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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Novella LUCIANI 

Indirizzo   

Telefono  06 59943000  

Fax  06/59946032 

E-mail  n.luciani@sanita.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Roma, 24 novembre 1965 

Codice fiscale    
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia con incarico dirigenza Ufficio 2  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’avvio delle procedure di riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico pubblici e privati presenziando alle relative site-visit; gestione delle 

procedure di selezione dei direttori scientifici; partecipazione alla promozione e sostegno delle 

iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; organizzazione riunioni dei Direttori 

Generali e dei Direttori Scientifici  degli IRCCS nonché delle sigle sindacali interessate per la 

stesura della proposta relativa alla stabilizzazione del personale precario degli IRCCS pubblici; 

organizzazione e coordinamento delle conferenze periodiche dei Direttori Scientifici degli IRCCS 

per la presentazione di nuove strategie sia in campo nazionale che internazionale nonché per la 

definizione dei criteri e degli indicatori per la valutazione di performance degli IRCCS medesimi 

per l’assegnazione annuale dei fondi di ricerca corrente e in conto capitale; partecipazione alla 

stesura del nuovo Programma Nazionale per la Ricerca Sanitaria; collegamenti con enti e 

istituzioni di ricerca, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con la 

Conferenza Stato Regioni; organizzazione e coordinamento dell’Evento “Stati Generali della 

Ricerca Sanitari” tenutosi nei giorni 27 e 28 aprile 2016 anche con incarico di moderatore della 

sessione dedicata agli studenti delle scuole superiori; referente per la procedura progetto Fast 

Track in collaborazione con AIFA per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi 

medici anche attraverso contatti e riunioni con il responsabile di settore del MISE; 

organizzazione e partecipazione alle study session dei progetti di ricerca indipendente AIFA; 

partecipazione al tavolo del processo di “Technology Transfer Offices (TTOs)” degli IRCCS; 

partecipazione alle riunioni della Fondazione ItaliaCamp finalizzate alla creazione di nuove 

leadership individuali e collettive in grado di promuovere il merito delle idee e il talento dei 

giovani ricercatori;  partecipazione in qualità di relatore, anche in sostituzione del Direttore 

Generale, a convegni, congressi e convention inerenti sia la ricerca finalizzata, sia l’applicazione 

del nuovo regolamento europeo ai Comitati Etici nonché le varie problematiche legate al SSN; 

referente e relatore per i Convegni della Società Italiana di Diabetologia; relatore convegni SIFO; 

componente Consiglio di Amministrazione Società Italiana di Cardiologia; partecipazione agi 

eventi organizzati dall’IRCCS Neuromed in occasione della settimana della scienza e della notte 
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dei ricercatori; speaker c/o IRCCS “Monzino” presentazione Milano Heart Week; partecipazione 

in qualità di relatore/moderatore evento “La sfida della Longevità”; relatore Seminario c/o IRCCS 

INT relativamente al finanziamento della ricerca in medicina e oncologia; partecipazione in 

qualità di relatore a numerosi convegni sull’importanza dello sport per contrastare diabete, 

obesità e altre patologie. Designazione con D.D. 27 luglio 2018 in qualità di rappresentante del 

Comitato di Valutazione dei progetti afferenti al “Piano d’azione per la salute sessuale e 

riproduttiva” promossa dal Comitato Regionale Europeo OMS; designazione in qualità di 

componente del tavolo di lavoro per la “Medicina di genere”; designazione in qualità di membro 

della commissione ACC sul GDPR. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24 novembre 2010 al 29 febbraio 2016 (con interim Ufficio di Gabinetto fino al 31 dicembre 

2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia con incarico dirigenza Ufficio IV  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione di Segretario della ex Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria ora Comitato 

Tecnico Sanitario Sezioni c) e d); elaborazione ed attuazione del programma di ricerca 

sanitaria; collegamenti con enti e istituzioni di ricerca; collegamenti con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; promozione della ricerca tecnologica in materia 

sanitaria; informazioni alle Regioni e agli operatori di supporto delle decisioni relative all’uso 

delle tecnologie mediche; rapporti con Università, enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali; verifiche sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli enti vigilati; estensore del 

Programma Nazionale Ricerca Sanitaria finalizzato alla programmazione triennale della ricerca; 

rapporti con referee appartenenti a strutture internazionali per la valutazione dei progetti di 

ricerca afferenti ai Bandi di ricerca sanitaria annuali; organizzazione e coordinamento di study 

sessions conclusive dei predetti processi di valutazione; organizzazione della Conferenza 

Nazionale annuale della ricerca sanitaria del Ministero della Salute; predisposizione, fino al 

2013, delle site visit per il riconoscimento o per la conferma del carattere scientifico degli IRCCS 

da parte dei componenti della ex Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria; gestione, a 

tutt’oggi, del capitolo finanziario per la liquidazione delle spese di missione degli ispettori 

incaricati per l’effettuazione delle site visit; partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e 

congressi inerenti sia la ricerca finalizzata che la procedura del Fast Track nonché la ricerca 

indipendente AIFA, anche in sostituzione del Direttore Generale; partecipazione agli incontri di 

formazione per i Giovani Ricercatori indetti da tutti i D.I. della ricerca per la presentazione dei 

Bandi RF e GR in pubblicazione fornendo la necessaria consulenza finalizzata alla puntuale 

stesura dei progetti; organizzazione riunioni dei Direttori Scientifici degli IRCCS per la 

costituzione e la riorganizzazione delle reti nazionali di tali Istituti per la neurologia, cardiologia e 

l’oncologia. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 al 31 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto  

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile degli atti sottoposti al vaglio del Ministro dell’area: 

- Prevenzione sanitaria 

- Comunicazione e relazioni istituzionali e Rapporti internazionali; 

Responsabile dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano; con la Conferenza Unificata e CIPE 

Segretario della Commissione centrale per il conferimento di ricompense ai “benemeriti della 

salute pubblica” ed “al merito della sanità pubblica” – Decreto del Ministro 30 marzo 2010 
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• Date (da – a)  Dicembre 2004 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Prevenzione 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia – Ufficio I Affari generali 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al capo Dipartimento per l’Organizzazione della Conferenza dei capi Dipartimento e 

della Conferenza dipartimentale e dei direttori generali; supporto al capo Dipartimento per 

l’assegnazione e l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; redazione 

bilancio e budget dipartimentali; collegamento con gli altri Dipartimenti per le attività 

interdipartimentali; coordinamento e monitoraggio delle attività interdirezionali; attività relative al 

perseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva del Ministro; adempimenti in tema di 

valutazione dei direttori generali; archivio e protocollo. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Controllo Interno 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia – Ufficio II 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione della Direttiva Generale per l’azione amministrativa del Ministero della Salute 

quale elemento cardine di programmazione; Monitoraggio della realizzazione della direttiva. 

Avvio delle procedure del Controllo di gestione. 

Avvio e implementazione delle procedure di Valutazione dei Dirigenti. 

Rapporti istituzionali, con particolare riferimento agli organismi della Presidenza del Consiglio 

deputati all’avvio delle procedure di programmazione e monitoraggio delle attività della Pubblica 

amministrazione. Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. 

  

• Date (da – a)  Novembre 2001 – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  Capo della Segreteria Particolare del Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni istituzionali. Relazione e corrispondenza con i cittadini. Coordinamento gruppi di 

lavoro. Elaborazione di relazioni, studi e rapporti con il Sig. Ministro. Supporto alla estensione di 

schemi di DDL. Gestione e valutazione del personale: Monitoraggio e valutazione dei risultati. 

Altri incarichi: 

- Responsabile dell’attuazione del programma di Governo ai sensi della Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2001; 

- Referente della Task-force istituita presso il Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio ai sensi dell’art. 24, co.1, lett. A) del DPCM 23 luglio 2002; 

- Componente della Struttura di coordinamento degli strumenti della comunicazione ai  

sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione 

Pubblica – del 7 febbraio 2002 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo degli atti di pertinenza dell’Istituto, verifica ed approvazione dei bilanci preventivi e 

consuntivi dell’Istituto, valutazione degli atti di programmazione e di monitoraggio. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Componente effettivo del Comitato per le pari opportunità del Ministero della Salute  
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• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera dei Deputati Gruppo Parlamentare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Capo dell’Ufficio Legislativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, organizzazione e valutazione del gruppo di lavoro costituito da 15 funzionari. 

Individuazione di obiettivi e strategie. Monitoraggio e valutazione dei risultati. Coordinamento dei 

lavori delle leggi finanziarie. Approfondimento dei temi e delle riforme più rilevanti discussi in 

entrambi i rami del Parlamento. Relazioni istituzionali. Studio ed elaborazione di iniziative 

parlamentari quali: proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, risoluzioni, mozioni, 

documenti di sindacato ispettivo quali interrogazioni e interpellanze. 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera dei Deputati Gruppo Parlamentare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario dell’Ufficio Legislativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Sanità e Affari Sociali. Responsabile del coordinamento dei lavori 

parlamentari tra i due rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa farmaceutica SERONO 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico-giuridico  

   

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile di Bracciano USL 22 (Roma) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Biologa del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche dell’ospedale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile di Borgo S. Lorenzo USL11 (Firenze) 

• Tipo di impiego  Biologa del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche dell’ospedale 

   

• Date (da – a)  Dal 1988 a settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEA CRE Casaccia (Roma) . Ufficio Protezione Ambientale e Salute dell’uomo (PAS) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di microbiologia ed immunologia 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel laboratorio di microbiologia ed immunologia con il Prof. Gino Doria. 

Coinvolta in molti progetti e in particolare titolare della valutazione del “Ruolo della melatonina 

nella regolamentazione della risposta immunitaria” oggetto della tesi di Laurea 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEA CRE Casaccia (Roma) . Ufficio Protezione Ambientale e Salute dell’uomo (PAS) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di microbiologia ed immunologia 

• Tipo di impiego  Consulente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e monitoraggio delle procedure di raccolta e dello smaltimento di rifiuti radioattivi 

in seguito all’incidente nucleare di Chernobyl. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Tesi sperimentale dal titolo: “Ruolo della melatonina nella regolamentazione della risposta 

immunitaria”, prof. Gino Doria svolta c/o l’ENEA – CRE Casaccia - Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

 
 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di scienza e tecnica della legislazione “Mario D’Antonio” – Istituto per la documentazione 

e gli studi legislativi – Roma  

• Qualifica conseguita  Diploma del VII corso di “Studi superiori per la formazione di consulenti legislativi” 

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

 
 

Vari corsi di perfezionamento ed 
approfondimento su varie 

tematiche tra le quali:• Date  

 2003 - 2004 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - Attestato di frequenza corso “Pianificazione strategica e formulazione della direttiva 

annuale” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del 

Consiglio 

- Attestato di frequenza corso “Il controllo direzionale nelle pubbliche amministrazioni” 

della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio 

- Attestato di Partecipazione corso “Adeguamento dei sistemi contabili di enti ed 

organismi pubblici” della Lattanzio e Associati 

- Attestato di frequenza corso “La semplificazione, razionalizzazione e riprogettazione 

di processi amministrativi” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della 

Presidenza del Consiglio 

- Attestato di frequenza corso “Controllo di gestione” della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei programmi Microsoft Office Professional ed  

Internet Explorer  

.  Buona conoscenza ed uso di programmi di consultazione quali “Leggi d’Italia” (De Agostini), 

TELPRESS, Banche dati di Camera e Senato, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze  non precedentemente 

indicate. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI    Disponibile a spostamenti sul territorio nazionale e non    

 

 

 
Roma, 16 ottobre 2018 

 

 

  

FIRMA_F.TO MARIA NOVELLA LUCIANI 

Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’istituto si impegna a non fornire questi dati 

a terzi per fini commerciali. 


