
    

Curriculum professionale della Dott. Maria Gabriella Verso 

 

Nata a Palermo il 14 Aprile 1967, si è laureata in Medicina e Chirurgia con lode  il 7 novembre 

1991 presso L'Università degli Studi di Palermo. 

Abilitata all'esercizio della professione medica nella II sessione dell'anno solare 1991, si è iscritta 

alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro ai sensi del D.L. 257 del 8 agosto 1991. 

Ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro con lode il 13 dicembre 

1995 e nello stesso anno anche il diploma di Ecografia Clinica della Società Italiana di 

Ultrasonologia in Medicina e Biologia.    

Dal 1996 al 2004 ha esercitato l’attività di Medico Competente libero professionista ai sensi del 

D.Lgs 626/94 e s.i.m. per conto di numerose aziende operanti in vari settori lavorativi, anche di 

rilievo internazionale. 

Risultata vincitrice del concorso per un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico 

disciplinare MED/44 - Medicina del Lavoro bandito nel gennaio 2003 dall’Università degli Studi 

di Palermo, è stata assunta in tale ruolo nel dicembre 2004.  

E’ in atto Ricercatore Confermato nel settore MED/44 nella Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Ateneo Palermitano, in cui espleta attività di docente di Medicina del Lavoro presso: 

     -     Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “Chirone”; 

- Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentarie; 

- Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria; 

- Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro (I-II-III-IV anno); 

- Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 



- Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

E' autrice di n. 125 pubblicazioni scientifiche tra atti di Congressi, capitoli di libri e articoli su 

riviste del settore specifico della Medicina del Lavoro. 

Dal 2005 integrata nel ruolo assistenziale presso la Sezione di Medicina del Lavoro del 

Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo, ha ricoperto l’incarico di responsabile di 

Day Hospital per la prevenzione e la cura delle malattie professionali fino al 2010.  

Attualmente esercita la propria attività assistenziale come Medico Competente di vari 

Dipartimenti dell’Ateneo palermitano, nonché di vari corsi di laurea della Scuola di Medicina e 

Chirugia dell’Università di Palermo, in attività istituzionale per conto dell’Azienda Policlinico. 

E’ inoltre corresponsabile del laboratorio di Cardiologia della Sezione di Medicina del Lavoro.  

Iscritta alla S.I.M.L. ininterrottamente dal 1992, dal 2015 è membro del Consiglio Direttivo 

Nazionale della stessa Società scientifica, avendo fatto parte in precedenza anche del Consiglio 

Direttivo della Sezione territoriale Siculo-Calabra. E’ membro del gruppo di lavoro permanente 

S.I.M.L. in tema di “Medicina del Lavoro e aspetti di genere” e del gruppo di lavoro S.I.M.L. 

deputato alla stesura delle linee guida in tema di tubercolosi in ambito occupazionale. 
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