
CURRICULUM   VITAE 

 

La sottoscritta BILELLO GIUSEPPA (BLLGPP67S53I533M),  nata a Sciacca (AG) 

il 13/11/1967 e residente a Palermo,  ricercatore SSD/MED28  a tempo indeterminato  

dal 2005, in  regime d’impegno a tempo pieno e in servizio presso il dipartimento 

"Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche", Scuola di Medicina e 

Chirurgia , Università degli Studi di Palermo. 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI: 

-Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

-Specializzazione in Ortognatodonzia 

-Dottorato di ricerca in Ortodonzia posturale 

-Dottorato di ricerca in Ortodonzia intercettiva 

 AMBITI DI RICERCA 

-Componente del programma di ricerca "ordinario" finanziato con fondi di Ateneo, ex quota 

60%, 2005 La terapia miofunzionale e fisioterapia "manu-medica"dei disturbi dell'A.T.M. e dei 

muscoli ad essa connessi. 

- Componente del programma di ricerca “ordinario ” finanziato con fondi di Ateneo, ex quota 60%, 

2005 Applicazione dell'agopuntura in odontoiatria: nuove frontiere. 

-Componente del programma di ricerca "ordinario"  finanziato con fondi di Ateneo, ex quota 60%, 

2006"Valutazione sperimentale della forza di adesione sia alla dentina che allo smalto e l'interazione 

chimica tra i monomeri e la sostanza dentale di un nuovo adesivo smalto-dentinale. 

- Componente del programma di ricerca "ordinario"  finanziato con fondi di Ateneo, ex quota 60%, 

2007 dal titolo "studio del ruolo degli antibiotici nel controllo dei fenomeni infiammatori ossei prima e 

dopo l'estrazione dei terzi molari tramite dosaggio delle citochine ematiche". 



- Responsabile del programma di ricerca "ordinario" finanziato con fondi di Ateneo, ex quota 

60%, 2007   dal titolo "ricerca sul ruolo delle citochine nei movimenti dentali in trattamento 

ortodontico". 

ATTIVITA’ DIDATTICA    
 
-CORSI DI LAUREA 
 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria:  
 
  aa 2005-06 al 2009-2010 
modulo di “Gnatologia “nell’ambito del Corso Integrato di” Riabilitazione orale V- 
Implantoprotesi “ 
 
aa 2005-06 
modulo di “ortognatodonzia”, Corso Integrato di “Riabilitazione orale III “ 
 
aa 2007-08 
modulo di “ortodonzia”, Corso Integrato di “Metodologia e Propedeutica 
Odontostomatologica “ 
 
aa 2009-2010 
modulo di ortodonzia, Corso Integrato di “Ortodonzia avanzata” 
 
aa 2010 -2011 al 2020-21 

 corso di Ortodonzia II  

 

aa 2010-2011 al 2020-21 

 -tirocinio ortodonzia, V anno  

 

aa 2013-2014 al 2021-22 

  - tirocinio 1semestre, VI anno  

  

aa 2018-2019 al 2020-2021 

tirocinio 2 semestre, VI anno   

  



-Corso di Laurea in Igiene dentale:  
 
aa 2005-06 al  2009-2010 
 

modulo di “Ortognatodonzia”, del Corso Integrato di Ortognatodonzia 
 
 
POST LAUREAM 
 
 Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia: 
 
aa 2005-06 al 2009-2010 
 
modulo di “Ortognatodonzia” 
 
aa 2005-06 al 2009-2010 
 
 Insegnamento di Esercitazione di Laboratorio  
 
 
 
Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica 
 
aa 2018-19 al 2021-2022 
 
modulo di Ortodonzia  
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PER CORSI  
 
a.a. 2006-2007 
 

 Docente responsabile del corso monografico per attività didattica elettiva -  

Titolo del corso: ergonomia di lavoro e terapia comportamentale 1:  

Approccio terapeutico in chiave posturale per gli O.S.D. 

 
a.a. 2007-2008 

 
Docente responsabile del corso monografico per attività didattica elettiva - Titolo del 

corso: ergonomia di lavoro e terapia comportamentale 2 : 



Biomeccanica dei movimenti dell’arto superiore, cingolo scapolare e rachide cervicale 
 
 
a.a. 2008-2009 

 
 Docente responsabile del corso monografico per attività didattica elettiva -  

Titolo del corso: ergonomia di lavoro e terapia comportamentale  

il controllo della respirazione per una corretta postura 

Docente al Corso di Perfezionamento in Posturologia ed Osteopatia, per gli anni 

2004-2005; 2005-2006 Università degli Studi di Palermo 

 

Attività didattica di Tutor  svolta agli studenti del corso di Laurea in Igiene Dentale  

(CLID) dell’Università degli Studi di Palermo, dal 2005 al 2010; 

 

 Relatore e correlatore nella preparazione e stesura della tesi dei laureandi del 

CLOPD e CLID dal 2005 ad oggi;  

 

 
 

        SEGRETERIA SCIENTIFICA  
 
- I Congresso Internazionale di Area Odontoiatrica del mediterraneo  
   Palermo 2-3Dicembre 2005 
 
 
 

 PREMI E BORSE DI STUDIO per attività di ricerca: 
 
- Vincitrice di un assegno di collaborazione alla ricerca, conferito ai sensi dell’art. 

51 della Legge 27/12/1997 N. 449 ed attribuito a seguito di procedura selettiva 

pubblica con D.R. n. 914 del 25/02/04, per settore culturale 03, area scientifico –

disciplinare 06, settore scientifico –disciplinare Med 28 

 

  Attestato di merito sessione poster multimediali,14° Congresso nazionale del 

"Collegio dei Docenti di Odontoiatria" G. Bilello, V.Sansone , C.Caradonna, 



S.Ceraulo, P.Calamusa.” Risvolti gnato-posturali della Sindrome di Rett. Caso clinico 

“Roma 21Aprile 2007  

 

  Attestato di merito sessione poster multimediali,15° Congresso nazionale del 

"Collegio dei Docenti di Odontoiatria" G. Bilello, Cuccia A.M, Caradonna C, Manzella 

A. (2008). Malocclusione: correlazione con il sistema oculomotore. I Congresso 

Internazionale Palazzo dei Congressi Roma. 16-19Aprile 2008  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

aa 2016-2017 e 2017-2018 

Responsabile del Progress test ministeriale, sede di Palermo; 

E’ autore di numerose pubblicazioni in extenso (inserite in Iris) in riviste nazionali ed 

internazionali; 

Relatore ad attività congressuali. 

 

Palermo,15/12/2021 
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