatori di convegni di interesse regionale; 

 relatore a workshop e convegni di interesse regionale e nazionale. 

Palermo, 20 marzo 2018 
Fto Dott. Calamusa Giuseppe 


