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CV Attività didattica e scientifica Paola Scarcella  
 

Professore di II fascia  (Settore Scientifico-disciplinare MED/42) presso il Dipartimento di Biomedicina e 
Prevenzione dell’Università Tor Vergata  

Titoli  

27 ottobre  1987: laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con 

110/110 e lode. 

24 giugno 1991: diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica presso 

la Scuola di Specializzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con  50/50 e lode.  

4 giugno 1993:  Master in "Epidemiologia dei Servizi Sanitari" presso l'Università Tor Vergata di Roma  

13 Gennaio 1997: dottorato di ricerca in Epidemiologia e Microbiologia presso l'Università di Roma "La 

Sapienza" . 

Dal 2004 ricercatrice (confermata dal 2007) del Settore MED/42 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (ora 

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione) dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

Dal 2004 socia della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva.  

Dal 2013 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze infermieristiche e Sanità Pubblica 

dell’Università di Tor Vergata. 

Dal 2013 socia dell’Accademia Romana di Sanità Pubblica, che raccoglie gli igienisti romani e  si propone la 

promozione e la divulgazione delle scienze di sanità pubblica, sviluppando attività di ricerca, comunicazione 

e formazione. 

Dal 2021 Professore di II fascia  (Settore Scientifico-disciplinare MED/42) presso il Dipartimento di 
Biomedicina e Prevenzione dell’Università Tor Vergata  

E’ autrice di oltre 150 articoli scientifici/abstract a convegni nazionali e internazionali 
HI 12; 687 citazioni 
Lingua Straniera: inglese, portoghese. 
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Attività scientifica e professionale 
 

L’attività scientifica si è svolta prevalentemente nell’ambito del Dipartimento di Sanità Pubblica e B.C. e 

attualmente in quello di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata con il quale collabora 

dal 1989. Essa si è concretizzata nella partecipazione a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali e 

nella produzione di numerosi articoli scientifici  peer reviewed di cui 54 indicizzati su Scopus, nonché contributi 

a convegni scientifici nazionali e internazionali  e monografie di carattere didattico.   

I principali ambiti di ricerca sono: 

• Epidemiologia dell’invecchiamento: studio delle dinamiche demografiche  

• Valutazione funzionale multidimensionale e dei bisogni assistenziali delle popolazioni anziane, per la 
pianificazione di servizi 

• Epidemiologia dell’HI/AIDS in paesi a risorse limitate e studio di nuovi modelli di cura 

• Nutrizione nei paesi in via di sviluppo e lotta alla malnutrizione infantile  

• Educazione alla corretta alimentazione per popolazioni pediatriche in differenti contesti 
alla corretta alimentazione rivolti sia ai bambini che alle famiglie. 

 

Attività didattica 

Dall’anno accademico 2005-2006 le sono stati affidati degli insegnamenti afferenti al settore scientifico-
disciplinare MED/42 presso l’Università di Tor Vergata. In particolare le sono stati affidati i seguenti 
insegnamenti: 
▪ Igiene generale e applicata nel C.I. Infermieristica nel Management, Diritto sanitario, etica e 

bioetica nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (dall’AA 2005-2006) 
▪ Igiene generale e applicata nel C.I. Scienze della Prevenzione e della Promozione della salute (di 

cui è anche Coordinatrice) nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei 
Luoghi di Lavoro (dall’AA 2005-2006).  

▪ Principi e applicazioni di Educazione sanitaria e alimentare nel C.I. Educazione, Prevenzione e 
Ristorazione Collettiva (di cui è anche Coordinatrice dal 2019-2020) nel Corso di Laurea delle 
Professioni sanitarie Tecniche di Dietistica (dall’AA 2007-2008).  

▪ Igiene generale e applicata nel C.I. Microbiologia e Igiene nel Corso di Laurea delle Professioni 
sanitarie Tecniche di Dietistica (dall’AA 2009-2010).  

▪ Principi di Epidemiologia, sanità Pubblica e Medicina Preventiva  nel C.I. Educazione, Prevenzione 
e Ristorazione Collettiva (di cui è anche Coordinatrice dal 2019-2020) nel Corso di Laurea delle 
Professioni sanitarie Tecniche di Dietistica (dall’AA 2014-2015).  

▪ Igiene generale e applicata nel C.I. Scienze della Prevenzione e Sanità Pubblica nel Corso di Laurea 
Magistrale Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (dall’AA 2019-2020) 

 

Dal 1996 collabora all’attività didattica degli insegnamenti di Igiene e di Medicina Preventiva e Sociale  

presso la Facoltà di Scienze della Formazione (attuale Dipartimento di Scienze Umane) della Università 

LUMSA di Roma ed è titolare di insegnamenti a contratto del SSD MED/42 da vari anni. 

 
Dall’Anno Accademico 2018-2019 è Direttore del “Corso di Alta Formazione per Operatore per 
l’Integrazione Sociale e la Promozione della Salute in Paesi a Risorse Limitate e in contesti di fragilità” 
presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Tale corso è stato svolto sia in presenza 
a Roma, che con classi a distanza in Mozambico e Malawi. 
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