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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LEPERA ACHIROPITA
BARI, PIAZZA GIULIO CESARE N. 11, 70100
080 5592755
080 5478928
achiropita.lepera@uniba.it
Italiana
28.09.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 2014 ad oggi in servizio presso la II U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari
in servizio presso la III U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’
Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari
in servizio presso la I Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari
in servizio presso la Patologia Ostetrica “ R “dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari
in servizio presso la II Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari
, anno di assunzione effettiva presso l’ Università di Bari, fino ad ora è in
convenzione con regime di impegno a tempo pieno e, ai fini assistenziali (art.102 DPR
382/80), in rapporto esclusivo (intramoenia).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ ALDO MORO “ - AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO BARI
Ricercatore Confermato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Vincitrice di concorso riservato per “Ricercatore Confermato” Legge 4/99
con decorrenza 16/10/2001- Università degli Studi di Bari
Vincitrice di concorso per
( VIII Livello ) presso l’Istituto di
Clinica Ostetrica-Ginecologica II nel Luglio 1990 – Università degli Studi di Bari
Diploma di Specializzazione in “ Oncologia “ - Università degli Studi di Bari
Diploma di Specializzazione in “
“ - Università degli Studi di Bari
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zione all’ esercizio della professione di medico
presso l’Università degli Studi di Bari con
voti 110 e lode/110 cum laude tesi in “ Ginecologia ed Ostetricia “ dal titolo
“ Dimostrazione sperimentale degli effetti indotti sulla policistosi ovarica dagli agonisti
del GnRH “
- Liceo Scientifico Statale “ G.
Salvemini “ – Bari – con votazione 60/60.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Capacita di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Ottima
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Dall’ a.a. 1991-92 a tuttora ha svolto in maniera continuativa e senza interruzione
attività didattica, dapprima come integrativa e successivamente in affidamento, per
diverse discipline di insegnamento del SSD Med/40 nel:
Corsi di Laurea Triennale in “ Ostetricia “ ( dapprima Diploma Universitario in
Corso di Laurea Triennale in “ Infermieristica “ sede Policlinico e sede Ospedale
“ Di Venere “
e nelle seguenti Scuole di Specializzazione:
Anestesia e Rianimazione e Terapia intensiva

La continuità dell’ attività di didattica le ha valso il titolo di “ Professore Aggregato “ ai
sensi dell’art. 1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230
Docente al Master di I Livello in “Esperto in problematiche socio
popolazione “
Docente al Master di I livello in “ Comunicazione in Sanità “ dall’ a.a. 2012
Docente al
ello in “ Infermieristica forense “ a.a. 2006-2007.
Docente al Master di I livello in “ Infermieristica di Sala Operatoria “

Docente per i seguenti

:

1- “ Patologia medico
iche “ a.a. di inizio: 2005 –
Ciclo: XXI – Durata: 3 anni
2- “ Patologia medico legale e tecniche criminalistiche “ a.a. di inizio: 2007 –
Ciclo: XXII – Durata: 3 anni
3- "Indirizzo di Igiene, Sanità pubblica e sicurezza alimentare “ a.a. di inizio:
2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni
4- "Indirizzo di Igiene, Sanità pubblica e sicurezza alimentare “ a.a. di inizio:
2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni
Ha svolto/svolge regolarmente e assiduamente:
- attività di verifica e di apprendimento come Componente di Commissione di esami nel
Corso di Laurea Triennale in Ostetricia e Infermieristica in cui è risultata titolare di
insegnamento
- attività di verifica e di apprendimento come Presidente o Componente di Commissione
nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche in cui è risultato
titolare di insegnamento
- attività di verifica e di apprendimento come Componente di Commissione nelle Scuole
di Specializzazione in cui è risultato titolare di insegnamento
Dal 1991, anno di assunzione presso l’ Università degli Studi di Bari, ad oggi è
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regolarmente ed assiduamente Relatore, Presidente e Componente nelle prove finali
per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrale e per la Scuola di Specializzazione in
“ Ginecologia ed Ostetricia “

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

nel concorso pubblico per l’ ammissione al
CdL Triennale in Infermieristica ( Classe LSNT/01 a.a. 2010/11; 2011-12; 2017-18 )
nel concorso di ammissione al
CdLMagistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe SNT-LM/01) dall’ a.a.
2003-04 a tuttora.
Interuniversitario “ Laboratorio di gruppo
analisi ed Epistemologia “ dal 2001 a tuttora
Interuniversitario “ Popolazione, ambiente e
salute “ dal 2003 a tuttora
per il riordino degli
Ordinamenti didattici e Piani di Studi ex 270 per i CC.DD.LL. Triennali “ Infermieristica “,
“ Ostetricia “, “ e Magistrale in “ Scienze infermieristiche ed ostetriche “
Ha svolto/svolge i seguenti incarichi istituzionali:
nel triennio 2012-15 e 2015-18
- Da Gennaio 2013 fino al 14.03.2016
- Dal 27/11/2013 fino al 14.03.2016
dapprima della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, attualmente Scuola di Medicina
- dal 2015
con funzioni organizzative e di relazioni con i Collegi e gli Ordini professionali
per l’ accreditamento del Corso di Laurea
Magistrale Biennale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
per l’ accreditamento del Corso di Laurea
Magistrale Biennale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
per la Scheda SUA - CdS in Scienze
infermieristiche ed ostetriche
dell’ Università degli Studi di Bari “ Aldo
- Dal 2014
Moro “ per i Sistemi elettorali
per le domande di insegnamento
per il SSD Med/40.
Scuola di Medicina
- Con D.R. n. 683 del 14.03.2016 è stata nominata
ll’ Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro “ per il triennio
–
-

, nella
per il CdA per il triennio 2016 - 2018

-

pr
per il CdA per il

triennio 2016 - 2018
per
il CdA per il triennio 2016 - 2018
all’attuazione dei servizi
per il CdA per il triennio 2016 - 2018
per il CdA per il triennio 2016 - 2018
er il CdA per il triennio 2016 2018
2016 – 2018

per il CdA per il triennio

E’ socio del Gruppo M.I.T.O. ( Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer )
E’ Componente Comitato Scientifico e direttivo A.C.T.O. Onlus – Sezione di Bari –
( Alleanza Contro il Tumore Ovarico )
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
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Dal 1991 ad ora è stata:
-

Dirigente medico responsabile dell’ Ambulatorio di Colposcopia e Prevenzione
dei Tumori Genitali Femminili;
Dirigente medico responsabile dell’ Ambulatorio per la Menopausa;
Dirigente medico responsabile di Ginecologia Oncologica
Dirigente medico responsabile dell’ Ambulatorio di Ginecologia Oncologica

Dal 1.11.2000 al 2017 è stata “ Responsabile di Struttura Semplice del “ S
Ginecologia per le Patologie AIDS correlate “
Dal 2017 le è stato conferito dal Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico Bari l’ incarico di “ Alta Specializzazione “ per il “ Servizio di Ginecologia
S correlate “

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Dal 1991 svolge attività scientifica e di ricerca su tematiche pertinenti il SSD Med/40 –
Ginecologia ed Ostetricia – quali la ginecologia oncologica, le malattie sessualmente
trasmesse,I nfezione da HIV e patologie ginecologiche, la menopausa, le endometriti.
Ha collaborato con l’Istituto di Immunologia dell’Università degli Studi di Bari diretto dal
Prof. E. Jirillo per lo studio delle relazioni esistenti tra sistema immunitario e patologia
cervico-vaginale attestato da pubblicazioni scientifiche.
Ha collaborato con l’ Istituto di Anatomia Patologica dell’ Università degli Studi di Bari
per lo studio delle relazioni esistenti tra indici di proliferazione cellulare e neoplasie
ginecologiche, oncogeni e neoplasie ginecologiche attestato da pubblicazioni
scientifiche.
Dal 1991 si occupa a livello clinico e scientifico delle patologie ginecologiche in pazienti
HIVpositive, attestato da numerose prestazioni, pubblicazioni scientifiche nonché da
studi collaborativi nazionali ed internazionali e da partecipazione a progetti di ricerca
nazionali ed internazionali.
per l’ Italia per il progetto europeo “ Natural History of HIV
infection in women “ per gli aspetti ginecologici e di trasmissione materno-fetale
coordinato dall’ Istituto Superiore di Sanità e dall’ European Centre for the
Epidemiological Monitoring of AIDS di cui è stata membro effettivo sotto l ‘ egida dell’
Organizzazione Mondiale della Sanità nonché dal servizio di Citologia dell’ Istituto
Pasteur di Parigi con il quale ha svolto attività di collaborazione scientifica.
per la realizzazione del progetto DIANAIDS coordinato dall’
Istituto Superiore di Sanità sui rapporti esistenti tra HIV e tumori ginecologici.
per il progetto di ricerca “ Modifiche del comportamento
fattori clinici e virologici “ finanziato e coordinato dall’ Istituto Superiore
di Sanità in collaborazione con l’Istituto di Malattie Infettive dell’ Università di Bari.
Componente Nazionale di Progetti di Ricerca PRIN “Valutazione della qualità
difetti ripetuti di impianto in riproduzione assistita “.
Dal 1991 è stato Corresponsabile di diversi progetti di Ricerca ( fondi ex 60% )
Dal 1991 partecipa quale Relatore e Moderatore a convegni scientifici nazionali ed
internazionali
pertinenti il SSD Med/40.

Presidente organizzatore del Convegno “ Le mutilazioni genitali femminili: un percorso
tra
aspetti clinici, valori, tradizioni e diritti umani “ Bari, 27 Marzo 2009, Salone degli
Affreschi – Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro “
Ha organizzato meeting e workshop nazionali, anche per studenti delle scuole superiori
e universitari, in tema di Prevenzione delle Malattie sessualmente trasmesse e delle
Neoplasie ginecologiche.
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Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 26 della legge 15/168, 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 il trattamento
dei propri dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 “ Codice in materia di trattamento dei
dati personali “

Bari, 16 aprile 2018
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