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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LICATA, ANNA 
Indirizzo  AOUP Policlinico Paolo Giaccone, UOS Prevenzione Malattie Epatobiliari (58.02)  

Via del Vespro 141, 90127-Palermo 
Telefono  091-6552133 

Fax  091 6552292 
E-mail  anna.licata@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 MAGGIO 1972 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
  

• Date (da – a)  1 Febbraio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Palermo,  Università degli studi di 

Palermo 
• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna (26.02), AOUP Policlinico; DIBIMIS, Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Medicina Interna, Dirigente Medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della U.O.S di Prevenzione delle Malattie Epatobiliari  (58.02). 

 
• Date (da – a)  1 Ottobre  2009 – 31 Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Palermo,  Università degli studi di 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  UOC Gastroenterologia (58.01), AOUP Policlinico; DIBIMIS, Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Professore Associato di Medicina Interna, Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Patologia Molecolare, DIBIMIS; co-responsabile del reparto 
di Degenza Ordinaria e degli Ambulatori della UOC di Gastroenterologia  

 
• Date (da – a)  1 Novembre  2000 – 30 Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Palermo,  Università degli studi di 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  UOC Gastroenterologia (58.01), AOUP Policlinico; DIBIMIS, Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario di Medicina Interna, Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Patologia Molecolare, DIBIMIS; co responsabile del reparto 
di Degenza Ordinaria e degli ambulatori della UOC di Gastroenterologia  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Frequenza presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

presso diretta dal Prof. L. Pagliaro,  c/o, Ospedale “V. Cervello, Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi dal titolo: “Espressione del nuclear factor kappa B (NFκB) nelle malattie croniche di fegato: 

un’analisi molecolare ed immunoistochimica 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione di 50/50 e Lode 

 
• Date (da – a)  Giugno1999 -Agosto 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Division of Immunogenetics, Department of Pediatrics, John Rangos Research Center, 
Children's Hospital of  Pittsburgh, University of Pittsburgh, USA, diretto dal Prof. M. Trucco 
Division of Transplant Pathology, Department of Pathology, Thomas E. Starzl Transplantation 
Institute, UPMC, University of Pittsburgh, USA, diretto dal Prof.A.J. Demetris 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di Competenze in ambito di Biologia Molecolare ed Immunopatologia.  

• Qualifica conseguita  Visiting Research Assistant Professor  c/o University of Pittsburgh   
 

• Date (da – a)  Agosto 1996-Gennaio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tirocino post-lauream della durata di 6 mesi volto al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione medica  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo  (I sessione 1997) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Votazione di 110/110  

 
• Date (da – a)  Settembre 1990-Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia durata 6 anni,  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: “La storia naturale ed i fattori prognostici della cirrosi epatica, un approccio meta-
analitico con validazione dei fattori prognostici”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi ritenuta degna di Menzione; 
Ammissione al Premio di Laurea “Achille Albanese”  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione di 110/110 L 

 
• Date (da – a)  da  settembre 1985 - luglio 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Ancelle S. Cuore°” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Liceo classico presenta un piano di studi ad ampio raggio, in cui le materie principali sono 
quelle letterarie (letteratura italiana ed internazionale, storia dell’arte, geografia); ampio spazio è 
dato anche allo studio di storia e filosofia, fornendo un certo approfondimento finalizzato alle 
materie scientifiche, comunque presenti in modo soddisfacente. Le materie caratterizzanti sono 
il latino ed il greco antico: l'insegnamento del greco è impartito esclusivamente nel liceo classico. 
E’ anche presente l’insegnamento della lingua inglese durante tutti i cinque anni. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura   ECCELLENTE 
Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

DIDATTICHE 

  
Dal Novembre 2001, la Prof Anna Licata in qualità di Ricercatore Universitario e 
successivamente come Professore Associato di Medicina Interna (SSD, MED/09), afferente alla 
Sezione di Gastroenterologia ed Epatologia del Di.Bi.M.I.S,  dell’Università di Palermo ha svolto 
insegnamento nei seguenti Corsi di Laurea: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, Infermieristica, Biomedicina; Nelle 
seguenti Scuole di Specializzazione:  Dermatologia e Malattie Veneree, Medicina Interna, 
Gastroenterologia, Malattie Apparato Cardiovascolare. Ha partecipato a diversi Collegi di 
Dottorato dell’Università di Palermo.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE DI 

RICERCA 

 L’attività scientifica della Prof. Anna Licata è testimoniata da circa 175 pubblicazioni, 
su riviste scientifiche a diffusione nazionale ed internazionale, su giornali indicizzati per un 
Impact Factor (IF)  complessivo di circa 234. Altre pubblicazioni sono rappresentate da 6 capitoli 
di libro, di cui due pubblicati da un editore nazionale e gli altri 4 da editori internazionali.  
Inoltre la Prof. Anna Licata ha svolto attività di referee per riviste internazionali quali Digestive 
and Liver Disease, Lancet, Histology and Histopathology, Liver International e per la Cochrane 
Collaboration. Ha fatto parte delle commissioni AISF per “La Terapia Cellulare in Epatologia” nel 
2004 e per “Le linee guida per il trattamento dell’epatite C” nel 2010. 
La Prof. Anna Licata ha fatto parte della Commissione Scientifica Area 06 UNIPA  per 
l’assegnazione dei fondi per i Progetti di Ricerca finanziati con fondi di Ateneo 2004-2006;  
Diploma Corso F.I.O.R.I. (CRUI–PON 2000-2006) per Project Management 2007-08 
Gruppo di Lavoro sulla Carta Europea dei Ricercatori, Università degli Studi di Palermo. Human 
Resources Strategy For Researchers Incorporating The Charter& Code. 2009/2010 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 La Prof. Licata, durante i periodi di frequenza all’estero in qualità di Visiting Assistant Professor, 
ha messo a punto alcune tecniche di biologia molecolare applicata ai tessuti, tra cui l’ibridazione 
in situ non radioattiva con probes marcati con digossigenina. Effettua correntemente test di 
Immunoblotting, Elisa ed Immunofluorescenza per la rivelazione di antigeni solubili e tissutali, in 
particolar modo per gli auto anticorpi non organospecifici quali ANA, AMA, SMA, LKM.  
Ha una buona conoscenza delle principali tecniche di estrazione di RNA e DNA da cellule del 
sangue periferico e tessuti;  purificazione e clonaggio del DNA; analisi di restrizione del DNA. E’ 
in grado di gestire colture cellulari, di effettuare immunoistochimica su tessuto congelato ed 
incluso in paraffina; ibridazione in situ su sezioni di tessuto incluso i paraffina.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 La Prof. Anna Licata, utilizzando le competenze di biologia molecolare, ha organizzato e gestito 

il Laboratorio di Patologia Molecolare del Di.Bi.M.I.S che si occupa prevalentemente di ricerca in 
ambito biomedico.   
Sin dal periodo della formazione in ambito universitario, la Prof Anna Licata ha partecipato 
all’organizzazione di diversi Corsi e Congressi, sia in qualità di Relatore che di Moderatore. 
 Ha partecipato sia in qualità di Coordinatore che come Collaboratore a diversi progetti di ricerca 
per il Ministero della Sanità, MIUR, PRIN etc… 
Da quando è responsabile della UOS di Prevenzione di Malattie Epatobiliari ha organizzato gli 
Ambulatori di Epatologia (epatiti virali da HBV,HCV, NAFLD, NASH, epatiti autoimmuni, da 
alcool, da farmaci, ipertransaminasemia in gravidanza); Ambulatorio di Ecografia Epatica; la 
partecipazione della UOS  58.02 nell’ambito del PTDA dell’AOUP di Esposizione al Rischio 
Biologico e nell’ambito della Vaccinazione anti HBV dei lavoratori a rischio.   
Tutto in conformità alle direttive assessoriali di accreditamento dell’AOUP, e secondo linee guida 
nazionali ed internazionali in ambito epatologico.   

 
PATENTE O PATENTI  Patente europea di guida ( B ) 

 


