
 
CURRICULUM  DEL PROF LUIGI GRECO 

 
Luigi Greco  Nato il 24/04/47 a Napoli, coniugato, un figlio. 
 
POSIZIONE ATTUALE:  
Professore Ordinario di Pediatria alla Facoltà di Medicina della Università di Napoli Federico II. 
Vice direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali della Università di Napoli 
Federico II. Primario della Area Funzionale di Pediatria Generale all’ Azienda Universitaria 
Policlinico di Napoli 
Preside Fondatore Associato della Facoltà di Medicina della Università di Gulu in Uganda.  
 
FORMAZIONE :  
Laureato in Medicina e Chirurgia  con lode nel 1971, discutendo una tesi sull’Omocistinuria. 
Specialista in Neurologia  nel 1974   Specialista in Pediatria  nel 1979 
Diploma di Child Health DCH (UK) nel 1979  
Master in Mother and Child Health M.Sc. MCH (UK) nel 1980 
PhD hon. (dottorato honoris causa) In Scienze presso la Università di Gulu, in Uganda 2010 
 
INTERESSI SCIENTIFICI E CLINICI 

- nutrizione e malnutrizione infantile , crescita e sviluppo del bambino 
- epidemiologia pediatrica 
- malattia celiaca (basi genetiche e molecolari, risposta mucosale all’antigene, terapia 

mediante inibitori della tossicità del glutine, immunomodulazione ) 
- genetica di malattie multifattoriali 

Circa 400 Pubblicazioni Scientifiche con Impact Factor Globale > 500. 
 
Fondatore della Società Italiana di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica, della Società di 
Epidemiologia Pediatrica e della Società di  Pedagogia Medica. 
Fondatore e Preside  Associato della Facoltà di Medicina di Gulu, in Uganda. 
Coordinatore di Progetti di Ricerca Europei (FP4-FP6) ed Italiani (PRIN, Telethon, MINSAN dal 
1998 ad oggi, MEDICEL) 
Delegato Rettoriale  per lo sviluppo del Polo Universitario di Scampia. 
 
Come titolare del Progetto GULUNAP,  che ha portato alla realizzazione di una Facoltà di 
Medicina nel Nord Uganda, è stato insignito il 20 giugno 2012 del Premio Feltrinelli della 
Accademia dei Lincei , in presenza del Capo dello Stato, per ‘una impresa di eccezionale valore 
umanitario’ 
 
Da 40 anni lavora il legno con strumenti tradizionali utilizzando legni nazionali e recuperando 
legni antichi. 
 
Appassionato di Musica Classica, suona il Flauto Traverso, ha fatto parte per 10 anni di ‘Musica 
Insieme’ con il M.stro. F.Esposito. ha frequentato  il Campus di ‘Falaut’ a Cava dei Tirreni nel 
2013 ed a Fisciano nel 2014. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MARIA FELACO curriculum 
 
 

Nata a Napoli nel 1979, dopo studi umanistici a indirizzo archeologico presso l’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli, che l’hanno vista, fra le altre cose, impegnata in scavi a Pompei, San 

Vincenzo a Volturno e Pantelleria, dal 2001 ha cominciato a occuparsi di organizzazione in campo 

musicale.  

Dopo aver curato la realizzazione di corsi musicali a Ischia e di vari appuntamenti concertistici a 

Napoli, dal 2003 ha cominciato a collaborare stabilmente con la Nuova Orchestra Scarlatti, 

occupandosi in particolare dei settori organizzativo e amministrativo.  

Dal 2006 è Responsabile organizzativa della Nuova Orchestra Scarlatti, e, in tale ruolo, ha curato, 

solo per citare alcune tra le manifestazioni principali, la realizzazione della tournée dell’Orchestra 

in Cina (Pechino e Tianjin), svoltasi nel gennaio 2006 con il patrocinio del Ministero degli Esteri e 

della Regione Campania e sotto l’egida del Teatro di San Carlo, delle stagioni concertistiche 

(2006,’07,’08,’09) e dei tre cicli di ‘Concerti sociali’ (2007, ’08,’09) tenutisi presso l’Auditorium 

RAI di Napoli, degli ‘Autunni musicali’ a Napoli dal 2010 al 2017, dei ‘Concerti di Capodanno’ e 

di vari cicli di Concerti per le scuole della Campania presso l’Auditorium della Rai di Napoli e il 

Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.  

Come responsabile amministrativa cura in particolare la gestione dei progetti speciali finanziati dai 

fondi dell’Unione Europea.  

Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nuova Orchestra Alessandro 

Scarlatti.  

E’ ideatrice e coordinatrice organizzativa del progetto varato nel 2015 delle Quattro Orchestre 

Scarlatti (N.O.S., Scarlatti Junior, Scarlatti Young, Scarlatti per Tutti).  

Svolge anche consulenze per altre realtà musicali ed artistiche del nostro territorio.  

 


