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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  Paola Burioli 

E-mail  paola.burioli@irst.emr.it; 
 
Esperienza lavorativa 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori  "Dino Amadori",Via P. Maroncelli n 40, 
47014 Meldola (FC) 

• Settore  Ente di Ricerca IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico formalmente 
riconosciuto dal Ministero della Salute 
 

• Tipo di impiego  Dirigente presso Ufficio Ricerca e Innovazione Trasferimento Tecnologico e Formazione 
(URTTF). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In particolare dal 2015 ad oggi opero anche come IPR Technology Transfer Officer (TTO) 
supportando le attività volte alla tutela e la valorizzazione dei risultati della ricerca e gestione del 
portafoglio brevettuale IRST, mantenendo il contatto con i ricercatori e i rapporti con il mondo 
industriale, le associazioni del settore e la partecipazione a eventi di matchmaking.  
Promuovo e supervisiono continuativamente le attività di:  
1) scouting precoce di potenziali risultati brevettabili tra gli output della ricerca;  
2) messa in atto degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale e del know-how prodotti 
da ricerca e gestione di portafoglio brevettuale mantenendo e facilitando la relazione con i 
professionisti degli studi brevettuali di competenza;  
3) negoziazione e stesura di contratti di riservatezza, di trasferimento di materiali di ricerca e di 
valorizzazione di brevetti e titoli di proprietà intellettuale (licenze, cessione, co-sviluppo, etc) 
4) Insieme ad altri attori sviluppo le strategie di valorizzazione dei singoli titoli di proprietà 
intellettuale, anche basate su analisi di mercato; coordino ed implemento azioni di networking 
per ampliare e mantenere performante la rete di contatti con l’obiettivo di creare  collaborazioni e 
partnership con industrie, piccole-medie imprese, associazioni del settore biomedico ed altri 
attori di interesse strategico a livello sia nazionale che internazionale. 
4) costruzione di momenti di formazione e mentoring: destinati ai ricercatori per aiutarli a 
comprendere le potenziali applicazioni commerciali della loro ricerca e la capacità di dialogare 
(pitch) con partner esterni quali Venture Capital; Business Angels; costruzione del mindset 
imprenditoriale per aiutare i ricercatori a rendere la loro ricerca più attraente dal punto di vista 
commerciale; 
5) partecipazione agli ecosistemi dell’innovazione e individuazione di programmi di 
accelerazione e momenti di matchmaking adeguati collegati all’ecosistema della ricerca e 
dell’innovazione delle Scienze della Vita; 
6) promozione/disseminazione  delle nuove tecnologie con realizzazione di momenti di 
“contaminazione” dedicati che rappresentino punto di “contatto” e connessione verso l’esterno e 
viceversa con le imprese e altri attori per facilitare canali di commercializzazione dei nuovi 
brevetti, attività che non può essere disgiunta dalla conoscenza della tecnologia promossa.  
 

 
                                       • Date (da – a)        01/02/2010- 01/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori  "Dino Amadori" IRST IRCCS  

• Tipo di impiego  Farmacista presso la Segreteria Scientifica del Comitato Etico di Area Vasta Romagna e IRST  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di segreteria tecnico-scientifica: programmazione attività e riunioni; 
analisi istruttoria dei protocolli clinici e di richieste nominali di Uso Terapeutico del farmaco per 
gli aspetti tecnico-regolatori dei prodotti in studio nonché di analisi e fattibilità/sostenibilità della 
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sperimentazione clinica; Monitoraggio degli studi clinici approvati con reportistica annuale; 
Monitoraggio delle reazioni avverse degli studi approvati; valutazione della documentazione 
inerente le segnalazioni degli eventi avversi predisponendo una relazione al CE AVR/IRST; 

Condivisione, di concerto con il Presidente e con la Segreteria Amministrativa, della definizione 
dell’Ordine del giorno di ciascuna seduta; Redazione dei verbali di ciascuna seduta; 

Partecipazione alle attività di informatizzazione del CE AVR/IRST in previsione della messa a 
regime della piattaforma informatica per la gestione delle attività; 

Mantenimento di relazioni tecnico-scientifiche con gli sperimentatori e con le infrastrutture 
coinvolte (Segreterie Locali, Tecnostruttura per la Ricerca IRST/AVR, Unità di Biostatistica, 
Direzioni Sanitarie Ausl AVR/IRST, Board Aziendali Ricerca e Innovazione, ecc.); 

Mantenimento di relazioni con i competenti servizi regolatori in relazione al campo di attività; 

Raccordo con il livello Regionale; 

Organizzazione e partecipazione ad iniziative didattiche interne ed esterne relativamente alla 
promozione della metodologia degli studi e all’aggiornamento in merito all’organizzazione e alla 
applicazione della normativa di riferimento dei Comitati Etici e relative competenze. 

 

 
• Date (da – a)  01/10/07 – 31/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Infermi Ausl di Rimini,  via Settembrini 2, 47900 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Ausl di Rimini, Servizio di Farmacia Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Farmacista Ospedaliera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Distribuzione centralizzata e diretta dei farmaci ad alto costo e in dimissione e partecipazione 
alla scrittura di documenti programmatici  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr Morgagni Giovanni, Farmacia Centrale Milano Marittima 

Viale Milano n 8, Cervia (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Farmacista territoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 spedizione ricette, gestione ordini, registro stupefacenti, preparazioni galeniche, etc  

 
 

• Date (da – a)  nov 2005- maggio  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr.ssa Pini Patrizia, Farmacia Pini , viale caduti per la libertà Cervia (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutto ciò che concerne la professione del farmacista 

 

 

 

• Date (da – a)  Gen 2005- settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr.ssa Giuseppina Costa, Farmacia ‘Sgarbi’, Voltana di Lugo (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutto ciò che concerne la professione di farmacista 

 

 

 

• Date (da – a)  2001 -2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr Morgagni Giovanni, Farmacia Centrale Milano Marittima 

Viale milano n 8, Cervia (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 
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• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutto ciò che concerne la professione di farmacista  

 

 

 

• Date (da – a)  1998- 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr Morgagni Giovanni, Farmacia Centrale Milano Marittima 

Viale milano n 8, Cervia (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Magazziniera-commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Spedizione e gestione ordini, stoccaggio medicinali, scadenze etc 

 

 

 

• Date (da – a)  1991- 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco divertimenti- Mirabilandia srl- Statale 16 Adriatica 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e turismo 

• Tipo di impiego  Hostess  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza pubblico, servizio clienti,  etc 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1989 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico statale Dante Alighieri Ravenna 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 

 

• Date (da – a)  1993 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Farmacia Nuovo Ordinamento (relativa Abilitazione 
all’esercizio professionale presso lo stesso ateneo e successiva iscrizione all’Albo dell’ordine dei 
farmacisti di Ravenna). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in radiochimica (titolo: “Stabilità di complessi del Ga- 67 con leganti contenenti 
gruppi nitro”) con frequenza di anni 2 di laboratorio. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia con votazione 107/110. 

   

 

• Date (da – a)  2 Sessione 2001; Esame di Stato per Diploma di abilitazione all’esercizio della 
professione di farmacista. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

   

 

• Date (da – a)  22/01/2002 Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna al n.940 dell’Albo professionale. 

 

   

• Date (da – a)  2009-2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Farmacia – Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale:‘Epatite cronica C (HCV): monitoraggio e valutazione dell’appropriatezza 
prescrittiva della terapia di combinazione interferone - ribavirina (verifica aderenza alla nota aifa 
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e alle linee guida), riscontro e analisi degli impieghi off-label nell’Azienda Usl di Rimini’ 

• Qualifica conseguita  Votazione finale Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: 70/70 e lode 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

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. 

 Le capacità relazionali e comunicative maturate negli anni rappresentano uno dei miei punti di 
forza e da sempre sono risultate fondamentali per stabilire nuove relazioni/contatti e 
collaborazioni interagendo con attori di settore a livello nazionale ed internazionale, lavorando 
anche in settori diversi ma in grado di creare “crosstalk” utili e strategici per aprire nuove 
progettualità intercettando scenari emergenti nell’abito del settore di riferimento (es.: Agenzie 
europee, Ministeri, network professionali, Business Angels, Venture Builder, Investitori ma 
anche interni dell’Istituto, siano essi parte della comunità scientifica o degli uffici amministrativi di 
supporto); 
La capacità di costruire, mantenere viva e gestire la rete dei contatti/ relazioni professionali e di 
lavorare in squadra facilita da sempre la gestione dei progetti complessi cui partecipo 
attivamente per trasferire/scambiare conoscenze e garantire governance e conformità efficaci; 
elevata affidabilità, capacità di ascolto e di negoziazione, buona intelligenza emotiva.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; ecc. 

 utilizzo appropriato degli strumenti informativi; capacità di discriminare le priorità in materia di 
esecuzione delle attività; assicurazione di erogazione completa del servizio a cui è preposto; 
comunica al responsabile del servizio eventuali criticità fornendo soluzioni possibili; si mantiene 
aggiornato sulla normativa vigente applicata alla propria sfera di competenze; orientamento al 
problem solving e all’innovazione organizzativa; lavoro con coinvolgimento efficace, capacità di 
intermediazione, comunicazione, persuasione e influenza necessari per riunire i partner 
nell’ambito di scenari poliedrici e di contesti complessi;  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dimestichezza con la navigazione internet e utilizzo di posta elettronica; Buone capacità di 
utilizzo dei softwares necessari all’espletamento delle proprie funzioni;  

 

 

 

  

 

                                                                           Meldola (FC), 02/03/2023 
 

  

    Paola Burioli 

 


