
   

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
La sottoscritta Marialuisa Appetecchia, ai sensi degli art.46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

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  MARIALUISA APPETECCHIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  marialuisa.appetecchia@ifo.gov.it  

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
   Dal 21 Gennaio 2001 ad oggi RESPONSABILE DI STRUTTURA 

della UOSD di Endocrinologia Oncologica dell’Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, IFO IRCCS  Roma.  
 
Aprile 2021  nominata Rappresentante degli Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nazionali  
nell’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere presso l’ISS 
(Istituto Superiore di Sanità) per i gruppi di lavoro: 1) Percorsi 
Clinici e 2) Ricerca e Innovazione. 
 
Marzo 2021 nominata componente dei seguenti Gruppi di Lavoro 
della Rete Endocrino-metabolica del Lazio per la stesura dei PDTA 

dedicati: 
1. Patologie della tiroide; 

2. Patologie delle paratiroidi;  

3. Patologie delle ghiandole surrenali;  

4. Patologie dell’ipofisi;  

5. Neoplasie neuroendocrine (NEN). 

 
Febbraio 2021 nominata Rappresentante degli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nazionali  
nell’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere presso l’ISS 
(Istituto Superiore di Sanità) (Decreto ISS 34/2021). 
 

Da Agosto 2020 Coordinatore Gruppo di lavoro multi-



   

  
 

professionale per le attività di supporto alla 
riprogettazione/riprogrammazione di agende, adozione ricetta 
dematerializzata e sviluppo della Telemedicina degli IFO IRCCS di 
Roma. 
 
In Aprile 2020 nominata Componente per gli IFO (Istituto Tumori 
Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano) della rete 
degli IRCCS nazionali al gruppo di lavoro del Tavolo Medicina di 
Genere per la redazione del “Documento Medicina di Genere e 
COVID-19” per conto del Ministero della Salute. 
 
Dicembre 2020 nominata Componente, in qualità di esperto,  del 
Coordinamento Regionale della Rete Endocrino-metabolica del 
Lazio con Determina Regione Lazio n. G15257 del 14/12/2020 
(IRCCS IFO Regina Elena – Endocrinologia Oncologica) (BUR n. 
156-suppl. n. 4 del 31/12/2020). 
 
Dal 10.04.2019 Referente di Euracan TTF rare cancers per 
gruppo di lavoro European Joint Programming in Rare Diseases 
(EJP RD). 
 
Dal 2018 ad oggi Componente in qualità di rappresentante degli 
IFO (Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San 
Gallicano) del Tavolo IRCCS per la Ricerca e Medicina di Genere 
presso il Ministero della Salute. 
 
Dal 2018 ad oggi Coordinatore del Gruppo Aziendale per la 
promozione della Salute di Genere degli IFO IRCCS di Roma. 
 

Nel Settembre 2018 nominata Rappresentante dei referenti 
IRCCS nazionali per la redazione del “Piano nazionale per la 
applicazione e la diffusione della Medicina di Genere” per conto 
del Ministero della Salute. 

 
Dal 2017 al 2019 
Coordinatore del gruppo di studio nazionale sui carcinomi 
papillari e midollari simultanei della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE). 

 
Dal 10 Aprile 2018 ad oggi 
Componente della Commissione rapporti tra Università, 
Policlinici Universitari, Istituti di Ricerca, IRCCS e Territorio 
dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. 
 
Dal 2017 Referente per la Macroarea sanità del Forum nazionale 
dei Comitati Unici di Garanzia. 
 
Dal 2017 ad oggi 
Coordinatore del Disease management Team (Gruppo 
multidisciplinare) per i Tumori Neuroendocrini degli IFO IRCCS 
Roma. 
 



   

  
 

Dal 2017 ad oggi  
Coordinatore per i tumori rari endocrini e neuroendocrini (G4 e 
G6) degli IFO IRCCS di Roma per la Rete Europea ERN EURACAN 
per i Rare Adult Solid Cancers.  
 
Dal 2017 ad oggi 
Componente della Commissione Didattica e della Commissione 
Iodine Deficiency della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
Nazionale. 
 
Dal 2016 ad oggi 
Componente Commissione Scientifica Associazione Italiana 
Tiroide (AIT). 
 
Dal 2016 ad oggi 
Coordinatore del Disease management Team (Gruppo 
multidisciplinare) per il Carcinoma della Tiroide degli IFO IRCCS 
Roma. 
 
Dal 2015 ad oggi 
Componente Gruppo di Studio per la Medicina di Genere- ISS di 
Roma. 
 
Dal 2015 ad oggi 
Presidente del Comitato Unico di Garanzia degli IFO IRCCS di 
Roma. 
 
Dal 2009 al 2013 Segretario della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE) Sezione Regionale Lazio. 
 
Dal 2008 ad oggi 
Componente della Commissione Attività Cliniche, sviluppo 
professionale, DRG e VRQ della Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE) Nazionale. 
 
Dal 2007 al 2008  
Componente del Consiglio Direttivo dello Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE) Regione Lazio.  
 
Dal 2006 al 2009  
Coordinatore per l’area specialistica di Endocrinologia per “la 
Scuola Medica Ospedaliera„ di Roma.   
 
Dal 2003 al 2005  
Coordinatore Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio per 
l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”-IFO di Roma.  
 
Nell’ anno 1996  
Responsabile del Gruppo di Lavoro per le “Linee Guida 
Diagnostico-Terapeutiche per il Carcinoma della Tiroide” 
dell’I.R.E - IFO.  
 
Dal 28 Dicembre 1993 ad oggi strutturata in qualità di 



   

  
 

DIRIGENTE DI PRIMO LIVELLO ENDOCRINOLOGO di ruolo con 
rapporto di lavoro a tempo pieno della UOSD di Endocrinologia 
Oncologica dell'Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena" IFO 
IRCCS di Roma, per conferimento dell'incarico mediante concorso 
pubblico. 
 
Da febbraio 1992 a dicembre 1993 in qualità di Medico 
specialista e frequentatrice autorizzata ha prestato la propria 
attività lavorativa presso il Servizio di Endocrinologia dell’Istituto 
Nazionale Regina Elena- IFO di Roma. 
 
Dal 01.10.1991 al 01.01.1992, svolgeva la sua attività 
professionale in qualità di Collaboratrice di ricerca presso il 
Servizio di Endocrinologia dell'Istituto "Regina  Elena" - I.F.O di 
Roma,  nell'ambito del programma  di  ricerca " Sperimentazione 
clinica del prodotto Doxifluridina”. 
 
Dal luglio 1988 al giugno 1989, in qualità di vincitrice di Borsa di 
Studio della Fondazione Bristol, nel settore di studio delle 
neoplasie endocrino-dipendenti, ha prestato la propria attività 
lavorativa presso il Servizio di Endocrinologia dell'Istituto 
Nazionale Tumori "Regina Elena" - IFO di Roma. 
 
Da agosto 1987 a giugno 1988 in qualità di Medico specialista e 
frequentatrice autorizzata ha prestato la propria attività 
lavorativa presso il Servizio di Endocrinologia dell’Istituto 
Nazionale Regina Elena- IFO di Roma. 
 
Medico legale sulle incapacità temporanee al lavoro di dipendenti 
pubblici e privati dal settembre 1986 al febbraio 1989, presso la 
USL RM4 (ex 9). 
 
Medico generico di convenzione agli effetti dell’articolo 32 del 
DPR n. 882/84 dal luglio 1985 al luglio 1988 presso la USL RM1. 
 
Dal gennaio 1985 al luglio 1987, risultata vincitrice del concorso 
per l’ammissione alla II Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia, continuava a prestare la propria opera 
assistenziale e di ricerca presso le strutture afferenti alla 
suddetta I Cattedra di Medicina Costituzionale ed Endocrinologia 
- Università La Sapienza - Roma, in qualità di specializzanda.  
 
Dal 1982 al dicembre 1984 frequentava, come studente interno, 
le corsie, gli ambulatori ed i laboratori afferenti alla I Cattedra di 
Medicina Costituzionale ed Endocrinologia, presso la II Clinica 
Medica - Università La Sapienza - Policlinico Umberto I di Roma.  
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 
Conseguita la maturità classica nell' anno scolastico 1978/79. 
 



   

  
 

Iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1978-1979. 
 

  24 Ottobre 1984  
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università “La Sapienza”, Roma, 
summa cum laude.  
 
01 Novembre 1984  
Abilitazione all'esercizio professionale medico-chirurgico presso 
l'Università “Sapienza” di Roma. 
 
Immatricolata nell’a.a. 1984/85 alla Scuola di Specializzazione  in  
Endocrinologia e Malattie del ricambio presso l'Università “La 
Sapienza” di Roma nel 1984. 
 
10 Luglio 1987  
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 
ricambio, Università “Sapienza”, Roma, summa cum laude.  
 
Immatricolata nell’a.a. 1990/91 alla Scuola di Specializzazione in 
Oncologia ind. Oncologia Medica presso l’Università “La Sapienza” 
in Roma. 
 
31 Ottobre 1994  
Diploma di Specializzazione in Oncologia ind. Oncologia Medica, 
Università “Sapienza”, Roma, summa cum laude. 
 
11 Dicembre 2015 
Master Universitario I livello in Politica ed Economia Sanitaria - 
Facoltà di Economia, Università di Torino. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

  Ottime capacità di comunicazione e di adattamento ai diversi 
ambienti di lavoro, maturata nelle diverse esperienze lavorative 
sopra riportate e in attività di volontariato (pregresse esperienze 
come Medico emo-trasfusionista presso i Centri Mobili di Raccolta 
dell’AVIS Provinciale di Roma). 

Ottima capacità di lavoro in team e di rispetto dell’organizzazione. 
Spirito di gruppo e capacità nella organizzazione e gestione del 
lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. 
Disponibilità all’ascolto e al confronto.  
Ottime competenze comunicative-relazionali.  

Attitudine al contatto con i colleghi e le/i pazienti. 
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito 
lavorativo che di ricerca e docenza, in occasione di progetti di 
gruppo e didattica.  
Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento grazie alla 
frequentazione di ambienti multi-culturali in cui è indispensabile 
interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. 



   

  
 

 
MADRELINGUA 

 

  
Italiano 

 

 

ALTRA LINGUA 
 

  

Inglese 

  Capacità di lettura: Ottima;  

Capacità di scrittura: Ottima; 

Capacità di espressione orale: Ottima. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E DI 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Capacità di relazionarsi con le persone anche di diversa 
nazionalità e cultura.  
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
velocemente a specifiche richieste,  grazie anche alle attività di 
relazione con i/le colleghe, i/le pazienti, e con la rete di 
collaborazioni intra- e d extra istituzionali, nelle diverse 
esperienze professionali citate. 

Capacità nella gestione del lavoro di equipe e nella percezione 
delle esigenze individuali.  
Disponibilità all’ascolto e al confronto.  

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie 
alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui è 
indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un 
obiettivo condiviso. 

 

 
Conoscenza e competenza organizzativa, di indirizzo e 
coordinamento nella gestione del personale, intra- e 
interdipartimentale. 
Conoscenza e competenza di promozione attività formative e di 
aggiornamento del personale. 
Conoscenza e competenza di attività di audit delle attività 
assistenziali. 
Conoscenza e competenza di coordinamento di attività relative a 
prenotazione e gestione delle liste di attesa. 
Conoscenza e competenza nella identificazione e nel 
monitoraggio degli indicatori di efficienza delle attività. 
Capacità ed esperienza di decision making. 
Coordina gruppi di lavoro e di studio in collaborazioni con 
Università ed Istituzioni a valenza nazionale ed internazionale. 

Organizzatrice di corsi formativi, convegni e congressi a carattere 
nazionale per il personale sanitario e di eventi per la popolazione 
a carattere informativo e di screening. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali in precedenza elencate, durante le quali 
è richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress grazie a competenze 
acquisite nella gestione di relazioni con le persone 
(colleghi/pazienti/ altro) nelle diverse esperienze lavorative e in 
particolar modo attraverso l’esperienza in contesti nei quali la 



   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 

puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era 
un requisito minimo. 
Capacità di programmazione dello sviluppo e dell’attrattività 
delle attività di lavoro, come si evince dai risultati ottenuti in 
qualità di Responsabile della UOSD di Endocrinologia Oncologica, 
(in data 02.04.2020 pubblicato nel BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE LAZIO - N. 37  l'elenco delle strutture HUB e 
SPOKE per le patologie endocrino-metaboliche. La UOSD di 
Endocrinologia Oncologica  degli IFO è stata riconosciuta come 
centro HUB per la patologia tiroidea nell'ambito della Rete 
endocrino-metabolica della Regione Lazio. E’ inoltre al momento 
centro Spoke per le seguenti patologie: paratiroide, surreni, 
ipofisi, tumori neuroendocrini e osteoporosi). 

Capacità di realizzazione degli obiettivi assegnati. 
Ha partecipato, in qualità di Principal Investigator/Coordinatore/ 
Componente, alle attività di tavoli di ricerca, per la stesura di 
documenti anche a carattere nazionale, e di gruppi di ricerca, 
caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale e per progetti di ricerca ammessi al finanziamento, 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra 
pari. 
E’ stata ed è Principal Investigator di trials clinici, di studi e 
ricerche scientifiche, affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private nazionali ed internazionali.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
 

 

CAPACITA’  E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 

 
ALTRE CAPACITA’  E 
COMPETENZE  

 Comprovata esperienza nella diagnosi e cura dei pazienti. 
 
Ottime capacità e competenze tecniche in ambito lavorativo, 
ottenute grazie ad una lunga esperienza nel settore sanitario, con 
particolare riferimento all’area di endocrinologia oncologica e 
della medicina di genere, grazie anche a continui e costanti 
aggiornamenti. 
 
Comprovata esperienza delle moderne tecniche diagnostico-
terapeutiche eco-assistite in endocrinologia. 
 
Capacità di innovazione in ambito clinico. 
 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel,   
Powerpoint), Internet e posta elettronica; 
Buona conoscenza del PC (hardware e software) e tablet. 

 
 
Buona competenza in campo letterario, in quanto assidua lettrice 
di opere classiche e contemporanee.   
 
 
 
 

2020-2018 conseguita abilitazione scientifica nazionale settore 



   

  
 

concorsuale 06/D2 endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere, Professore di II Fascia, Bando D.D. 
2175/ 2018 (BANDO D.D. 2175/2018). 
 
Dal 2015 ad oggi incarico di tutoraggio per il Corso di Dottorato 
in Scienze Endocrinologiche, Università Sapienza di Roma.  
 
Dal 2003 Professore a Contratto per l’incarico di insegnamento: 
Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori 
ormono-dipendenti (indirizzo endocrinologia) presso la  I Scuola 
di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
dell’Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.  
 

Capacità e competenza nel coordinare gruppi di ricerca, trials 
clinici, ricerche scientifiche e di partecipare a lavori in team. 

 
Capacità e competenza didattiche e di trasferimento delle 
conoscenze. 
 
Docente su invito a Master Universitari presso le maggiori 
Università in Italia (p.e. Roma e Torino). 
 
In possesso di Patente Automobilistica (patente B) 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Componente delle seguenti società scientifiche: 
Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
The Endocrine Society – USA 
Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM). 
Società italiana dell’Osteoporosi, del metabolismo minerale e 
delle malattie dello scheletro (SIOMMS) 
Gruppo Italiano Specialisti Territoriali per l’Osteoporosi (GISTO) 
European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) 
Associazione Italiana della Tiroide (AIT) 
European Society of Medical Oncology (ESMO)  
Associazione Italiana per i Tumori Neuroendocrini (ITANET) 
 
Dal 1994 al 1996 é stata titolare dell’  incarico di insegnamento  
“Patologia Medica” presso la Scuola per Infermieri Professionali 
“Paolo Nazzaro” IFO di Roma. 
 
Co-Relatrice di tesi di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo presso l’Università “Sapienza” di Roma. 
 
Ha organizzato, in qualità di Responsabile Scientifico e 
partecipato in qualità di componente del Comitato Scientifico alla 
organizzazione di numerosi Corsi e Convegni a carattere 
regionale e nazionale sulle seguenti tematiche: tumori rari, 
tumori endocrini e neuroendocrini, osteoporosi in oncologia. 
 

Ha partecipato come moderatrice, relatrice e docente su     

invito a Congressi e Convegni scientifici a carattere nazionale  

ed internazionale sulle seguenti tematiche: tumori rari,  



   

  
 

tumori endocrini e neuroendocrini, osteoporosi in oncologia. 
 

-    Ha partecipato come Responsabile Scientifico, chairman e relatore 
a corsi accreditati ECM.  
 
Ha moderato convegni a carattere nazionale e internazionale.  
 

E’ autrice o coautrice di pubblicazioni su riviste italiane ed  

 internazionali e di pubblicazioni su riviste scientifiche  

 indexate e non, su argomenti di endocrinologia, con particolare  

 riferimento ad argomenti di endocrinologia oncologica. 
 
Ha presentato oltre 100 lavori a Congressi Nazionali ed  
Internazionali tutti con pubblicazione su Atti Congressuali. 

  
Ha recensito e partecipato alla stesura di libri, manuali e 
 monografie scientifiche editi a stampa.  
 
Ha organizzato corsi formativi ECM per il personale sanitario e di 
eventi per la popolazione a carattere informativo e di screening 
per le tematiche di interesse (endocrinologia oncologica, 
medicina di genere). 
 
Fa parte di comitati editoriali di riviste e collane editoriali di 
riconosciuto prestigio nazionali ed internazionali, in qualità di 
Reviewer Board Member, Guest Editor (p.e. Frontiers in 
Endocrinology, J. of Oncology, Cancers). 
 
Negli anni 2016 e 2020: 
ha coordinato la stesura del Percorso diagnostico terapeutico del 
Carcinoma della Tiroide IFO. 
 
Nell’anno 2020: 
ha coordinato la stesura del Percorso diagnostico terapeutico del 
carcinoma dei Tumori Neuroendocrini IFO. 
 

Dal 2016 è Componente della Rete Nazionale dei Comitati Unici di 
Garanzia, in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia 
degli IFO. 
 
Dal 2017 è Referente per la Macroarea sanità della Rete 
Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia. 
 

Dal 2017 ad oggi componente del Onco Bone Network per la 
gestione della patologia osteoporotica nelle persone affette dalle 
patologie oncologiche. 
 
In qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia degli IFO 
ha coordinato la stesura del Codice di Condotta degli IFO (atto 
deliberativo n.786 del 20.08.2019) e del Piano triennale delle 
Azioni Positive degli IFO. 
 



   

  
 

Dal Maggio 2020 è componente dell’EGOI (Experts Group on 
Inositol in Basic and Clinic research). 

 

In qualità di Coordinatore del Gruppo Aziendale per la 
promozione della Salute di Genere degli IFO ha collaborato alla 
creazione della cartella informatizzata degli IFO, per quanto 
attiene all’inserimento degli indicatori di Genere. 

 

Per quanto riguarda la ricerca, i principali interessi scientifici 
sono focalizzati sulla ricerca clinica e traslazionale, che 
implichino il disegno di nuove strategie diagnostiche e 
terapeutiche per le patologie del sistema endocrino, con 
particolare attenzione alle malattie ipofisarie, alle patologie 
tiroidee, alle neoplasie endocrine e neuroendocrine. 
Essa è finalizzata allo studio di nuovi marcatori diagnostici, 
all’utilizzo di nuovi farmaci e di nuove strategie personalizzate 
della loro somministrazione, alla individuazione di correlazioni 
con sindromi ereditarie, allo studio di mutazioni genetiche nei 
tumori a carattere ereditario familiare e non. Altri campi di 
interesse includono lo studio degli effetti endocrini dei tumori o  
conseguenti ai loro trattamenti e il loro impatto sul qualità della 
vita dei pazienti.  

Particolare attenzione è posta alla individuazione e allo sviluppo 
di metodiche diagnostiche molecolari e biochimiche per la 
individuazione di marcatori di aggressività e prognosi e 
all’utilizzo di nuove molecole per la terapia, con attenzione alla 
sicurezza ed efficacia dei farmaci e al genere come determinante 
per la salute.  
Nel panorama delle ricerche compiute ha rapporti di 
collaborazione scientifica con le principali Università e gli Istituti 
di ricerca nazionali e internazionali (p.e. Università “Sapienza” di 
Roma, Campus Biomedico di Roma, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, Università di Pisa, Università di Firenze, 
Università di Siena, Università di Milano,  EOC Ente Ospedaliero 
Cantonale Svizzera) e con numerose Società Scientifiche (p.e. SIE, 
SIOMMS). 

   

 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del d.lgs. 

n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
     strumenti informatici esclusivamente  nell’ambito del procedimento 
      per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Data, 17.05.2021                Marialuisa Appetecchia 

                    
                                               

 

 


