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Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Medico supervisore dell'attività rieducativa ai programmi 
terapeutici per la riabilitazione psicomotoria di giovani 
portatori di handicap presso ente accreditato con il SSN. - 
Associazione Laziale Motulesi 
- Medico volontario presso il DH Geriatrico. - Ospedale 
Nuovo Regina Margherita 
- Incarichi a tempo determinato nei vari servizi sanitari 
territoriali. Sostituzioni presso medici di famiglia e pediatri di 
base. - ASL RM/D 
- Incarico di collaboratore medico presso la Direzione 
Generale della Prevenzione fino al 30/06/2002 e dal 
01/07/2002 presso la Direzione Generale della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica.  
- Dal 01/01/2004 Dirigente Medico delle professionalità 
sanitarie con contratto a tempo determinato e dal 15/11/2006 
con contratto a tempo indeterminato. - MINISTERO DELLA 
SALUTE presso l’Ufficio 3 della Direzione Generale della 
Ricerca scientifica e della vigilanza sugli enti. In tale periodo 
si occupa del monitoraggio e la valutazione dei progetti di 
ricerca finalizzata degli IRCCS e della valutazione della 
produzione scientifica (pubblicazioni) e dell’attività svolta 
nell’ambito dell’attività di ricerca corrente dei medesimi Istituti. 
- Dall’11 febbraio 2005 al 12 ottobre 2011 ha partecipato, in 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



qualità di segretario, al Comitato operativo Italia-USA – 
Commissione Oncologica, istituito a seguito del 
memorandum di intesa tra Italia e USA nel settore della 
sanità e delle scienze mediche, firmato a Roma il 17 aprile 
2003. 
- Dal 01/02/2017 Dirigente medico delle professionalità 
sanitarie a tempo indeterminato presso la Direzione Generale 
della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità - Ufficio 3 (Ricerca 
IRCCS) - con incarico di alta specializzazione ispettivo, di 
consulenza e ricerca. 
Ha svolto e continua a svolgere attività di monitoraggio e 
valutazione delle relazioni presentate dagli Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), assegnati dal 
Direttore dell'Ufficio 3, relative alla Ricerca Finalizzata e 
Corrente di 16 Istituti, con stesura dei pareri sulle relazioni 
intermedie e finali concernenti i progetti di Ricerca finalizzata 
finanziati, necessari all'erogazione dei finanziamenti 
assegnati. Valutazione delle richieste di modifica del piano 
scientifico, di cambio responsabili di unità operative, delle 
richieste di proroga del termine di scadenza dei progetti di 
ricerca finalizzata. 
Valutazione affiliazione e coerenza delle pubblicazioni 
prodotte relativamente alla Ricerca Corrente, utilizzando 
anche sistemi informatici bibliografici (Bibliosan, Scopus, 
ecc.). 
Controllo congruità della versione italiana dei progetti di 
Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori rispetto al testo in 
inglese degli istituti assegnati. 
Partecipazione a incontri con la direzione scientifica degli 
IRCCS per avere un confronto su questioni riguardanti sia la 
ricerca finalizzata che la ricerca corrente. 
Dal 24 gennaio 2022 è stata inserita nel coordinamento inter-
istituzionale nel campo della genomica istituito presso la D.G. 
della prevenzione sanitaria. 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese scolastico scolastico 

Inglese scolastico scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- buona conoscenza degli applicativi software utilizzati per 
l'attività dell'ufficio. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Ha partecipato a numerosi studi di ricerca presso il DH 
geriatrico dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. 
E' coautrice del testo "Argomenti di Geriatria" pubblicato nel 
1996 dalla casa editrice Verduci di Roma. 
- Ha partecipato a corsi di formazione presso il Ministero della 
Salute: “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 
12/30 settembre 2016; 
“Valutazione della qualità degli interventi di prevenzione” 
06/24 novembre 2017. 
Ha partecipato a gennaio 2020 al corso formativo BLSD in 
materia di manovre di disostruzione pediatriche, rianimazione 
cardiopolmonare e abilitazione all’uso del defibrillatore. 
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