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Curriculum Vitae 
Europeo 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Milella 

Telefono(i) Cellulare: 

Fax 

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date Da settembre 1981 ha frequentato la Clinica delle Malattie Infettive dell'Universià di Bari, dapprima in 
qualità di medico interno riconosciuto per l'anno 1982-83 dall'Università di Bari e successivamente 
come medico specializzando in Clinica delle Malattie Infettive. 
Ha usufruito di una borsa di studio di durata triennale (1983, 1984, 1985) in seguito ad un concorso 
indetto nell'anno accademico 1982/83 dal Ministero della Pubblica Istruzione per la frequenza della 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. 
Ha espletato il servizio militare di leva dall'11/5/1984 al 19/3/1985 in qualità di medico aiutante di sanità 
presso il Reparto Infettivi dell'Ospedale Militare di Bari. 
Ha svolto attività di medico generico di base come sostituto presso le U.S.L. BA/9 e BA/11 dall'1/8/1986 
al 2/10/1986. 
Ha svolto servizio in qualità di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso il Reparto 
Infettivi del Policlinico di Bari dal 20/7/1987 al 19/1/1988 con incarico temporaneo semestrale (matricola 
n. 7018).
Dal 1985 a maggio 1992 ha svolto attività di guardia medica presso le UU.SS.LL. BA/18, BA/12 e
BA/11; da giugno 1988 a luglio 1992 ha svolto servizio di guardia medica come titolare presso la USL
BA/11.
Dal 12/12/1991 al 5/7/1992 ha svolto servizio in regime di convenzione per un impegno settimanale di
28,30 ore presso la Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Bari nell'ambito del progetto "Obiettivo per
la prevenzione, diagnosi e cura dell'AIDS" di cui alla deliberazione del comitato di gestione n. 4573 del
7/12/90 ed esecuzione del provvedimento n. 1277 del 17/05/1991.
Dal 6-7-1992 al 30-6-1995 ha svolto servizio in qualità di assistente medico dell'area funzionale di
Medicina presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccorso della USL BA/9.
Dall'1/7/1995 a tutt'oggi è in servizio come dirigente di I livello presso la Clinica Malattie Infettive del
Policlinico di Bari poichè vincitore di selezione pubblica per i reparti di Malattie Infettive (legge 135/90).

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico presso Malattie Infettive 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ambulatorio epatiti virali ed ecografia internistica ed interventistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari Piazza G. Cesare, 11 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico Clinica Malattie Infettive 

Istruzione e formazione 

Date 02/2004-10-2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di ecocolordoppler 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 11-1988-10/2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Epatologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
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nazionale o internazionale 
  

Date 11/1982-12/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date 11/11/1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Patologie infettive acute e croniche del fegato 
Infezioni batteriche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

E’ autore e coautore di 84 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Ha partecipato come 
relatore a numerosi congressi. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  ottimo  buono  buono  ottimo 

Francese   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

  
  

Capacità e competenze sociali Il sottoscritto svolge funzioni di docente alla scuola di Specializzazione in malattie Infettive. 
Nell’espletamento della attività lavorativa particolare attenzione dimostra nei confronti dei pazienti 
socialmente più deboli. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il sottoscritto ha sempre cercato di favorire nei suoi collaboratori un elevato grado di cooperazione e 
coinvolgimento nel perseguire gli obiettivi prefissati   

  

Capacità e competenze tecniche Ottima esperienza in ecografia internistica ed interventistica 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10 e del 
pacchetto operativo Microsoft Office 

  

  

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 il 
sottoscritto, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16, con la sottoscrizione del 
presente documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. 679/16 al trattamento 
dei dati personali ai fini per cui il presente CV viene chiesto. 
 
Ai sensi del D.Lds. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati 
contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 
 
 

Bari, 7 aprile 2021       Dott. Michele MILELLA 

 















C.V.  ANNALISA SARACINO

Professore Associato - SSD MED17 - Malattie Infettive 

Clinica Malattie Infettive 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

Università di Bari 

1996: Laurea in Medicina e Chirurgia con lode - Università di Bari   

2000: Specializzazione in Malattie Infettive con lode - Università di Bari 

2000-2002: Borsa di Studio dell’Istituto Superiore di Sanità per la lotta contro l’AIDS  

2002-2004: Collaborazione coordinata continuativa su Progetti di Ricerca AIDS Università di Foggia  

2004-2005: Ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e del Lavoro - Università di Foggia. 

2004-2013: Incarico di assistenza ospedaliera c/o Clinica Malattie Infettive - Azienda Mista 

Ospedaliero-Universitaria di Foggia  

2005-2013: Ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e del Lavoro - Università di Foggia. 

2005: Visiting Investigator presso la Virologia del St. Paul’s Hospital di Vancouver (BC, Canada)  

2006: Dottorato di ricerca in Metodologia della Sperimentazione Clinica in Infettivologia - 

Università degli Studi di Brescia 

2006-2009: Docente di Virologia Clinica e Malattie Tropicali CDL in Medicina e Chirurgia e di 

Malattie Infettive al Corso di Laurea in Educazione Professionale - Università di Foggia. Docente 

Scuola Specializzazione in Malattie Infettive Università di Bari e Foggia. 

2010: Docente presso la Facoltà di Medicina - Università Cattolica del Mozambico, Beira 

Mozambico, cooperante nel progetto finanziato dal MAAEE  9231/CUAMM/MOZ 

2008-2009: Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Scienze Mediche, Cliniche e 

Sperimentali", XXIV e XXV Ciclo, Università di Foggia. 

2010-2011: Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Immunoreumatologia e oncologia 

clinica e sperimentale, bioetica ed epidemiologia dei tumori" XXVI e XXVII Ciclo, Università di 

mailto:annalisa.saracino@uniba.it


Foggia. 

2012-2013: Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca Ateneo in "Scienze neuropsichiatriche, 

cardiopneumologiche e dell'invecchiamento", XXVIII Ciclo, Università di Foggia.  

2011-2013: Docente Malattie Infettive CDL in Educazione professionale, Tecnici di Laboratorio, 

Fisioterapia e Infermieristica – Università di Foggia. Università di Foggia. Docente Scuola 

Specializzazione in Malattie Infettive Università di Bari. 

2012-2013: Docente di Microbiologia CDL Medicina e Chirurgia - Università di Foggia 

Mar 2013-Dic 2013: In servizio temporaneo presso Università di Bari 

2013: Abilitazione II fascia settore concorsuale 06/D4 

Dic 2013-Lug 2017: Trasferita presso Università di Bari come Ricercatore Confermato. Docente 

Malattie Infettive CDL Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese (BEMC); CDL in Infermieristica; CDL in 

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Scuola di 

Specializzazione in Malattie Infettive, Università di Bari.  

Ago 2017: Professore Associato di Malattie Infettive, Università di Bari 

Apr 2018: Abilitazione I fascia settore concorsuale 06/D4 

2019-oggi: Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Sanità pubblica, medicina clinica e 

oncologia” XXXV Ciclo, Università di Bari. 

Feb 2020: Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali, Università di Bari 

 

Attività di ricerca: 

Autrice o coautrice di oltre 160 pubblicazioni su riviste internazionali e di numerose relazioni a 

congressi su argomenti vari di interesse infettivologico, in particolare nell’ambito dell’infezione da 

HIV. Principali campi di ricerca: terapia antiretrovirale; resistenza ai farmaci antiretrovirali; 

tropismo co-recettoriale di HIV-1; sottotipi di HIV-1; co-infezione HIV-HCV; patologie infettive dei 

migranti; infezioni nell’ospite immunodepresso.  

Lingue conosciute: Inglese, Francese, Portoghese 

 

Si autorizza per il trattamento dei dati personali. 

 

Data 01.02.2021      Prof.ssa Annalisa Saracino 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 
Eugenia Vernole 
 

Telefono(i) Cellulare: 
Fax 

E-mail eugenia.vernole@asl.bari.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14.04.1957 

Sesso femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sanitario 
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Esperienza professionale Negli anni 1990-92 ha preso parte all'ideazione ed attuazione del Progetto Aurora per 
l'assistenza domiciliare ad anziani e portatori di Handicap fisici e psichici.  Tale 
progetto, elaborato ai sensi dell'art. 23 della legge 67/88, è stato finanziato dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed attuato per conto del Comune di Triggiano 
(Ba).  
 
È stata coordinatrice del centro d'accoglienza e responsabile scientifico dell'attività di 
ricerca sugli aspetti socio-sanitari del fenomeno immigratorio nell'ambito del progetto: 
" Centro d'accoglienza per cittadini extracomunitari" presentato dalla UIL Puglia   e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dellart.23 della 
legge n.67/88. 
 
Ha prestato la propria attività professionale nella fase d'elaborazione e redazione e di 
consulenza medica del "Progetto intraprendere: workshop per percorsi di 
risocializzazione, autoimprenditorialità ed inserimento lavorativo dei giovani con 
problematiche alcool e droga correlate". Tale progetto attuato su incarico del 
comune di Triggiano (Ba), è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento Affari Sociali, ai sensi dell'art 127 del Testo unico delle 
Leggi in materia di tossicodipendenza, D.P.R. 9-10-1990, n.309.  
 
È stata incaricata, con contratto a convenzione nell'ambito della Medicina dei servizi a 
24 ore settimanali, presso il Ser.t del distretto socio-sanitario di Monopoli - 
Polignano ASL BA/5 dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994 e dal 1 febbraio 1995 al 
30 aprile 1995.  
Successivamente con le stesse norme contrattuali presso il Ser.t di Massafra ASL 
TA/1 dal 9 maggio 1997 al 3 luglio 1997. 
 
E' stata titolare d'incarico professionale per n. 36 ore settimanali presso il Ser.t di 
Monopoli-Polignano d.s.s. n°2 ASL BA/5 dal 7 luglio 1997 al 7 agosto 97, incarico 
risolto a seguito di dimissioni volontarie. 
 
Dal 1 giugno 1994 al 31 agosto 1994 e dal 15 giugno 1996 al 14 settembre 1996, ha 
svolto attività come medico fiscale per conto dell' ASL BA/5 nell'ambito della medicina 
dei servizi a 24 ore settimanali. 
 
E' stata addetta al servizio di Guardia Medica del Comune di Monopoli per conto 
dell'ASL BA/5, dal 01 settembre 1995 al 31 maggio 1996 e dal 1 marzo 1997 al 30 
aprile 1997 per 1200 ore complessive. 
 
Ha svolto attività di sostituzione di Medici di medicina generale con un numero 
superiore alle 100 unità nei seguenti periodi: dal 13-06-96 al 16-09-96, dal 16-09-96 allo 
03-10-96, dal 14-10-96 al 30-10-96, dal 01-11-96 al 29-11-96, dal 02 -12- 96 al 30-12-
96, dal 02-01-97 al 31-01-97, dal 2-02-97 al 28-02-97, dal 1-05-97 al 30-05-97 dal 21-
04-98 al 15-05-98.  
 
Ha prestato servizio, come dirigente medico di 1°livello a tempo pieno, presso: 
Ser.t di Massafra ASLTA / 1 dallo 8 agosto 1997 al 7 aprile 1998. 
Ser.t di Canosa A.S.L Ba/1 dal 29 giugno 1998 al 18 luglio1998. 
Ser.t di Grottaglie ASL TA/1 dal 7 settembre 1998 al 30 aprile 1999 e dal 1 giugno 
1999 al 31 gennaio 2000. 
 
Dal 1° aprile 2000 è stata titolare di incarico a tempo indeterminato di Continuità 
Assistenziale nel distretto s.s n°2 dell'ASL BA/5.  
 
Dal 1° agosto 2001 è stata alle dipendenze della ASL BA/4 nelle posizione funzionale 
di Dirigente medico a tempo indeterminato disciplina psichiatria-Sert Bari  fino al 2 
dicembre 2001(data delle dimissioni volontarie per mobilità in altra azienda) 
 
Dal 3 dicembre 2001 al 28 febbraio 2005 Dirigente medico a tempo indeterminato 
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Date  
Lavoro o posizione ricoperti 1999 Dirigente Psichiatra Dipartimento Dipendenze Patologiche 

Principali attività e responsabilità 2019 Direttore Struttura Complessa DDP ASL Bari 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Bari  lungomare Starita Bari 
Tipo di attività o settore Psichiatria  

  

Istruzione e Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze informatiche 

Pateb 

 Patente  

 
 

Informazioni complementarar 
 

 

 

 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 7 novembre del 1988 discutendo una tesi in Anatomia Patologica 
dal titolo: " Malformazioni in età fetale. Comparazione tra immagini ecografiche e reperti autoptici " relatrice la prof.ssa Gilda Caruso, riportando la 
votazione di 110/110 e lode. 

Abilitazione all'esercizio della professione Medica nella II sessione dell'anno 1988 con la votazione di 110/110  

Iscrizione all'albo dei Medici chirurghi della prov. di Bari il 13 gennaio 1989 

Titolo di Formazione specifica in Medicina Generale  

 Specializzazione in Psichiatria il 21 aprile 1994 presso la Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Bari  

1998-1999 il I Corso di Perfezionamento in Medicina delle Farmacotossicodipendenze istituito presso l' Istituto di Medicina Legale 
dell'Università di Bari superando il relativo esame finale e discutendo una tesi dal titolo " Tossicodipendenza e disturbi di personalità." 

Corso quadriennale di formazione in psicoanalisi e psicoterapia duale presso l'A.R.I.R.I. (Associazione Ricerche / Interventi sui Rapporti 
Interpersonali), Presidente Prof Giovanni Dello Russo Clinica Psichiatrica Università di Bari (riconosciuto dal MURST) 

E' psicoterapeuta iscritta all'albo della Provincia di Bari 

Corso quadriennale della Scuola di Psichiatria per operatori dei Ser.t ( Pisa 2001-2004) Scuola Superiore Medicina delle Tossicodipendenze) Istituto 
Scienze del Comportamento G. De Lisio” Direttori scientifici Prof Icro Maremmani e prof. Giulio Perugi  

Scuola Superiore medicina della Tossicodipendenze Quadriennale.  

Master di II livello sui Disturbo Bipolare presso l’Università di Pisa 

È Presidente Società Italiana Tossicodipendenze (S.I.T.D) sezione Puglia 
Supplente presso la Commissione Invalidi Civili di Mola di Bari  
Membro del Comitato Unico  di Garanzia ASL Bari 

Utilizza con competenza gli strumenti informatici e frequenta abitualmente i siti WEB di approfondimento ed aggiornamento in tema di psichiatria e 
tossicodipendenze. buona conoscenza dei programmi OfficeTM (WordTM, ExcelTM e PowerPointTM) 

B  

 
 
Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore e moderatore  
Organizzato numerosi eventi come responsabile scientifico.  
E’ formatore nel Corso Universitario di specializzazione in Medicina Generale 
E’ docente nella programmazione della formazione aziendale obbligatoria  
Ha partecipato a numerosi corsi convegni e congressi di psichiatria e di medicina delle dipendenza 
 

Pub 

Pubblicazioni 
Vernole E, Sacco MP, Salerno C: Aspetti emotivi dell'equipe curante in oncologia: analogia e differenze 
in medicina e chirurgia. Neurologia Psichiatria Scienze Umane. Vol XVI n°5, pp.719-731; 1996.  
 
 G. Deruvo,C.Elia, E.Vernole,R.Cataldini Principi generali di clinica e di psico-farmacoterapia della 
cosiddetta “doppia diagnosi” in : DITE edizioni scientifiche Comorbilità fra disturbi mentali e dipendenze 
patologiche: il problema della doppia diagnosi, Foggia 2005: 37-87 
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                                   Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2  A2  A2  A2  A2  

Lingua  A2  A2  A2  A2  A2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

  
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" e alla pubblicazione sulla banca dati 
pubblica ECM. 

 

  
 Il  sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, il sottoscritto, consapevole dei diritti 
relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione del presente 
documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al 
trattamento dei propri dati personali ai fine 

 
Monopoli, 09 aprile 2021 
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