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Dati personali 
 

Nome e Cognome 
Giovanna Spatari 
 
Indirizzo professionale: 
Unità Operativa Medicina del Lavoro 
A.O.U. Policlinico “G. Martino” 
Via C. Valeria 1, 98125 Messina 
telefono diretto: 090-2212060 
telefono portatile 3498140420 
e-mail: gspatari@unime.it 
 
Posizione in atto ricoperta: 
Professore Associato di Medicina del Lavoro, 
Università degli Studi di Messina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titoli di studio 
 
1984: Diploma di maturità classica 
1990: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Messina 
1994: Specializzazione in Ematologia generale: clinica e di laboratorio, Università degli 
Studi di Messina 
2002: Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Messina 
 
Attività professionale attuale 

La mia attività professionale si divide tra insegnamento universitario, attività clinico-
specialistica, attività di ricerca scientifica. 
Sono docente di Medicina del Lavoro presso Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, 
dottorati di ricerca, master universitari. Sono autrice di pubblicazioni ad uso didattico e 
capitoli di libro. 
Nel ruolo di dirigente medico presso l’U.O.C. di Medicina del Lavoro dell’A.O.U. 
Policlinico “G. Martino”, mi occupo, in qualità di responsabile, dei ricoveri in day service. 
Svolgo attività di medico competente per Enti e alcuni Dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Messina. 
Sono autrice di circa 100 articoli scientifici editi su riviste internazionali censite, su riviste 
nazionali e internazionali indicizzate, su altre riviste nazionali, internazionali o in atti di 
congressi e convegni.  
Ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia per il settore 06/M2 in 
agosto 2017. 
Sono stata e sono titolare di progetti di ricerca finanziati:  
in ambito nazionale (PRIN 2006, CCM 2013, INAIL BRIC 2015), in qualità di responsabile 
di unità di ricerca;  
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 in ambito nazionale (INAIL BRIC 2016-18) in qualità di responsabile scientifico. 
Faccio parte di gruppi di lavoro SIML per la stesura di linee guida. 
 

Altre informazioni  

Sono stata responsabile/componente della segreteria scientifica di convegni e congressi  
nazionali. 
Ho ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università 
degli Studi di Messina per il triennio 2005 – 2007.  
Sono attualmente Vice Presidente del CUG dell’Università di Messina. 
Ho ricoperto l’incarico di Segretaria della Sezione Tematica Nazionale di SIMLII di 
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità dal 2007 al 2014.   
Sono in atto Segretaria della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML). 

 

Dichiaro quanto sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della 
privacy come aggiornata dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento UE 2016/679. 

 
    


