
       ESTER VITACOLONNA CURRICULUM VITAE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ester Vitacolonna 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  e.vitacolonna@unich.it       

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3 LUGLIO 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
TITOLI ACCADEMICI 

• Dal Marzo  2006 ad oggi  Professore Associato SSD MED/49  Scuola di Medicina e Scienze della Salute Università “G. 
d’Annunzio” Chieti – Pescara 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “G. d’Annunzio” Chieti –Pescara Via dei Vestini 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Didattica, ricerca, assistenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di insegnamento, attività di ricerca e assistenza 
 

2014 in corso            Commissione didattica Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento     
                                  Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara 

   
• Dall’ottobre 2010 – in corso  Collegio dei docenti Dottorato di ricerca in Scienze  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile curriculum “E-Learning: Development & Delivery” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività ricerca e di formazione del curriculum  “E-Learning: Development & 
Delivery” nell’ambito del dottorato in Scienze, tutor di tesi di PhD student 

 
• Anno Accademico 2008/9     Collegio dei Docenti Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Chirurgiche, Cliniche e 

Sperimentali “Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Attività didattica e di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e di ricerca 
 

• Dal 2005/6 al settembre 2010  Collegio dei docenti e Vice- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “E-Learning: Development 
& Delivery” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Vice- Coordinatore attività, tutor di tesi di PhD student 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al coordinamento attività del dottorato 
 

• Dal 2000 al febbraio  2006  Ricercatore SSD BIO/09 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “G. d’Annunzio” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza, ricerca 

   
  
 

mailto:e.vitacolonna@unich.it


• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di insegnamento, attività di ricerca 
 

• 1989-ottobre 2000  Tecnico Laureato Universitario Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “G. d’Annunzio” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente alla didattica e ricerca  clinica universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, ricerca, assistenza 
 

• 1981-1989  Medico Interno in Clinica Medica 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clinica Medica dell'Università di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 
• Tipo di impiego  Medico Interno in clinica universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, ricerca, assistenza 
 
TITOLI ASSISTENZIALI 

• Dall’ottobre  2006-oggi  ASL Lanciano- Vasto- Chieti Attività Assistenziale e referente “Gestione integrata ospedale 
/territorio del paziente con patologia diabetica”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Chieti  dapprima in comando da ASL Pescara poi, dal 1 gennaio 2014, in Regime 
di convenzione con ASL Lanciano- Vasto- Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente in clinica universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti assistenziali, didattica e di ricerca, Coordinamento attività nell’ambito di Progetti con 
responsabilità sanitaria 

 
• 2 novembre 1998-31 dicembre 

2013 
 Medico Universitario in convenzione con la ASL di Pescara  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Chieti in Convenzione con ASL di Pescara 
 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente in clinica universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico universitario con responsabilità sanitaria 
 

• 1995-2005  Referente Centro Nutrizione Clinica Centro di Medicina dello Sport Università di Chieti 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università G. D’Annunzio – Via dei Vestini sn Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistenza e coordinamento in  clinica universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico universitario con responsabilità sanitaria 
Attività clinico- assistenziale ininterrotta in ambito endocrino- metabolico- nutrizionale sin dal 
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della Professione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1975   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Lanciano (Ch) 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Scientifica con votazione 60/60 

 
 

• 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Chieti - Laurea In Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione medica 

   
  
 



• Qualifica conseguita  Laurea In Medicina e Chirurgia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea con votazione 110/110 e lode 

Tesi ”Crescenti progressi nella terapia del diabete mellito instabile.  
 

•1986 
  Esperienze con microinfusore di insulina” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Medicina Interna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Peculiari dello specialista in Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Interna 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione medica con votazione 70/70 e lode 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE                         FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona                               Scolastica 

• Capacità di scrittura  Buona                               Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Buona                               Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Coordinamento attività di medico ospedaliero, di ricerca e di didattica universitaria 
.  
Capacità di lavorare in gruppo e di comunicare, maturata in diversi anni di esperienza all’interno 
del mondo della formazione universitaria, delle società scientifiche, di associazioni di 
volontariato e attraverso la partecipazione ad attività di progettazione che prevedono 
l’interazione e il contributo di diversi soggetti e competenze. Esperto di educazione terapeutica 
strutturata. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con le diverse figure che compongono un team di 
progettazione, anche complesso. Tale capacità è maturata attraverso numerose esperienze di 
gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e ricerca all’interno dell’Università edel mondo del 
volontariato. Coordinamento di team di lavoro che coinvolgono studenti, dottorandi, docenti 
universitari e personale tecnico.  Ha organizzato attività congressuali e seminariali. Ha 
coordinato Progetti Scientifici.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Progettazione didattica in presenza e per l’e-Learning. Coordinamento e supervisione progetti di 
ricerca (Responsabile del curriculum  “e-Learning, Development & Delivery del Dottorato in 
Scienze e tutor del dottorato di ricerca in “e-Learning Development & Delivery-’Università 
D’Annunzio di Chieti e Università Telematica “Leonardo da Vinci”). 
Esperto di tecnologie innovative applicate alle patologie metaboliche e al diabete. Esperto di 
microinfusori di insulina di cui si occupa dal 1980.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ama ogni tipo di musica.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Esperto di didattica tutoriale in presenza e in metodologie didattiche innovative legate ai nuovi 
media 

 

   
  
 



PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                               
                        
 
2015  
 
2015 in corso 
 
2013-in corso                                            
2011/13                             

 Membro delle seguenti Società Scientifiche: 
Società Italiana di Diabetologia 
Associazione Medici Diabetologi 
Società Italiana dell’Obesità 
 
 
Ruoli Istituzionali rilevanti ed attività di servizio in Società Scientifiche negli ultimi 10 
anni  
 
 
  
 
ANVUR: Conseguimento Idoneità in qualità di Esperto Telematico  per l’Assicurazione della 
Qualità Istituzionale . 
Coordinatore eletto Comitato di Coordinamento Nazionale Gruppo di Studio Diabete e 
Gravidanza AMD-SID 
Direttore Comitato Scientifico Diabete Italia  
Coordinatore Scientifico del Progetto “Attività fisica e alimentazione  nella prevenzione e la cura 
del diabete” - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del 
Ministero della Salute.  

2010/12    Comitato di Coordinamento Nazionale del Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza AMD-SID 
2010 
 
 
2007 

 Board Scientifico per la Consensus Conference “Conferenza nazionale di consenso per 
raccomandazioni e implementazione delle nuove linee guida per lo screening e la diagnosi del 
diabete gestazionale” 
Board Scientifico Progetto DAWN –Gravidanza 

2005/10                         Referente scientifico regionale Progetto IGEA Istituto Superiore Sanità 
2010/12    Comitato Didattico Società Italiana di Diabetologia 
2008/10   Membro del Comitato di Coordinamento Nazionale del Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza 

AMD-SID 
2008/10  Comitato Didattico Società Italiana di Diabetologia 
2008/10  Comitato Scientifico Società Italiana Obesità 
2006/08    Comitato di Coordinamento Nazionale del Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza SID 
2006/08  Comitato Didattico Formazione a Distanza Società Italiana di Diabetologia 
2006/08  Comitato Scientifico Società Italiana Obesità 
2004/08  Comitato di Coordinamento Nazionale del Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza SID 
 2008  Formatore IGEA Istituto Superiore di Sanità 
 2004    Membro gruppo di lavoro AMD-SID “Equality” ricerca  Microinfusori di insulina 
 2002/2008  Redattore THESAURUS di AMD per “Diabete e gravidanza” 
 2002/04  Presidente Regionale SID Abruzzo Molise 

   
   

   
Autorizzo, in riferimento alla legge 675/96 e successive modifiche, il trattamento dei miei dati personali.                                                                                                            
Chieti, 5 aprile 2015                                                                                                                               
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