
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DI DANIELA CACCAMO 

POSIZIONE ATTUALE 
 Professore Associato del SSD BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica)

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e 
Funzionali (BIOMORF) dell'Università degli Studi di Messina. 

Svolge attività di docenza per la disciplina Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica nei 
Corsi di Laurea Biotecnologie (triennale), Biotecnologie Mediche (magistrale), e Medicine & 
Surgery (magistrale a ciclo unico), nelle Scuole di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 
Clinica, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, 
Genetica medica, Nefrologia, e Psichiatria, e nella Scuola di Dottorato "Translational Molecular 
Medicine & Surgery". 

 Dirigente Biologo (dal 01/01/2007) presso i Laboratori di Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica dell’UOSD Biochimica Clinica nell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. 
Martino”, e Referente per la Qualità, l’Accreditamento delle Procedure, e le Maxi-Emergenze della 
stessa UOSD. 

ISTRUZIONE 
 1990: Diploma di Maturità Classica (voti 60/60).
 1995: Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Messina (110/110 e lode).
 1996: abilitazione alla professione di Biologo.
 1999: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Scienze Ambientali: Ambiente

Marino e Risorse" presso l’Università di Messina. 
 Maggio 1999-Aprile 2001: Borsista Post-Doc presso l’Università di Messina.
 Maggio 2001-Ottobre 2005: Assegnista di Ricerca (4 anni) presso l’Università di Messina.
 Giugno-Ottobre 2006: contrattista Co.Co.Co. presso l’Università di Messina.
 29/12/2006: presa di servizio come Ricercatore a tempo indeterminato del SSD BIO/12

presso l’Università di Messina. 
 30/11/2016: presa di servizio come Professore Associato del SSD BIO/12 presso il

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali 
(BIOMORF) dell'Università degli Studi di Messina. 

 26/05/2021: chiamata nel ruolo di Professore Ordinario del SSD BIO/12 presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali 
(BIOMORF) dell'Università degli Studi di Messina (la presa di servizio avverrà a fine anno 2021). 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 Luglio-Ottobre 1993: stage nei laboratori di Microbiologia dell’Institut Pasteur di Lille

(Francia), finanziato da una borsa COMETT. 
 Ottobre-Novembre 1994/Luglio 1995: stage nei laboratori di Genetica del Dipartimento di

Biologia Animale e Genetica (DBAG) dell’Università di Firenze. 
 Marzo-Luglio 1996: stage nei laboratori di Genetica del DBAG di Firenze, finanziato da una

borsa della Fondazione Bonino-Pulejo. 



 Maggio-Luglio 1997: stage nei laboratori di Genetica del DBAG di Firenze.
 Aprile-Luglio 1998: stage nei laboratori di Biologia Molecolare del Deutsche Sammlung von

Mikroorganismen und Zellkulturen di Braunschweig (Germania). 
 Agosto-Novembre 2007: visiting researcher presso i Laboratori di Biologia Molecolare e

Tissutale della School of Life & Health Science della Aston University di Birmingham (UK). 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
Dal 1999 al 2001 l’attività scientifica è stata focalizzata sulla Sistematica batterica e l’utilizzo 

biotecnologico di prodotti batterici. A partire dal 2002 gli interessi di ricerca si sono indirizzati su 
tematiche di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, con la finalità di identificare nuovi 
biomarcatori di diversi stati patologici attraverso l’utilizzo di modelli sperimentali in vitro, in vivo ed 
ex-vivo, e studi di popolazione caso-controllo. 

I risultati ottenuti hanno portato alla pubblicazione di 100 lavori su riviste internazionali indexate 
con referee, n° 1 capitolo di libro, e n° 103 comunicazioni (29 orali, 74 poster) a convegni nazionali 
e internazionali. L’elenco delle pubblicazioni è disponibile ai link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caccamo+D e 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003436448. 

Nel 2006 le è stato conferito il Premio Giovani Ricercatori 2006 dell’Università di Messina; nel 
2017 e 2020 è stata ammessa al finanziamento nazionale FFABR (Fondo per il finanziamento delle 
attività base di ricerca). 

Ha svolto e tuttora svolge attività di peer-review per numerose riviste internazionali indexat con 
referee anonimi, ed è stata Guest Editor della Special Issue “Innovative approaches in environmental 
medicine: redox/detoxification biomarkers in environmental intolerances” (2013) per la rivista 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, e delle Special Issues "Environmental Sensitivity 
Illnesses: Mechanisms and Molecular Signatures” v. 1.0 (2019-20) e v. 2.0 (2020-21) per la rivista 
International Journal of Molecular Sciences. È componente dell’Editorial Board delle riviste 
Mediators of Inflammation e International Journal of Molecular Sciences. 

__________________________________________________________________ 
La sottoscritta Daniela Caccamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, 

autorizza l’utilizzo e l’archiviazione dei dati personali forniti nel presente curriculum.  


