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As a bioethicist, I have been dedicated to biobank-based-research in a horizon of participatory 
ELSI action engaging with the diverse players involved. I started in 2003, in the IRCCS Fondazione 
Ca' Granda, and in parai/e/ I participated in the setup both of the ltalian national node and the ELSI 
national and European common services. 

Since 2013, l'm involved in the ELSI activities of BBMRl.it, most recent/y in providing ethica/ advice 
in re/ation to the ongoing COVID-19 crisis. I serve as a national expert to BBMRl's ELSI team as

we/1 as a member of BBMRI-ERIC's ELSI Services & Research team where I currently lead the 
Task Force Research Ethics Committees and the ELSI activities in biobanking with(lfor minors and 
vulnerable groups/individuals. I was involved - a/so in leadership positions - in the Task Force 
Societal (ongoing) and Success Stories (concluded). At both levels, I contribute with my expertise 
to shaping harrnonised po/icies and good practice ELSI too/s with a particular attention to open and 
fair access, vulnerable popu/ation, multi-actor engagement and collaborativelresponsible research. 

At the forefront with Eurordis, UNIAMO F.I.M.R. onlus and many patient Organizations, I direct 
national projects dealing with ELS/ issues of advanced research, with particular attention to 
biobanking, biomolecular fields, genetic/cellular therapies (included no validated therapies due to 
the Stamina case) & rare diseases. In 2013-2014 thanks to "Determinazione Rara" funded by 
Socia/ Policy Minister, with patients and Agenzia Italiana del Farmaco - A/FA, Telethon Network of 



Genetics Biobanks, BBMRI_IT, Centro Nazionale Malattie Rare - CNMRI - ISS, I have pioneered 
an innovative systemic empowerment focusing on collaborative innovative science and inclusion 
as the key-factor. 

Among the highlights of my work with BBMRI and biobanks: 
Raccomandazione per raccolta, conservazione e trasporto di campioni biologici COVID-19. 

Rapporto /SS Covid 19, n.13/2020 

For a good practice of sharing (from data to results) in biobank-based research. BBMRl.it

2019 
BBMRl.it matrix for "Materiai Transfer Agreement 
For a good practice of biobank-based research. BBMRl.it 2018 
BBMRl.it Matrix for informed consent. BBMRI 2018 
BBMRl.it consensus for ethical review of biobank-based research. BBMRI 2018 
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2018-2020 

Università degli studi di Milano Bicocca 

Executive master's in management of Research lnfrastructures 

Full Master 

Eccellente 

1998-2001 

Facoltà di Filosofia, Universidad Complutense di Madrid 
Dipartimento di Filosofia del Derecho, Moral y Politica 

Etica e Filosofia pratica, metodi qualitativi e quantitativi di ricerca 
Completamento di tutti i corsi di dottorato 
Diploma di studi avanzati di dottorato - lii livello universitario 

Eccellente (Sobresaliente) 

1998-2002 

Facoltà di Medicina, Università degli studi di Siena 

Tesi dottorale: "La deliberazione etica e la pratica medica" 
Direttore: Mauro Barni; CO-direttore: Diego Guillen Gracia 

Dottore di ricerca in deontologia ed etica clinica 

Ottimo con dignità di stampa 

1997-1999 

Facoltà di Medicina, Universidad Complutense di Madrid 
Dipartimento di Medicina Preventiva y Sa/ud Publica 

Storia della bioetica; bioetica clinica; studi clinici; filosofia e storia della medicina; didattica per 
adulti; metodi partecipativi 

Master di lii livello in Bioetica Clinica 

Eccellente (Sobresaliente) 

1989·1995 

Facoltà di Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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Diploma di laurea in Filosofia 

110 con lode 

2021 - ad oggi 
Comitato Etico Regionale • Regione Emilia-Romagna 

Bioetica, Etica della ricerca biomedica, ricerca basata su dati e campioni, regolatorio 

Bioeticista, coordinatore del gruppo di lavoro regionale con i comitati etici territoriali sul 
biobancaggio per la ricerca 

2021 
Comitato Etico Territoriale -Area Vasta Emilia Nord 

Bioetica, Etica della ricerca biomedica, ricerca basata su dati e campioni, Regolatorio 
Bioeticista, componente 

2016- ad oggi 
Agenas 
Area 4 Clinico/ Organizzativa/ Epidemiologica/ Sociale; Area 7 Analisi, 
monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie 

Membro esperto senior 

2015- ad oggi 
E-rare

Etica scientifica, ortentamento e sviluppo ricerca per i malati rari 

Membro esperto in metodo ed etica della sperimentazione scientifica, ELSI, di External 
Advisory Board 

2014 
EURORDIS - PanEuropean Rare diseases Alliance 

Etica scientifica e terapie non validate 

Membro esperto in bioetica di Eurodis Experts Pane! 

2014- 2018 

Comitato Etico - Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari -onlus, Fondazione 
Telethon 

Valutazione richieste di progetti, modellizzazione delle pratiche correlate alla govemance di un 
registro di ricerca 
Membro esperto in bioetica del Comitato Etico 

2011 - ad oggi 

Comitato Etico di Ateneo - Università degli studi Milano Bicocca 

RRI, Etica e metodo della sperimentazione scientifica. Formazione avanzala per giovani 
ricercatori. 
Bioeticista, past Presidente del Comitato Etico di Ateneo e membro attuale 
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2011-2013 

Comitato Etico territoriale - Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona 

Componente del Comitato Etico per la ricerca 

Bioeticista, Membro del gruppo di studio per il biobancaggio 

Buona pratica del consenso informato nella sperimentazione 
Valutazione dei protocolli di ricerca. Formazione 

2010 

Scuola Superiore di Umanizzazione della Medicina 

Per il progetto "Da due percorsi di cura emblematici con pazienti cronici: un modello 
partecipativo di buona pratica clinica" 
Premio Nazionale Tiziano Terzani per l'umanizzazione della medicina 

2008 

Università degli studi di Verona 

Per le attività e gli studi svolti nel campo della Govemance della salute e della Bioetica clinica 

Premio studio "Giorgio De Sandre" in Bioetica clinica 

2003-2005 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
Cattedra di Filosofia del Diritto 
Scienza, diritto e società. Epistemologia della complessità 
Sviluppo progetti e seminari; docenza 
Cultore della materia 

2002-2003 

Facoltà di Filosofia. Universidad Complutense di Madrid 
Dipartimento di Medicina Preventiva y Sa/ud Publica 

Etica, Filosofia pratica, Metodologie qualitative di ricerca 
Sviluppo progetti di ricerca e seminari di studio; docenza 
Professore onorifico 

2000-2002 

Facoltà di Medicina, Universidad Complutense di Madrid 
Dipartimento di Medicina Preventiva y Sa/ud Publica 

Bioetica clinica, Politica Sanitaria. 

Comitati di etica per la ricerca/comitati di etica clinica, etica e metodo della ricerca 
scientifica, modelli di valutazione in sanità 
Sviluppo progetti di ricerca e seminari di studio; elaborazione di linee guida; insegnamento; 
didattica interattiva per adulti 
Professore onorifico 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date (da - a) 2018 ad oggi 
Nome ed indirizzo del datore di UNIMIB 

lavoro 
Tipo di azione o settore 
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• Nome e indirizzo del datore di
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Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
0 Principali mansioni e responsabilità 

Ricerca, Infrastrutture di Ricerca ESFRI 
Tecnologo 

Creazione del servizio INFRAUnimib per promuovere l'accesso e l'utilizzo delle 
Infrastrutture Europee - IR ESFRI nelle comunità scientifiche e per supportare la 
partecipazione proattiva dei gruppi di ricerca attraverso la configurazione di INFRALab, 
laboratorio di formazione avanzata permanente, e INFRADesk, servizio di supporto alle 
IRESFRI 

Creazione di un servizio di Responsible Research & lnnovation attraverso un 
percorso di scienza partecipata con laboratorio di ricerca tra ricercatori e scuole 
(Scienza under 18) 
Coordinatore Gruppo di Lavoro "RRI e Formazione" della PQA -Ricerca 
Coordinatore delle attività di scienza partecipata e dei dibattiti deliberativi per 
MEETmeTONIGHT 

Ottobre 2016 ad oggi 

BBMRl.it • Biobanking Biomolecular Resources Research lnfrastrocture, nodo italiano c/o 
Università degli studi di Milano Bicocca (www.bbmri.it) 
Nodo italiano dell'Infrastruttura pan-europea di ricerca del biobanking 

Bioeticista, esperto Ethical-Legal-Societal-lssues • ELSI 
Referente delle attività nazionali del Common setvice l:LSI 

Facilitazione e curatela dei documenti ELSI "Per una buona pratica del biobancaggio 
traslazionale" 
Supporto all'ISS per la stesura degli Atti di indirizzo per l'utilizzo del materiale biologico 
raccolto in mabito clinico 
Supporto ai tavoli degli IRCCS per la stesura della linea di indirizzo "Trasferimento del 
materiale biologico di origine umana" 
Facilitazione e curatela della linea di indirizzo "Accesso e sharing. Dai dati ai risultati" e 
della matrice di Materiai Transfer Agremement di BBMRl.it 
Facilitazione e curatela della consensus nazionale "Per una buona pratica del 
biobanking di salute" e delle 2 matrici complementari (a. matrice per il consenso 
informato con la comunità dei malati rari e con la comunità dei malati oncologici; b. 
matrice per la valutazione etica del biobanking di ricerca) 
Sviluppo e Coordinamento gruppi di lavoro ELSI nazionali con i comitali etici, con le 
associazioni dei pazienti, le biobanche, i centri di ricerca e gli esperti ELSI (Buona pratica 
valutativa del biobanking di ricerca; buona pratica informativa; buona pratica di valutazione 
etica degli studi basati sul biobanking) 
Sviluppo di azioni e progetti di Engagement e informazione pubblica. 

Sviluppo e coordinamento del "Porte aperte nelle biobanche" 
Implementazione e sviluppo del common service ELSI nazionale 

Referente dell'Hel,,.desk ELSI nazionale 

2015adoggi 

Biobanking Biomolecular Re!ources Research /nfrastructure - European Research 
lnfrastructure Consortium - BBMRI ERIC, Graz, Austria (www.bbmri-eric.eu) 

Infrastruttura pan-europea di ricerca ESFRI (settore Health and Food) 
Bioeticista, in "ELSI Services and Research Unlt" 
Coordinatore attività relative al "Biobancaggio di ricerca con i minori e i soggetti vulnerabill" 
Coordinatore "Research Ethics Committees- REC Task Force" 



Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di

Co-coordinatore "Societal Task Force· e "Success Stories Task Force"

Bioeticista esperto per lo sviluppo e l'introduzione di "ELSI METADATA" nelle piattafonne e nelle 
direcotry di ricerca 
Membro del team europeo per il Common Service ELSI e della Task Force Raccomandazione e 
Documenti Europei 

2016ad oggi 
UNIAMO F.I.M.R. onlus 

Associazione di categoria - terzo settore, settore medico-deontologico 

Coordinatore di gruppi di lavori nazionali, di eventi pubblici di medicina e ricerca 
partecipata, Bioeticista, formatore 

2019 
Facilitazione gruppo di lavoro nazionale con delegati federativa in vista della LINEA DI 
INDIRIZZO PER IL CONSENSO INFORMATO ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA, 
promossa dal Centro coordinamento nazionale comitati etici 
Coordinamento e supervisione iniziativa nazionale LA RICERCA TRASLAZIONALE 
COME DIRITTO DI SALUTE: LO SCREENING NEONATALE ESTESO VETTORE DI 
UN'INTERAZIONE VIRTUOSA TRA RICERCA E CURA, EBW 2019, con eventi 
dibattito playdecide a Perugia e a Pescara 
Coordinamento, facilitazione. supervisione dell'attività federativa partecipata di 
produzione gi un documento collegiale in occasione della consultazione pubblica 
"CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SUI 
MEDICINALI", promossa dal Centro coordinamento nazionale comitati etici 

2018 

Aggiornamento del kit europeo Playdecide SCREENING NEONATALI, attraverso 
un'azione nazionale inclusiva di tutti i principali rappresentanti e gli attori del sistema 
SNE 
Coordinamento e facilitazione gruppo di lavoro nazionale delle associazioni 
metaboliche Coordinamento, supervisione per la produzione di una LINEA GUIDA 
DEL CONSENSO ALLO SNE, condiviso con il Centro di coordinamento nazionale 
SNE 
Coordinamento, supervisione iniziativa nazionale LO SCREENING NEONATALE 
ESTESO, DIRITTO DI SALUTE, MOTORE PER UNA PRESA IN CARICO DI 
QUALITA' E UNA RICERCA RINNOVATA BASATA SUI DATI EBW 2018, con eventi 
dibattito Playdecide a Catanzaro e a Potenza 

2017 

Coordinamento, supervisione iniziativa nazionale INNOVAZIONE E RICERCA 
RESPONSABILI COME INFRASTRUTTURA DI SALUTE, EBW 2017 con eventi di 
dibattito pubblico Playdecide a Genova e a Modena 

2016 
Ideazione, coordinamento e supervisione del playdecide pilota PLA YDECIDE PER UN 
EARL Y DIALOGUE DI SISTEMA con i parlamentari presso Montecitorio in 
occasione della presentaZione del 2° Rapporto Nazionale della persona con malattia 
rara MonitoRare 
Coordinamento, supervisione UN CIRCOLO VIRTUOSO TRA DIAGNOSI PRECOCE 
E TERAPIE AVANZATE: GLI SCREENING NEONATALI E I FARMACI ORFANI Cl 
APRONO ALLA VITA all'interno della European Biotech Week. EBW 2016 con 
eventi di dibattito pubblico Playdecide a Napoli, Roma e Bologna 

2013 ad oggi 

Azienda AUSL della Romagna 



lavoro 
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a) 

Sanitario 
Responsabile scientifico, bioeticista, formatore 
Programmazione, coordinamento e sviluppo di attività formative e di modellizzazioni di buone 
pratiche, progetti di miglioramento per l'Area Vasta di Romagna: 

• IL PERCORSO DEL PAZIENTE IN EMERGENZA: UN LAVORO IN ÉQUIPE, 2018 - 2019
• PER UNA BUONA PRATICA DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA, 2017-

2019
• PROMOZIONE DELLA SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA DELLE DONNE STRANIERE, QUALE

STRUMENTO DI PREVENZIONE PRIMARIA DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (MGF) E,
PIÙ IN GENERALE DEL MALTRATTAMENTO, ABUSO, VIOLENZA DOMESTICA E 
DELL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, 2016

• TRACCIARE, DOCUMENTARE, INFORMARE: LA CARTELLA CLINICA COME STRUMENTO DI
BUONA PRATICA IN EQUIPE, primavera 2016

• IN CHE CONSISTE ESSERE COORDINATORE IN UN CONTESTO ORGANIZZATIVO COMPLESSO,
primavera 2015

• PROFESSIONALITÀ NELLA VICINANZA: QUALE RESPONSABILITA PER IL RUOLO RINNOVATO
DELL'INFERMIERE, primavera 2015

• GRANDI INSUFFICIENTI CRONICI: TRA RISPETTO DELLE DECISIONI DEL PAZIENTE,
COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE E PIANIFICAZIONE DELLE CURE AVANZATE IN ÉQUIPE, autunno
2014

ttDECISIONI IN CONTESTI DI VULNERABILITÀ. LABORATORI TRA RICERCA E CURA, 2013-2014 
a. Non ancora competente, non più capace. Come la vulnerabilità di minori, anziani, soggetti
incoscienti, condiziona, trasforma le scelte di cura: verso una buona pratica della delega e
dell'informazione nei contesti di vulnerabilità/con soggetti vulnerabili, con particolare attenzione
alla funzione dell'amministratore di sostegno

b. "Dentro la complessità dei percorsi e delle decisioni di cura con i malati rari, i pazienti
cronici gravi, i pazienti oncologici": l'intreccio tra incertezza, valori diversi, più interpretazioni,
più soggetti in gioco.: verso una buona pratica di équipe e di informazione nei contesti di
complessità/ con soggetti complessi

c. "C'è poco tempo, chi decide cosa fare? Come passare dallo standard alla buona pratica:
scelte di cura in situazioni di emergenza, con particolare attenzione alle decisioni nei contesti
estremi

d. Il paziente, il cittadino e la comunità scientifica quali interlocutori ineludibili nella
ricerca clinica: per una buona pratica informativa e di qualità della ricerca

,..*SE QUESTO È UN UOMO: AKTION T 4. NON PIÙ CAVIE MA SOGGETTI DI CURA E DI RICERCA. ETICA E 
QUOTIDIANO. Drammatizzazione etica, mostra e evento pubblico, giugno 2013 

2011 ad oggi 

Università degli studi di Milano-Bicocca 
Piazza Ateneo Nuovo 1, Milano 
Educazione e Ricerca Pubblica 

Bioeticista e (Presidente del Comitato Etico di Ateneo fino al 2017) 

Govemance delle attività del CE. Attivazione del supporto tecnico-scientifico. 
Modellizzazione dei percorsi di presentazione e valutazione dei protocolli dì ricerca, formazione 
nel campo della bioetica e del biodiritto, coordinamento attività, organizzazione seminari tra cui 

La sperimentazione animale: una questione aperta tra bioetica e scienza 
Campioni biologici umani e buona pratica della ricerca 

2017-2018 



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Università degli studi Milano Bicocca 

Università 

Bioeticista, coordinatore, formatore 

Ideazione, sviluppo e facilitazione di un percorso di formazione avanzata "Fare squadra sulle 
frontiere della ricerca: per una buona pratica della ricerca scientifica. I requisiti ELSI" 

Date(da-a) 2015-2017 
• Nome e indirizzo del datore di ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI REGGIO IN EMILIA

lavoro 
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
0 Principali mansioni e responsabilità 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di categoria - settore medico-deontologico 
Bioeticista, formatore 
Ideazione, programmazione e sviluppo del programma di empowerment OFFICINA DI BIOETICA 
CLINICA - iniziativa biennale 

2012-2013 
Associazione Italiana Oncologia Medica - AIOM 

Società Scientifica 

Bioeticista, membro del gruppo di lavoro "Umanizzazione, etica e comitati etici" 

Stesura documento "Proposta per la riforma dei Comitati Etici", sviluppo progetti formativi 

2014-2015 

Fondazione T elethon onlus 
Piazza Cavour 1, 20121 Milano 
Charity, Ricerca, terapie avanzate, Malattie genetiche 

Bioeticista, esperto di metodi partecipativi e qualitativi 
Sviluppo e coordinamento scientifico indagine MAPPATURA NAZIONALE MATRICI DI QUALITÀ DELLA 
VITA PER LA PERSONA CHE VIVE LA MALATTIA RARA E/O UNA DISABILITA INTELLETTUALE/FISICA 
- Interviste in profondità con i leader nazionali associativi
- Dialoghi socratici con pazienti e caregiver

2013-2015 
Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare - FIMR onlus 
San Marco 1737 - 30124 Venezia (VE)

Associazionismo, ricerca e Sanità 

Responsabile scientifico, bioeticista, formatore 

* Ideazione, sviluppo, coordinamento e facilitazione di
- workshop scientifico REGISTRARE PER INFRASTRUTTURARE: I PAZIENTI PARTNER ATTIVI
NEL SISTEMA ,22 novembre 2015, SANIT Roma
- Laboratori di empowerrnent, di base ed avanzati, TRA REGISTRI E DATO GLOBALE: PERCHÉ Ml
RIGUARDA? QUALE: RUOLO DEL PAZIENTE E DELL'AssoCIAZIONE? A TAPPE CONDIVISE TRA

PROGRAMMAZIONE, POSTER, LABORATORI E INFORMAZIONE CONDIVISA, settembre - novembre 2015
- DIALOGHI DI RICERCA IN RETE, piattaforma collaborativa
- Laboratori di empowerrnent, di base ed avanzati, alla luce del nuovo regolamento Europeo
536/2014 DA SOGGETTO DI RICERCA A PARTNER NEL PROCESSO DI RICERCA: COME IL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA SPERIMENTAZIONE TRASFORMA IL RUOLO DEL PAZIENTE -
settembre - novembre 2015

*Coordinamento e sviluppo presso l'Università degli Studi di Torino, l'AUSL di Gareggi di
Firenze, il Coordinamento Malattie Rare della Basilicata di 3 eventi- dibattito pubblici P/ayDecide
INSIEME SULLE FRONTIERE DELLA RICERCA E DELLA CURA



Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

in partnership con Assobiotec in occasione della Settimana Europea Biotec - EBW 2015 -
12 ottobre, Torino; 14 ottobre, Firenze; 16 ottobre Campobasso 

*Ideazione, sviluppo, coordinamento e facilitazione di
■ CALL FOR POSTER partecipativa "DATI GLOBALI" DI QUAUT A PER UNA RICERCA DEDICATE E UNA
CURA: LE ASSOCIAZIONI IN PRIMA LINEA
■ workshop scientifico IL DATO GLOBALE DI QUALITÀ PER UNA RICERCA DEDICATE E UNA CURA: UNA
SCOMMESSA TRA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI, 17 dicembre 2014, SAN IT Roma

*Coordinamento e sviluppo presso le Università di Milano Bicocca, di Venezia e di Ancona di 3
eventi-dibattito pubblici PlayDecide
SULLE FRONTIERE DELLA SCIENZA: CELLULE STAMINALI E FARMACI ORFANI 
in partnership con Assobiotec in occasione della Settimana Europea Biotec-EBW 2014-
7 ottobre, Ancona; 9 ottobre, Milano; 10 ottobre Venezia. 

*Coordinamento e facilitazione Gruppo di lavoro nazionale sullo screening neonatale
allargato e elaborazione del documento S·NODI PER UNA BUONA PRATICA INFORMATIVA NELLO
SCREENING NEONATALE ALLARGATO, giugno-luglio 2014, Roma

**Programmazione, coordinamento e sviluppo di laboratori formativi interattivi e di percorsi di 
empowerment in vista di buone pratiche della ricerca tra pazienti, ricercatori e istituzioni della 
ricerca all'interno del progetto ministeriale DETERMINAZIONE RARA
a. Attivamente insieme nella ricerca di frontiera e nella sperimentazione clinica, con
particolare attenzione al biobanking, come infrastruttura di conoscenza oltre che di ricerca, e al
ruolo attivo dei pazienti e delle associazioni nella costruzione della conoscenza scientifica,
b. To care: non solo farmaco, con particolare attenzione ai percorsi decisionali di accesso al
farmaco, al MOCA
c. I registri delle malattie rare: un circolo virtuoso tra dati e conoscenza scientifica.

Determinazione rara si svolgerà in collaborazione con Telethon, AIFA, IRCCS Ospedale
Bambino Gesù e BBMRI IT

** Coordinamento e sviluppo presso le Università degli studi di Lecce, di Bari e di Palermo 
ATTIVAMENTE INSIEME BIOTEC in partnership con Assobiotec in occasione della Settimana 
Europea Biotec - EBW 2013

2012-2013 

Associazione Italiana Oncologia Medica - AIOM e SIAPEC 

Società Scientifiche 
Bioeticista, Membro del gruppo di lavoro AIOM-SIAPEC sulle biobanche oncologiche a
scopo di ricerca, 
STESURA DEL DOCUMENTO "Definizione, finalità, organizzazione, requisiti strutturali e 
tecnologici, consenso informato, privacy e modalità di accesso per le biobanche 
oncologiche" 
MODELLIZZAZIONE CONSENSO INFORMATO 

2011- Luglio 2013 
Bionsil Sri 
Via cae1ore 48, 20052 Monza (MB) 

Spin off accademil.u dedicato alla ricerca Cli marcaton diagnostici in ambito oncologico 
Bioeticista, project manager 

• Biobanking, normativa e buona pratica
• Governance studi clinici tra Aziende Ospedaliere e Spin Off
• Governance della ricerca. Gestione delle relazioni tra Fondo di Investimento e

Università, tra i differenti organi istituzionali in gioco per lo sviluppo delle attività di
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• Date (da - a)
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ricerca. 

Gennaio - dicembre 2011 
UO Qualità, Rischio, Accreditamento, Appropriatezza e Privacy - Fondazione IRCCS Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Via F.Sforza 28, 20122 Milano 

Sanità Pubblica 

Consulente per la Govemance del Consenso Informato 

Govemance del consenso e qualità della cura. 
Aggiornamento della policy istituzionale alla luce delle nuove normative europee e dell'Authority 
per la Privacy in particolare nel campo del biobanking, dei test genetici 

Agosto 2010- luglio 2011 
Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare onlus 
San Marco 1737 - 30124 Venezia (VE) 

Associazionismo, Ricerca e Salute 

Coordinatore del progetto ministeriale "Mercurio" per la innovazione del portale www.malatirari.it 
dal punto di vista normativo, dei diritti esigibili e delle buone pratiche a livello europeo e 
regionale. 

• Sviluppo e coordinamento della creazione del portale www.malatirari.it attraverso
metodi partecipativi.

• Mappatura nazionale dei bisogni di conoscenza dei malati rari e dei professionisti
sanitari di base attraverso indagini qualitative e grazie alla collaborazione delle
rispettive federazioni e Società Scientifiche {SIMG; FIMG; SIP; FIP; SimGePed,
SIGU),

• Mappatura della Normativa regionale attraverso la collaborazione con il Tavolo Stato
Regioni e le delegazioni regionali attive di UNIAMO FIMR.

2010 

Uniamo FIMR onlus 

Sanitaria - Associazionismo 

Membro comitato organizzatore Conferenza Nazionale Europlan per il Piano Nazionale 
Strategico per le malattie rare 
Sviluppo e coordinamento gruppi di lavoro: Best Practice e malattie rare, empowerment 
paziente, informazione e formazione 

Gennaio 2008 - dicembre 2010 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena 
Via F.Sforza 28, 20122 Milano 

Sanitaria Pubblica 

Bioetlcista, 
Responsabile del Centro di ricerca di Bioetica clinica e Govemance della salute Ca' 
Granda 
Sviluppo e coordinamento del: 

1. Centro di Bioetica Clinica e Govemance della Salute (direttore)
2. Nucleo di Valutazione e Aggiornamento Permanente per Il Consenso Informato.

Sviluppo G coordinamento di progetti di ricerca nel campo della governance e della salute, della 
bioetica clinica; ricerca translazionale sulle pratiche di cura; programmazione di eventi formativi, 
seminari di lavoro e convegni; sviluppo di laboratori di lavoro con pazienti e professionisti della 
salute; curatela di linee guida e pubblicazioni. Tra i progetti: 

• Biobanking together, In collaborazione con la Biobanca di Milano
• Due percorsi emblematici con pazienti cronici: un modello di valutazione ed

orientamento della pratica
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• Governance del consenso e qualità della cura
• Per una buona pratica di cura con il minore e il minore maturo

2005 • 2008 

Direzione Scientifica - Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina 
Elena 
Via F.Sforza 28, 20122 Milano 
Sanitaria Pubblica 

Ricercatore, responsabile scientifico 

Sviluppo e coordinamento di progetti di ricerca nel campo della governance e della salute, della 
bioetica clinica; ricerca translazionale sulle pratiche di cura; programmazione di eventi formativi, 
seminari di lavoro e convegni; sviluppo di laboratori di lavoro con pazienti e professionisti della 
salute; curatela di pubblicazioni. Tra i progetti: 

• Oltre l'emergenza: il Pronto Soccorso fa per me? In collaborazione con la Facoltà
di Sociologia dell'Università Bicocca di Milano

• Sperimentazione di un modello partecipativo alla donazione del sangue
placentare per lo sviluppo della ricerca e della cura in collaborazione con la
Biobanca di Milano

• Il Consenso in corsia. Verso una govemance partecipativa dei processi
informativi

2004 · 2006 

Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 
Via Mazzini 13 Gorizia 
Sociologia della Scienza 

Ricercatore 
Sviluppo con metodologie partecipative dei progetti ricerca europei: 
PROGROW - Policy options for responding obesity 

TRUSTNET 2, Governance, salute e ambiente. Il caso Caffaro. 
Curatela di pubblicazioni. 

2003-2004 

Direzione Scientifica - Ufficio Formazione Permanente ed Aggiornamento del Personale -
Ospedale Maggiore di Milano - IRCCS 
Via F. Sforza 28, 20122 Milano 
Sanitaria Pubblica 

Borsista 

Sviluppo un progetto europeo nell'ambito della Clinica/ govemance e della salute; curatela di 
pubblicazioni 

2003-2005 

Società Italiana di Medicina palliativa - SiMPa 

Presso la Fondazione Floriani, Via privata Bonnet 1, Milano 
Educazione; Formazione adulti 

Membro del comitato didattico; insegnamento 

SViluppo e coordinamento di corsi formativi nel campo delle cure palliative e della 
bioetica 

2003-2004 

Facoltà di Medicina, Università dell'Insubria 

Educazione; Formazione adulti 



• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITASCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

Membro del comitato scientifico; segreteria scientifica; docenza 

Sviluppo e coordinamento Master di li livello nel campo della medicina palliativa, 1 ° 
promozione 

2016- 2019 

(vedi anche dettaglio attività lavorative) 

• Comunicazione: Il biobanking, una palestra per la bioetica. Le Biobanche ai tempi
dei Big data. Nueromed Pozzilli 2019

• Comunicazione: Da/l'informazione Pubblica, Al Consenso Informato, All'accesso
Ai Dati E Ai Risultati, Principi Irrinunciabili E Buone Pratiche: La Parola Ai
Pazienti E Ai Cittadini. Il Biobanking Di Ricerca Come Opportunità Per Un Patto
Di Cittadinanza Scientifica. Giornata Nazionale Ricerc@. Milano Unimib
2018

• Comunicazione Patients Organizations as catalyst of empowerment of BIOGEN
(Genetic Biobank), a biobank in dialogue with patient research registries ( co
authors L Sangiorgi, M Locatelli, M Mordenti, L Testa) European
Bionbank Week 2016: Wien

• Comunicazione Biobanking together: from systemic empowerment to reciprocai
engagement. The positive experience of a national Rare Diseases Community
(co-authors R Barbon, N Cosacchia) European Bionbank Week 2016:
Wien

• Comunicazione Towards a collaborative biobank: patients & citizens participation
as an infrastructural key process European Biobank Week 2016: Wien

• Comunicazione ELSI aspects of Pan-European transfers of materials & access to
data /materials for academic and commerciai purposes. CF Europe
Congress: Pisa 2016

2015 

• Comunicazione: Spazi di partecipazione & di cittadinanza scientifica: il

Regolamento Europeo 53612014 come vettore di trasformazione. Comitato Etico,
15 dicembre 2015, Modena

• Comunicazione: Bioethics: biobanking as a training ground of scientific know/edge &
ethics. IOR: 16 novembre 2015, Bologna

• Comunicazione: Biobanking as a training ground of scientific knowledge &
ethics. Unesco Chair in Bioethics 11 ° World Conference: 20 October 2015 Napoli

2013 • 2014 

2012 

• Metodo ed etica della sperimentazione scientifica, percorso formativo a tappe
promosso dal Comitato Etico di Ateneo di UNIMIB, aperto alla comunità scientifica
interna.

• Biotech European Week 2013 - Attivamente insieme biotech in collaborazione con

Assobiotec e Uniamo FIMR onlus organizzazione e coordinamento di 3 dibattiti
pubblico- playtodecide per discutere di farmaci orfani e cellule staminali presso le
Università di Palermo, Lecce e Bari.

• Attività seminariali e percorsi di formativi di bioetica clinica con l'Ordine dei medici di
Reggio Emilia

• Decisioni in contesti di vulnerabilità. Laboratori formativi tra ricerca e cura.
Percorso formativo annuale con tutti i referenti del rischio clinico dell'area vasta di
Forlì.

1. Docenza per l'area di Bioetica nel Master di Leniterapia - Area della Medicina palliativa e

12 



Terapia del dolore presso l'Università degli Studi di Firenze 

2. Organizzazione e coordinamento seminario di studio La sperimentazione animale: una
questione aperta tra bioetica e scienza. 15 maggio 2012, Università degli studi Milano -
Bicocca

3. Comunicazione: Transplantation, a /aboratory of ethics and pluralism for future citizens.
EODTS, 15 luglio 2012, Berlin

2010 -2012 

1. Coordinamento e docenza moduli di bioetica e govemance della salute. Il cantiere della
bioetica 2010-2011-2012, Centro di formazione Madonna dell'Uliveto, Reggio Emilia

2. Organizzazione e coordinamento evento pubblico per discutere di farmaci orfani e consulenza
genetica attraverso PlayDecide: Uniti &Rari, 27 maggio 2011, Città della Scienza, Napoli

3. Progettazione e sviluppo di seminari residenziali per professionisti della salute in
collaborazione con la Società italiana di pedagogia medica - SIPEM:

- "Alla ricerca di un'etica e di una razionalità delle decisioni cliniche" {2009)
- I "luoghi" del dominio e della possibilità. Spunti per un'archeologia in medicina (2008)

- "Istanze di senso ed esigenze di giustizia nei percorsi di cura a confronto con il morire. Una
lettura sul filo del paradosso" (2007)

- "Il mito della e nella medicina" (2006)
- "Verso una cura equa, partecipativa e efficiente. Per una medicina sostenibile nel contesto
della sanità pubblica" (2005)
- "Alla ricerca di un senso: la vulnerabilità umana nel contesto della cura" (2004)
- "Sulle tracce della comunicazione" (2003)
- "Etica nella pratica delle relazioni cliniche" (2002)
- "Formazione, pluralità e consenso: ripensare la formazione dai comitati di etica" (2001)

- "Bioetica e deliberazione" (2000)

2009 

1. Responsabile scientifico:
o Seminario di studio Partecipare i percorsi di cura: esperienza innovative

tra pazienti, professionisti e istituzioni. 25 novembre 2009
o Convegno Medicai decision making. 22 settembre 2009, Aula

Napoleonica. Università degli studi di Milano in collaborazione con IRIDA
2. Finalizzazione del progetto "Il consenso in corsia".

3. Sviluppo e coordinamento del progetto "Due percorsi emblematici con pazienti cronici: un
modello di valutazione ed orientamento della pratica"

4. Comunicazione:

• "Il consenso informato come indicatore di buona pratica clinica" Congresso Nazionale
di Psicologia Clinica. 15 settembre 2009 Alba

• "La mediazione e le pratiche di cura". 25 settembre 2009. Agenzia Regionale
Sanitaria. Bologna

• "Partecipazione, servizi sanitari, età evolutiva". 29 gennaio 2009, Convegno -
Scegliere la propria salute prima dei 18 anni: "troppo giovane per dire la mia?",
Palazzo Stelline, Milano

Z007·Z008 

1.Sviluppo e Coordinamento del progetto di ricerca con tutte le UU.00 della Fondazione IRCCS
Policlinico, Ospedale Maggiore, Mangiagalli e Regina Elena

• "Il consenso in corsia",

• "Oltre l'emergenza: il Pronto Soccorso fa per me?";



Ideazione e sviluppo del progetto 

• ·sperimentazione di un modello partecipativo alla donazione del sangue
placentare", Fondazione IRCCS Policlinico

2. Responsabile Scientifico seminario residenziale. La mediazione nella personalizzazione
delle pratiche di cura, 12-13 dicembre, Mirasole, Milano

3. Coordinamento e docenza corsi avanzati di bioetica e govemance della salute, Azienda
Ospedaliera di Verona

2006 

1. Curatrice del numero speciale di Notizie di Politeia. Govemance e salute. Un laboratorio
tra ricerca e cura

2. Responsabile Scientifico. Giornata di medicina partecipativa, "Governance e salute: la
costruzione di un percorso. Esperienze di medicina partecipativa· In collaborazione con la
Fondazione Policlinico, il Centro studi Politeia e l'Università Cattolica di Piacenza, 5 aprile 2006

3. Comunicazione: "Lo scenario partecipativo della relazione clinica." Congresso Italiano di

Oncologia, Milano 23 ottobre

2005 

1. "Ridefinendo i diritti soggettivi: categorie chiave tra diritto, politica, scienza." Seminario
di Filosofia del Diritto. Università del Sacro Cuore di Piacenza

2. Docente per l'area di Bioetica, antropologia e Medicai Humanities. Master Universitario di Il
livello in Medicina Palliativa presso l'Università degli studi di Verona 

3. Analisi e discussione di casi clinici. Sessioni di etica narrativa. Corso di Bioetica. Ospedale di
Verona

4. Docente per l'area di MODELLI PARTECIPATIVI E BIOETICA. Master universitario di I livello
"Quotidianità dell'etica nella pratica clinica". Università degli studi di Firenze

2004 

1 Etica di fine vita e cinema. Corsi residenziale- Simpa, Varenna, 

Sessioni etiche per il comitato di bioetica. Percorso formativo, coordinato dalla Simpa, con il 
Comitato di Bioetica di Asolo. 

2. Docente per l'area di Bioetica, antropologia e Medicai Humanities. Master Universitario
di li livello in Medicina Palliativa presso l'Università degli studi di Verona

3. Analisi e discussione di casi clinici. Corso di Bioetica. Ospedale di Verona,

4. Sessioni pratiche e clinica. Master per le cure palliative. Università dell'Insubria, Varese

5. Comunicazione: "La partecipazione e i mass media". Seminario Dalla scoperta scientifica alla
pratica clinica. Mirasole, 4 ottobre 2004

Comunicazione: ·11 paziente esperto e la ricerca scientifica·. Ciclo "Ricerca e cura". Ospedale 
Maggiore, Milano 11 ottobre 2004 

2003 

1. Il nuovo Comitato etico. Fra i diritti dei pazienti e i fini dell'istituzione, percorso formativo
in collaborazione con Simpa, presso la ASL di Asolo (BL)
"Le declinazioni della vulnerabilità", Seminario accademico in collaborazione con Prof.
Tallacchini Facoltà di Diritto, Università Cattolica di Piacenza

2002 

Soggiorno di ricerca per Gen-ethics testing presso il Department of Medicai Ethics-lmperial 



BORSE DI STUDIO 

College, London University, referente scientifico Dr. Richard Ashcroft 

Comunicazione : La vulnerabilità: contesto e sfida per la bioetica. Seminario "Gender Studies e 
metodologia nella bioetica di fine vita". 5-7/ Xli, ITC di Trento 
Comunicazione: A High Priority for Bioethics: Citizens' Education and Participation; "VI 
Congresso Mondiale di Bioetica". 30-X/ 3-XI. Brasilia 
Comunicazione: Ethical Deliberation, Clinica/ Practice "I Congresso Iberoamericano di Etica e 
Filosofia Politica". 16-19/IX. Madrid 

2000 

Soggiorno di ricerca per "La deliberazione etica nei comitati di etica" presso l'lnstituto Borja de 
Bioética in Barcellona 

1998-2002 

Soggiorno di ricerca, per la stesura della mia tesi dottorale, e di partecipazione diretta a tutte le 
attività del Dipartimento di "Medicina Preventiva e Salud Publica" diretto dal Prof. Diego Gracia 
nella Facoltà di Medicina dell'Università Complutense 

1996-1998 

- Attività di ricerca presso il "Centro di Bioetica" dell'H San Raffaele di Milano, referente
scientifica Prof. Roberto Mordacci
-Attività di ricerca e di insegnamento per l'area di Genetica, Scienza e Bioetica presso
l'Istituto di genetica, Università degli studi di Pavia, referente scientifico Prof. Luigi De Carfi

1996-1998: 

Partecipazione con borsa di studio ai seguenti seminari: 
- "Il mistero doloroso della politica" tenuto dal prof. R. Bodei, dal I al 5 luglio 1996,

- "Il Dio dei filosofi" tenuto dal prof. J. S. Wieland, dal 30 settembre al 4 ottobre 1996,

- "Leggi fisiche e leggi morali nel Settecento francese" tenuto dal prof. A. Postigliola dal 17 al
21 Febbraio 1997,

- "La crisi dei fondamenti nella cultura contemporanea" tenuto dal prof. A. Gargani dal 10 al 17
marzo 1997 presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.
- "Le passioni nella filosofia dell'età moderna" tenuta dal prof. E. Nuzzo e dal prof. A. Montano,
dal 23 al 27 settembre 1996, in Maiori;
- "La conoscenza scientifica e la verità dell'etica" tenuta dal prof. C.Sini dal 29 settembre al 3
ottobre 1997, in Melfi.

1995-1996 

Corso di Filosofia della scienza - "Natura e forme della conoscenza scientifica" tenuto dal prof. 
E. Agazzi, presso l'Istituto Scientifico H San Raffaele

1992-1994 

1-11 Corso universitario di perfezionamento universitario in bioetica presso la Scuola di Medicina
e Scienze Umane dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano

2004-2005 

Borsa di ricerca per l'area dei modelli partecipativi in medicina presso la Direzione Scientifica 

dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

2002-2003 

1. Borsa di ricerca annuale post-doc dei Monti dei Paschi di Siena per un progetto su

La "competenza" etica nella pratica clinica dei professionisti della salute. Referente 
scientifico Prof.Mauro Barni 

2. Borsa di ricerca da Progetto Giovani Ricercatori per un progetto su Univen.aliGmo etico e



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

prospettiva filosofica femminista presso l'Università Cattolica di Milano. Referente scientifico 
Prof. Francesco Botturi 

1998-2001 

Borsa di dottorato dell'Università degli studi di Siena. 

1997-1998 

Borsa di studio di perfezionamento all'estero, dell'Università Cattolica di Milano 

1996-1998 

Borse di studio dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per partecipare alle sue attività 
seminariali annuali 

Monografie 

WG ELSI BBMRl.it. Per una buona pratica del biobancaggio di ricerca. Bussole 2020, Ministero 
della salute 

Vademecum per una buona pratica del biobanking- Good Biobanking practice vademecum. 
UNIAMO F.I.M.R. onlus 2014 

Vademecum per una buona pratica del consenso informato nella ricerca - Good research 
informed consent practice vademecum UNIAMO F.I.M.R. onlus 2014 

Per una buona pratica del biobanking. (a cura di) AOU Verona: Verona 2012 

Per una buona pratica del consenso informato. Linea Guida istituzionale. (a cura di). Fondazione 
Ca' Granda IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico: 2008 Milano 

Policy options for responding obesity. Porgrow. ltalian. Coautore: G, Tarlao. Coordinatore: B, De 
Marchi. Quaderni dell'Istituto Internazionale di Gorizia: Gorizia 2006 

La deliberazione etica e la pratica clinica. Edizioni Medico Scientifiche: Torino 2003 

Articoli. capitoli 

• "The CORBEL matrix on informed consent in clinical studies: a multidisciplinary
approach of Research lnfrastructures Building Enduring Life-science Services"
(Coauthors: Colombo C, at AII) BMC Med Ethics 22, 95 (2021 ).
https://doi.org/10.1186/s12910-021-00639-x

• Recommendations far collection, transport and storage of COVID-19 biologica/
samples. Version of Aprii 15, 2020. ISS COVID-19 Translational Research Working
Group 2020.
https://www.iss.it/rapporti-covid-19//asseCpublisher/btw1 J82wtYzH/content/rapporto
iss-covid-19-n. -13-2020-raccomandazioni-per-raccolta-trasporto-e-conservazione-di
campioni-biologici-covid-19. -versione-del-15-aprile-2020. -gruppo-di-lavoro-iss-ricerca
traslazionale-covid-19

• BBMRI-ERIC ELSI Webinar COVID-19 Q&As version 1 (Coauthors: Jahns R, et AII).
May 2020. https://doiorg/10.5281/zenodo.3839273

• "Ricerca e sperimentazione cliniche" in Monitorare. Rapporto sulla condizione della
Persona con Malattia Rara in Italia (2018 to 2020). Uniamo F.I.M.R. Onlus.
http://www.uniamo.org/wp-content/uploads/2019/07 /monitorare_ 2019 _web_ v3.pdf

• Data in question: A survey of European biobank professionals on ethical, legai and
societal challenges of biobank research" (co-authors: Goisauf M, Martin G, Bentzen H,
Budin-Ljosne I, Ursin L, et Al/) Plos: September 18,
https:lldoi. org/1 o. 1371/joumal.pone. 0221496

• "Enhancing Reuse of Data and Biologica! Materiai in Medicai Research: From FAIR to
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di ascolto
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

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

key process European Bionbank Week 2016: Wien 

• ELSI aspects of Pan-European transfers of materials & access to data lmaterials for
academic and commerciai purposes. CF Europe Congress: Pisa 2016

• Biobanking as a training ground of scientific knowledge & ethics. Unesco Chair in
Bioethics 11 ° Worfd Conference. Bioethics, Medicai Ethics & Health Law: Napoli
October 2015

ITALIANO 

SPAGNOLO INGLESE FRANCESE 

ECCELLENTE ECCELLENTE BUONO 
ECCELLENTE ECCELLENTE OTTIMO 

ECCELLENTE ECCELLENTE BUONO 

ECCELLENTE OTTIMO BUONO 

Capacità di creare, programmare, coordinare "set", eventi pubblici, percorsi di in
formazione pubblica per promuovere coinvolgimento degli attori in gioco: sensibilizzazione dei 
ricercatori ai nuovi scenari tra scienza, diritto e società 
Capacità di mediazione spiccate e grande competenza nella facilitazione di lavori di 
gruppo in contesti multidisciplinari e plurali, dai focus group con pazienti, cittadini, esperti 
alla barca a vela. 
Expertise in approcci partecipativi e nell'elaborazione di strumenti informativi e 
comunicativi inclusivi: dal sito interattivo per la governance del consenso informato alle 
campagne per la donazione del sangue cordonale e al portale www.malatirari.it. Ai molteplici 
laboratori tra cittadini, professionisti, ricercatori, istituzioni, diversamente coinvolti in contesti di 
cura, ricerca, di scelte pubbliche. 
Expertise e facilità nella promozione di lavoro in equipe con membri appartenenti a 
discipline e/o nazionalità diverse in particolare per il lavoro svolto nel campo della Medicina 
Palliativa e con le Società scientifiche, le Federazione dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta, i referenti dei centri di coordinamento regionale, le Associazioni dei 
pazienti e le DG Ministeriali in gioco nell'ambito della malattie rare. 
Competenze didattiche sviluppata sia in ambito accademico che sul campo con particolare 
attenzione alla didattica interattiva per adulti, attraverso l'esperienza presso lo Studio Festi, la 
creazione di Grandi Eventi come il Giubileo o il Capodanno 2000, presso il Magister per la 
Bioetica Clinica, obbligatorio in Spagna per tutti i futuri presidenti e segretari dei Comitati di 
Bioetica, presso la Simpa, per la formazione dei palliativisti e la Sipem per tutti i professionisti 
della salute. 

Attivazione e configurazione del nuovo corso del Comitato Etico di Ateneo UNIMIB. 
Govemance della ricerca in uno spin-off accademico 
Creazione ex-novo di un centro di ricerca per la bioetica clinica. 
Coordinamento e sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale ed internazionale. 
Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro istituzionali, multidisciplinari 



cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Programmazione e sviluppo di eventi formativi, seminari di studio, convegni 

Segreteria scientifica di master e convegni 
Organizzazione e formazione propedeutica di comitati di etica per la pratica clinica e di comitati 
di etica per la sperimentazione clinica 

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI, OTTIMO UTILIZZO DI PIATTAFORME 

COLLABORATIVE, CL0UDING E DEI SOFTWARE OFFICE 

Competenza consolidata nell'elaborazione di linee guida in ambiti multidisciplinari; 
competenza consolidata di metodi partecipativi per l'etica e la politica della salute & della 
ricerca (i.e. RRI tools, deliberative methods & tools, dialoghi socratici) 
interesse sviluppato e partecipazione al dibattito internazionale etico-normativo nel 

campo della bioetica globale, dell'etica scientifica applicata alla ricerca di frontiera e della politica 
sanitaria. 
Grande passione per lo sviluppo di ricerche traslazionali nel campo dell'etica applicata, del diritto 
e delle neuroscienze. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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