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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  A N N A  M I S E R O C C H I  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MISEROCCHI 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 Settembre 2018 - presente 
IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” - IRST S.r.l. di 
Meldola (FC) 
Coordinatore di Ricerca Clinica presso il Centro di Coordinamento Studi Clinici di IRST 
IRCCS. Mansioni principali: project management di studi no-profit promossi da IRCCS 
IRST e di studi profit per i quali IRST è centro coordinatore; gestione della 
sottomissione etica/regolatoria degli studi clinici; archiviazione elettronica e cartacea dei 
documenti nel Trial Master File; preparazione degli Investigator Site Files da inviare ai 
centri che partecipano agli studi; assegnazione dei pazienti nelle liste di 
randomizzazione per gli studi che lo prevedono; monitoraggio in remoto delle eCRF; 
supervisione dell’andamento degli studi; redazione della documentazione prevista per 
la gestione delle sperimentazioni (manuali, procedure operative…); supporto ai centri 
partecipanti agli studi promossi da IRCCS IRST; revisione dei protocolli di ricerca; 
training allo staff degli studi presso i centri di sperimentazione. 

 
Dicembre 2015 – giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bologna – Centro di ricerche interdipartimentali di meccanica avanzata 
e materiali – gruppo Applicazioni industriali dei Plasmi 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria – Tecnologie biomedicali 
• Tipo di impiego  R&D Scientist  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Design, pianificazione e sviluppo di procedure sperimentali per verificare l’efficacia 
antimicrobica della tecnologia del gas plasma a pressione atmosferica in liquido e su 
superfici solide. Redazione dei protocolli per l‘approvazione da parte del Comitato Etico 
di studi sperimentali con rilevanza clinica. 

 
    Maggio 2009 – Novembre 2015  
    Università di Bologna – Laboratorio Retrovirus, U.O. Microbiologia – 
    Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna         
    Ricerca 
    Research Scientist 
    Redazione e sviluppo di progetti di ricerca incentrati sullo studio di patologie HIV- 
    correlate (osteoporosi, nefropatie, disturbi cardiovascolari) e sugli effetti della terapia    
    antiretrovirale. 

 
   Ottobre 2011 – Dicembre 2011 
   C.E.S.T.A.S. (Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie),         
   Bologna 
   Formazione, servizi sanitari 
   Consulente scientifico 
   Incarico di consulenza scientifica e di formazione sui settori HIV e tubercolosi, in   
   Namibia (Africa): verifica del raggiungimento degli obiettivi per progetti sull’accesso  
   alla diagnosi e alle terapie per l’infezione da HIV e la tubercolosi.                                                       

   

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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• Date (da – a) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche 
   

• Date (da – a)  2007-2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali (votazione 110/110L) 
 

• Date (da – a)  2002-2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Ferrara 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Biotecnologie (votazione 105/110) 
  
              CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                         PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

                                                                       FRANCESE 
    buona 
    buona 
    buona 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità relazionali e comunicative, acquisite facendo parte di gruppi di ricerca; 

capacità di lavorare in team. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare in autonomia e di coordinamento di piccoli gruppi di persone. 
Ottime capacità organizzative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo di Microsoft Windows e del pacchetto Office; utilizzo dei sistemi operativi Apple 

MacIntosh.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di analisi critica e risoluzione dei problemi; ottima capacità di formazione. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

22.02.2023 
 

• Capacità di lettura 
    • Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 


