INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Patrizia PopoIi

Indirizzo

Viale R. Elena, 299 - 00161 Roma

Telefono

+39 06 4990 2482

Fax

+39 06 49387104

E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

patrizia.popoli@iss.it
PPL PRZ 58C44 L188R
Italiana
italiana
4 marzo 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 ad oggi
Istituto Superiore di Sanità – viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma
Sanità Pubblica
Dirigente di Ricerca
Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e
clinica dei farmaci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Università di Perugia
Neurologia
Specializzazione

1982
Università di Perugia
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese

Ottimo
Buono
Buono

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-Dal 1995, coordinamento dell’attività del personale del reparto.
- Coordinamento scientifico di progetti scientifici nazionali e internazionali.
- Partecipazione al comitato di coordinamento di diverse sperimentazioni cliniche
- Dal 2005 al 2014, coordinamento della segreteria tecnico-scientifica della Commissione per
l’accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
.
Discreta conoscenza del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
Presso Università, scuole superiori, ecc.

Corsi come docente










PUBBLICAZIONI
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…

Workshop “Farmacovigilanza in linea con l’Europa; Attuazione delle direttive”, Milano
maggio 2003;
Master in Discipline Regolatorie, modulo “Farmacovigilanza e Farmacoeconomia”,
Roma, aprile 2004
5° Simposio CRUI-SIF-Farmindustria La ricerca di fase I come start up dei processi
registrativi in Italia; Catania, ottobre 2005.
Conferenza Nazionale Ricerca clinica e innovazione nel settore farmaceutico; Roma,
febbraio 2006.
Annual Preclinical assessors Meeting; The Italian regulation and experience on phase I
clinical trial authorization; AIFA, ottobre 2006.
Corso per la promozione delle GCP e per il miglioramento della Qualità nelle
sperimentazioni cliniche non a fini industriali, AIFA, dicembre 2006.
Master Metodologie per la Ricerca e lo Sviluppo di Nuove Terapie, Università La
Sapienza, Roma, 2006, 2007.
Master in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Chieti, 2007, 2013
Master in Discipline Regolatorie, Università degli studi di Catania, 2007, 2008, 2009,
2010, 2013, 2014.

Autore di oltre 135 articoli indicizzati su riviste internazionali
(recensiti su PubMed come “Popoli Author”).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a società scientifiche
 Purine Club (Past President)
 Società Italiana di Farmacologia
 Società Italiana di Neuroscienze (membro del Consiglio Direttivo)

Partecipazione a Commissioni/Comitati


Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (Presidente)



Commissione per l’accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova
istituzione (membro)



Comitato Etico dell’ Istituto Superiore di Sanità (membro)

ALLEGATI
Sono a conoscenza del fatto 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.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
FIRMA____________________

Roma, 27.06.2017

PATRIZIA POPOLI

