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Informazioni 

personali 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Giammanco Anna 
Via Alcide De Gasperi 70, 90146 Palermo 

091 518326 (casa) - 091 6553678 (Istituto) 

091 6553676 

anna.giammanco@unipa.it 

Italiana 

06.08.1950 

Esperienza 

lavorativa 

Date 
Tipo di impiego 

 

Date 

Tipo di impiego 

 

Date 

Tipo di impiego 

 

Date 

Tipo di impiego 

 

Date 

Tipo di impiego 

 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 
 

Tipo di azienda o 

settore 

Principali mansioni 

 
 

Incarichi di 

responsabilità 

Dal 1974 al 1985: 
Assistente ordinario di Microbiologia nella Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

Dal 1985 al 1988: 

Professore associato di Micologia Medica nella Facoltà 

di Medicina e Chirurgia 

Dal 1988 al 1999: 

Professore associato di Microbiologia nella Facoltà di 

Farmacia 

Dal 1999 al 2000: 

Professore associato di Microbiologia nella Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

Dal 2000 a tutto oggi: 

Professore ordinario di Microbiologia nella Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Palermo 

A.O.U.P. “Paolo Giaccone” 

Dipartimento Universitario di Scienze per la Promozione 

della Salute – Via del Vespro 133, 90127 Palermo 

Struttura pubblica 

 

Docenza universitaria, ricerca biomedica, attività 

assistenziale nell’ambito della diagnostica 

microbiologica 

Dirigente sanitario nel Servizio di Analisi 

Microbiologiche e Virologiche dell’ A.O.U.P. 

“P.Giaccone” di Palermo, con responsabilità del 

Laboratorio di Batteriologia e Micologia diagnostica e 

con responsabilità di Progetto Interdipartimentale 

Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia (triennio 2008-2010e 

successivo) 

Responsabile del Laboratorio di Riferimento per la 

sierologia della pertosse nell’ambito del Progetto ESEN 

(European Seroepidemiology Network) finanziato dalla 

Comunità Europea. 

Coordinatore del CdL in TLB da Gennaio 2013 a Ottobre 

2013. 
Direttore dell’ U.O.C. di Microbiologia Virologia e 

mailto:chiogia@unipa.it


  Parassitologia A.O.U.P. Paolo Giaccone dal 16 Giugno 

2011 

Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia dal 2008 

Responsabile del Laboratorio di Riferimento per la 

sierologia della pertosse nell’ambito del Progetto ESEN 

(European Seroepidemiology Network) finanziato dalla 

Comunità Europea dal 1998 al 2005 

Responsabile del Laboratorio di Riferimento Regionale 

per la Sorveglianza e Controllo della Legionellosi dal 

29.08.2012 

Responsabile dal dicembre 2016 del laboratorio di 

riferimento per il controllo e la gestione dei batteri 

produttori di carbapenemasi. 

Direttore Scuola di Specializzazione in malattie Infettive 

18 Dicembre 2014- 07. Marzo 2016 

Direttore Dipartimento di Scienze per la Promozione della 

Salute e Materno Infantile G. D'Alessandro dal 07.05.2015 

al 31.12.2018 

Dal 1 Dicembre 2018 delegato del Rettore per le scuole di 

specializzazione.. 

Istruzione e 

formazione 

Date 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica 

conseguita 

1974 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze 

Biologiche 

 

Laurea in Scienze Biologiche 

Capacità e 

competenze 

professionali 

Prima lingua 

Altre lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di 

espressione orale 

 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

Italiana 
Francese e inglese 

Sì 

Sì (inglese) 

Sì 

 
 

Coordinamento di gruppi di ricerca nella qualità di 

responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca 

finanziati dalla Comunità Europea, dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e da diverse altre Istituzioni Pubbliche 

e Private su: monitoraggio delle resistenze batteriche agli 

antibiotici, valutazioni di attività in vitro di antibiotici ed 

antimicotici, sorveglianza delle infezioni batteriche e 

fungine gravi in ambiente comunitario ed ospedaliero, 

infezioni da Helicobacter pylori, infezioni streptococciche 

invasive. 

Responsabile di CCM per la sorveglianza dei batteri 

carbapenemasi produttori. 

Responsabile di PSN su controllo di Batteri 

carbapenemasi produttori ed controllo della legionellosi in 

ambito ospedaliero e comunitario. 



  

 

 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

Coordinamento del Corso Integrato di Microbiologia (nel 
C.d.L. in Medicina e Chirurgia), dei Corsi Integrati di 

Microbiologia e di Microbiologia Clinica (nel C.d.L. in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico), e dei Corsi  Integrati 

di “Agenti microbici di quadri morbosi in patologia 

umana” e di “organizzazione e gestione dei laboratori 

diagnostici” (nel C.d.L. in Biomedicina) 

 

Utilizzazione di computers, dispositivi didattici ed 

attrezzature per la ricerca microbiologica e biomolecolare 

Ulteriori 

informazioni 

E’ docente di discipline microbiologiche nei C.d.L. in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico e di Biomedicina e nelle Scuole di Specializzazione in Patologia 

Clinica, Cardiologia, Scienza dell’Alimentazione, Farmacia Ospedaliera, 

Urologia, Malattie Infettive, ortopedia, Clinica Medica. 

 

E’ docente nel Dottorato di Ricerca in Oncobiopatologia cellulare e molecolare. 

 

Ha frequentato: l’Istituto Pasteur di Parigi (Prof. Le Minor, Dr. Edlinger, Dr. 

Sansonetti), i Laboratori CNRS a Villejuif, France (Prof. Turnier), il Public 

Health Laboratory, Colindale, London (Dr. Scotland, Dr. Smith), l’Herriot 

Hospital, Lyons, France, l’Istituto di Igiene, Wultzburg, Germania (Prof. Karch), 

il laboratorio della pertosse dell’FDA-NIH, Bethesda, Maryland (Dott. Meade), 

il laboratorio della pertosse del SIIDC, Stockholm, Sweden (Dott. Hallander). 

Ha inoltre frequentato: il Corso di formazione manageriale per Direttori di 

struttura complessa organizzato dal CEFPAS di Palermo e tenutosi nel periodo 

21/11/2005 – 20/06, acquisendone certificazione. 

 

E’ socia della Société Française de Microbiologie, della Società Italiana di 

Microbiologia, della Società Italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie 

Microbiche e dell’ AMCLI. 

 

E’ autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di capitoli in trattati di 

Microbiologia e Microbiologia Applicata. 

 

I principali interessi nell’ambito della ricerca sono stati e sono rivolti allo studio 

di: 

biologia del virus del morbillo, 

fattori condizionanti la persistenza virale “in vitro”, 

fattori di enteropatogenicità in Escherichia coli, 

fattori di patogenicità e tipizzazione di Pseudomonas aeruginosa, 

tipizzazione di Acinetobacter spp., 

diagnosi, genotipizzazione ed oncopatogenicità di Helicobacter pylori, 

immunogenicità e siero-epidemiologia di Bordetella pertusis, 

epidemiologia delle resistenze batteriche, 

diagnosi di micosi sistemiche. 

Analisi filogenetica dei micobatteri 

  



 Le pubblicazioni scientifiche sono disponibili al seguente link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anna+Giammanco 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 

del 31 dicembre 1996. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.L. 196/03. 

 

 

Palermo, 10. 03. 2019 

Anna Giammanco 

 
 


