
Prof.ssa Osvalda DE GIGLIO

La prof.ssa  Osvalda  De  Giglio,  nata  a  Bari  il  10.12.1975,  laureata  in  Scienze  Biologiche  presso 

l’Università degli Studi di Bari è Ricercatore a tempo determinato di Igiene generale e applicata (SSD 

MED/42) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Università degli Studi di 

Bari  “A.Moro”,  nonchè  Dirigente  Biologo  di  I  livello  svolgendo  attività  assistenziale  presso  il 

Laboratorio  di  Batteriologia  e  micologia  dell’Unità  Operativa  Complessa  di  Igiene  dell’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria Policlinico Consorziale di Bari. Abilitata all’esercizio della professione di  

Biologo superando l’Esame  di  Stato  per  l’abilitazione,  presso l’Università  degli  Studi  di  Bari,  la 

prof.ssa ha completato il suo percorso formativo, presso la stessa Università, acquisendo il titolo di  

Specialista in “Microbiologia e Virologia” e dottore di Ricerca in “Igiene, Sanità Pubblica e Sicurezza 

Alimentare”. 

Dal 2008 a tutt’oggi, la prof.ssa De Giglio svolge attività di ricerca sull’Igiene dell’Ambiente e degli  

Alimenti,  l’Igiene  Ospedaliera  e  attività  di  diagnostica  di  laboratorio.  In  particolare  dal  2012,  si  

occupa di  Igiene delle acque dapprima come assegnista  di  ricerca e  dal  2015 anche in qualità di  

responsabile di progetto. Ha frequentato numerosi Corsi di Formazione sull’Igiene dell’ambiente e 

degli alimenti, conseguendo la qualifica di “Valutatore di sistemi di gestione per la qualità UNI EN 

ISO 9001:2008”; Tecnico controllore in Agricoltura Biologica – Qualifica per le Produzioni Vegetali e 

per le Trasformazioni ai sensi del Reg. CE 834/07 e 889/08; “Auditor/Lead Auditor Safety Food: 

Gestione dei rischi per la Sicurezza e l’igiene alimentare ISO 19011:2012, ISO 22000:2005”. 

E’  componente  del  Nucleo  di  Riferimento  Regionale  (DGR  n.2261/2012):Indirizzi  operativi  per 

l’adozione di un Sistema per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Legionella in Puglia (DD 

n.44 del 23/2/2016). 

E’ autore di circa 50 pubblicazioni  (articoli  su rivista,  contributi  in volumi,  linee guida) e 44 atti  

congressuali a livello nazionale e internazionale.

Presso  l’Università  degli  Studi  di  Bari  “A.  Moro”  svolge  attività  didattica  dall’AA 2011-2012  e 

attualmente è docente dei seguenti insegnamenti:

 Igiene Generale e Applicata, C.I. Aspetti Medico-giuridici ed Organizzativi nel Corso di 

Laurea in Ortotottica ed Assistenza Oftalmologica – Scuola di Medicina e Chirurgia

 Igiene Generale e Applicata, C.I. Igiene del Lavoro ed Epidemiologia Occupazionale nel 

Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - Scuola di Medicina e Chirurgia

 Igiene Generale e Applicata, C.I. Scienze Biomediche nel Corso di Laurea in 

Infermieristica- Scuola di Medicina e Chirurgia
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