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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CINZIA CAPORALE
Dirigente Tecnologo
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
− Coordinatore del Centro interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità
nella Ricerca del CNR
− Coordinatore della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca
del CNR

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Specializzazione
Esperienze professionali
(principali incarichi
ricoperti)

Laurea in Scienze Biologiche, Sapienza Università di Roma
I Corso di Perfezionamento in Bioetica, Sapienza Università di Roma
Presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):
Dal 2020: Coordinatore del Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità
nella Ricerca del CNR (Dipartimenti partecipanti: Scienze biomediche; Scienze
del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente; Scienze bio-agroalimentari;
Scienze chimiche e tecnologie dei materiali; Scienze fisiche e tecnologie della
materia; Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti; Scienze umane
e sociali, patrimonio culturale). Il Centro svolge studi specialistici di etica della
ricerca, bioetica, biodiritto e biopolitica e ha funzioni di consulenza eticogiuridica alla Rete scientifica e agli Organi e dell’Ente, nonché funzioni di
monitoraggio dei progetti di ricerca del CNR e di analisi delle criticità etiche
emergenti dalle attività di ricerca scientifica e tecnologica. Il Centro svolge
altresì attività di supporto scientifico, tecnico-organizzativo, gestionale e
amministrativo alla Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del
CNR, inclusa la procedura di rilascio di pareri etici con valore autorizzativo;
realizza il piano di prevenzione e verifica delle condotte scorrette nella ricerca
(research misconduct), e implementa il piano di aggiornamento e training in
materia di integrità nella ricerca e di etica della ricerca applicata alle specifiche
aree disciplinari di pertinenza di istituti e dipartimenti della Rete scientifica del
CNR. Il Centro fa parte dei principali network internazionali sulle materie di
competenza e partecipa al processo di standard setting internazionale. Il Centro
partecipa tra gli altri al Progetto del CNR “SerGenCOVID-19 (Serum Genetic
Covid-19) - Indagine sierologica e genetica sull’immunità e la suscettibilità
all’infezione da SARS-CoV-2 e creazione di una biobanca”. È attivo presso il

Centro il Vaccine Hesitancy Forum con l’obiettivo di promuovere ricerche e il
networking sulla materia nonché l’Informed Consent Forum con l’obiettivo di
studio e standard setting in tema di consenso informato in ambito clinico, con
particolare riferimento alla sperimentazione sull’uomo, al contesto
neuropsichiatrico, all’applicazione in età pediatrica e nelle terapie avanzate.
Presso il Centro è responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca in
materia di etica della ricerca e integrità nella ricercaa.
Dal 2009: Coordinatore della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella
Ricerca del CNR (www.cnr.it/it/ethics), presieduta dal presidente del CNR;
coordinatore della Segreteria scientifica e della Segreteria tecnica della
Commissione nonché della Research Integrity Unit e della Research Integrity
Training Unit del CNR; rappresentante del CNR e della Commissione in
network e organizzazioni internazionali in materia di Research Integrity; Ethics
Mentor di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e di ERC
Grants; Responsabile della protezione dei dati personali trattati ai fini delle
attività della Commissione; Relatore di Gruppi di Lavoro della Commissione;
Estensore delle Linee guida per l’integrità nella ricerca del CNR e di ulteriori
10 codici di orientamento etico-deontologico dedicati ai ricercatori dei diversi
settori disciplinari del CNR.
Dal 2013 al 2020: Responsabile della Sede di Roma dell’Istituto di Tecnologie
Biomediche (ITB-CNR); coordinatore del gruppo di ricerca dedicato a studi di
etica della ricerca, bioetica, biodiritto e biopolitica e responsabile di numerosi
progetti di ricerca; Componente del Consiglio di Istituto e di comitati paritetici
di gestione di accordi quadro e convenzioni operative tra il CNR e università ed
enti di ricerca pubblici e privati.
Dal 2009 al 2013: Responsabile dell’Unità di ricerca in materia di bioetica e
biodiritto presso l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali, ISGI-CNR.
Dal 2008 al 2011: consigliere del Presidente del CNR prof. Luciano Maiani,
con incarichi scientifici e gestionali, nonché funzioni di supporto concettuale e
operativo e attribuzioni di rilevante responsabilità rispetto a funzioni
strategiche di sua competenza. Tra queste ultime: ha predisposto atti
amministrativi e in generale della documentazione di pertinenza del Presidente;
ha negoziato accordi del CNR in ambito nazionale ed internazionale; ha curato
le parti di maggiore rilevanza strategica dei bilanci preventivi annuali e dei
documenti di programmazione pluriennale; ha coordinato un gruppo di lavoro
che ha approfondito i profili di organizzazione e funzionamento dell’Ente
proponendo un nuovo Regolamento; ha approfondito le esigenze del CNR in
materia di trattamento dei dati personali e di ulteriore informatizzazione e
cartolarizzazione dell’Amministrazione; ha contribuito a definire istruzioni e
indirizzi operativi alle strutture dell’Ente, con particolare riferimento alla
gestione dei diversi progetti nei quali le strutture medesimi sono coinvolte; ha
elaborato le condizioni e le modalità sia per l’ottenimento delle specifiche
risorse pubbliche, sia per la definizione delle strategie degli speciali interventi
nel Mezzogiorno (cfr. la legge finanziaria 1911/09); ha approfondito le
tematiche relative al particolare rapporto di lavoro nel settore degli enti di
ricerca e curato per il Presidente il rapporto con il Comitato Pari Opportunità,
compresa l’elaborazione di proposte operative e la gestione della transizione
verso il Comitato Unico di Garanzia; ha curato le relazioni istituzionali del
presidente con le istituzioni politiche centrali, regionali e locali.

Inoltre, tra i principali incarichi in rappresentanza del CNR:
Dal 2020: Componente del Comitato Editoriale Piattaforma online “Outreach
CNR” dedicata alla divulgazione della scienza e alla diffusione delle
conoscenze nella società.
Dal 2016 al 2020, Incarico di supporto tecnico-scientifico al Presidente del
CNR relativamente al progetto di ricerca “Ogliastra Genetic Park Study”
(Sardegna).
Dal 2016 al 2018, Coordinatore del Gruppo di Lavoro “CNR-Casa Italia” e
Rappresentante del CNR nel tavolo tecnico “Dati e informazioni” della
struttura di missione “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 2011: Componente in rappresentanza del CNR del Comitato di
Coordinamento del Progetto Traduzione Talmud Babilonese, presieduto dal
Rav prof. Riccardo Shemuel Di Segni (Protocollo di Intesa tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane - Collegio Rabbinico Italiano). Per conto del CNR ha partecipato
all’ideazione e alla predisposizione degli atti istitutivi.
Dal 2010: Rappresentante del CNR nei network internazionali sull’integrità
nella ricerca ENRIO (European Network of Research Integrity Offices),
Science Europe, Working Group on Research Integrity, European Science
Foundation (ESF) Working Group on Research Integrity. European Network of
Research Ethics Committees – EUREC.
Dal 2010 al 2012: Componente e Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata “Collezione
Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening” (CNCCS), designata dal
CNR.
Dal 2009: Componente del Consiglio Scientifico dell’Associazione Festival
della Scienza di Genova, in rappresentanza del CNR.
Dal 2009 al 2011: ha curato la progettazione e gestione del G8 HORCs (Head
of Research Councils), che si è svolto a Venezia nel maggio 2009, e partecipato
come rappresentante unico del CNR al G8 HORCs di Warwick (UK), nel
luglio 2011.

Altro (selezione)

Dal 2022: Componente della Commissione di indagine ai sensi del
Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica D.R. n. 2880 del
2 settembre 2016, Università degli Studi di Torino.
Dal 2021: Componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con
competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il
superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del
Coronavirus (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, modificato con
l’ordinanza 17 marzo 2021).
Dal 2020 al 2021: Presidente del Comitato etico unico nazionale che valuta le
sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, gli studi osservazionali

sui farmaci e i programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con
COVID-19, ed esprime il parere nazionale, Istituto Nazionale Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani IRCCS, Roma (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con
L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i.).
Dal 2020: In qualità di Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
(dal 2002), Co-coordinatore dell’iniziativa “Conferenze Nazionali di Bioetica
per le Scuole” promossa dall’Istituto Italiano di Bioetica in collaborazione con
la Consulta di Bioetica Onlus e con la Commissione per l’Etica e l’Integrità
nella Ricerca del CNR, in intesa e con il patrocinio del Comitato Nazionale per
la Bioetica (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Dal 2020: Componente della Commissione per l’Integrità nella Ricerca di
Sapienza Università di Roma (presieduta dal Magnifico Rettore).
Dal 2020: Componente della Commissione Istruttoria per la valutazione delle
segnalazioni in merito a violazioni del Regolamento sull’Integrità nella Ricerca
dell’Università degli Studi di Bologna.
Dal 2019: Presidente onorario del Comitato Etico della Fondazione Umberto
Veronesi. In precedenza: dal 2013 al 2018, Presidente; dal 2012 al 2013,
Coordinatore; dal 2010 al 2012, Componente. Autore di numerosi documenti di
orientamento etico-deontologico nonché della Carta dei principi e dei valori
della Fondazione.
Dal 2018: Componente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili
(presidente prof. Giuliano Amato), Pontificio Consiglio della Cultura
(presidente S.E. Rev.ma Card. Gianfranco Ravasi), Città del Vaticano.
Dal 2018: Componente del Comitato Bioetico per la Veterinaria e
l’Agroalimentare istituito presso l’Istituto di Bioetica per la Veterinaria e
l’Agroalimentare, Roma.
Dal 2018 al 2021: Componente della Commissione di “Alleanza Contro il
Cancro” per l’elaborazione di linee guida per l’applicazione del Regolamento
dell’Unione Europea n. 2016/279 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Dal 2015 al 2021: Presidente del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS, Roma. In precedenza: dal 2010
al 2015, Vicepresidente e dal 2007 al 2010, Componente.
Dal 2012 al 2018: Componente e poi Presidente della Giuria indipendente del
bando di concorso pubblico “Fellowship Program” promosso da Gilead
Sciences Inc. in sostituzione del prof. Mauro Moroni. Inoltre, nel 2018
Presidente della Giuria del bando di concorso del “Community Award
Program” e dal 2016 al 2018, Componente della Commissione giudicatrice del
bando di concorso “Digital Health Program”.
Dal 2009 al 2013: Consulente del Presidente della Commissione parlamentare
bicamerale “Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione” (consulenza in qualità di esperta di biometria,
bioetica e biodiritto, sull’impatto delle nuove tecnologie biometriche sui flussi
migratori e sulle implicazioni etico-giuridiche per le persone).

Dal 2009 al 2012: Membro effettivo della Commissione Nazionale per la
Promozione della Cultura Italiana all’Estero, Ministero degli Affari Esteri, in
rappresentanza del CNR.
Dal 2008 al 2016: Componente del Comitato Etico della Human Genetics
Foundation, costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall’Università degli
Studi di Torino e dal Politecnico di Torino.
Dal 2005 al 2008: Presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla salute della Donna - O.N.Da. e successivamente Coordinatore
del Comitato d’Onore di O.N.Da.
Dal 2004 al 2013: Componente del Comitato degli Esperti e successivamente
del Comitato dei Programmi di COTEC Italia.
Dal 2004 al 2005: Componente del “Gruppo di lavoro per l’elaborazione di
metodologie per la corretta informazione e comunicazione sulla biosicurezza e
le biotecnologie” del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie (CNBB, Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Dal 2003 al 2006: Componente del Comitato Scientifico della Fondazione
Luigi Einaudi per studi di politica ed economia.
Dal 2003 al 2004: Componente della Commissione dell’Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali, “Linee-guida nazionali clinico organizzative su metodologie
integrate delle terapie del dolore”.
Nel 2003: Bioethics Expert del Commissario europeo per la Ricerca,
l’Innovazione e la Scienza Philippe Busquin (in materia di biotecnologie
biomediche e cellule staminali).
Dal 2002: Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB,
Presidenza del Consiglio dei Ministri); nel periodo, ne è stata due volte
vicepresidente, ha redatto o contribuito all’elaborazione di numerosi documenti
e mozioni; ha rappresentato il CNB in sede nazionale (anche in audizioni
parlamentari presso le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica) e internazionale (NEC Forum - Commissione
europea, EUREC - European Network of Research Ethics Committees).
Dal 2002 al 2007, presso l’Unesco: Capo della Delegazione italiana nei settori
“Bioethics” e “Ethics of Science and Technology”; Presidente dell’IGBC –
Intergovernmental Bioethics Committee, per due mandati (nel corso della sua
presidenza è stata elaborata e adottata la Dichiarazione universale di bioetica e
diritti umani); Componente della COMEST – World Commission on the Ethics
of Scientific Knowledge and Technology; Componente del Legal experts
Group for UNESCO GEObs-law database (gruppo di progettazione,
costruzione e gestione del primo database mondiale sulla materia).
Dal 2002 al 2005: Componente della “Commissione Interministeriale di
coordinamento per la valutazione delle notifiche ai fini della
commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari” (cd
Commissione interministeriale Novel Food, Ministero della Salute).
Dal 2002 al 2003: Componente della “Commissione Salute Donna” e della
Commissione consultiva del Ministro della Salute “Commissione di studio in

materia di ricerca genetica, discipline scientifiche correlate e bioetica”,
Ministero della Salute.
Dal 2001 al 2004: Componente del “Comitato per le linee strategiche in
materia di sanità” del Ministro della Salute. In questa veste, inter alia, ha fatto
parte del Gruppo di Lavoro che ha redatto il Piano Sanitario Nazionale 20022004, ha contribuito all’aggiornamento della definizione dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA, 2001) e alla definizione del modello di fondazione per
IRCCS.
Dal 2001 al 2002: Componente del Comitato Scientifico dell’Agenzia
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA, Ministero dell’Ambiente).
Dal 2001 al 2002: Incarico di studio conferito dal Ministro della Salute su
“Tematiche inerenti la materia della fecondazione assistita”.
Dal 2000 al 2007: Direttore dell’Osservatorio sulla Bioetica della Fondazione
Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia; Direttore della Scuola di
Bioetica ed Educazione ambientale dell’Osservatorio, finanziata dalla Regione
Lazio e ospitata da Sapienza Università di Roma, Istituto di Storia della
Medicina; Responsabile di progetti di ricerca nazionali ed europei in materia di
bioetica, biodiritto e comunicazione della scienza.
Incarichi accademici e
scientifici

Dal 2004: Professore a contratto di Bioetica e deontologia presso Sapienza
Università di Roma, Corso di Laurea in Biotecnologie mediche, Facoltà di
Farmacia e Medicina. Presso Sapienza ha inoltre insegnato presso il Corso di
perfezionamento in bioetica, il Master sui Diritti Umani della Facoltà di
Scienze politiche e la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza - SSAS.
A.A. 2003-2004: Professore a contratto di Bioetica presso l’Università degli
Studi di Verona, Corso di Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali.
Dal 2000 al 2008: Professore a contratto di Bioetica ed Educazione ambientale
e di Comunicazione scientifica presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Dal 2000 ha inoltre insegnato inter
alia nelle scuole di dottorato e nei master dei seguenti atenei: Università degli
Studi di Milano, Pontificia Università Gregoriana, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di
Padova, Università Politecnica delle Marche-Ancona, Università degli Studi di
Pisa, Università degli Studi di Parma, nonché presso l’Istituto Superiore di
Sanità.
Dal 2021: Condirettore della Collana “Etica e Patrimonio culturale” (Cnr
Edizioni).
Dal 2022: Condirettore della Collana “Etica e integrità nella ricerca, bioetica,
biodiritto e biopolitica” (Cnr Edizioni).
Dal 2015 al 2019: Direttore di “The Future of Science and Ethics”, rivista
fondata insieme al prof. Umberto Veronesi (ISSN 2421-3039). Attualmente
Condirettore.
Dal 2014: Componente del Comitato scientifico di “BioLaw Journal – Rivista
di BioDiritto”, edita da Università di Trento (ISSN 2284-4503).

Dal 2013: Membro della Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle
Neuroscienze – SINe.
Dal 2001: Componente dell’Editorial Board di “The Journal of Medicine and
Philosophy”, edita da Oxford Academic e fondata dal prof. H. Tristram
Engelhardt Jr. (ISSN 0360-5310).
Dal 2001 al 2006: Componente dell’Editorial Board di “HEC Forum”, edita da
Springer (ISSN 0956-2737).
Reviewer di riviste scientifiche nazionali e internazionali e di progetti FIRB.
Ha partecipato in qualità di esperto di bioetica a cinque audizioni presso il
Parlamento italiano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica,
presso le Commissioni parlamentari permanenti Affari Sociali, Sanità,
Agricoltura, nonché ad una audizione presso il Parlamento europeo.
Ha collaborato alla stesura di parti del “Piano strategico-operativo nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale” (PanFlu) 2021-2023,
Ministero della Salute.
Ultime pubblicazioni scientifiche (selezione):
− Cinzia Caporale, Roberta Martina Zagarella, Ethics and integrity in
academic publishing, in “Ethics in research”, a cura di L. Congiunti, F.
Lo Piccolo, A. Russo, M. Serio, UNIPASpringer Series, in corso di
stampa
− Principi e valori. 10 anni di etica della ricerca al CNR, a cura di:
Cinzia Caporale, CNR Edizioni, in corso di stampa
− Luca Arnaudo, Cinzia Caporale, Enrico Costa, Franco Locatelli,
Nicola Magrini, Lezioni da una pandemia. Per uno sviluppo condiviso
e un accesso equo a cure essenziali e vaccini, in "Mercato Concorrenza
Regole, Rivista quadrimestrale" 2/2021, pp. 343-366, doi:
10.1434/102666
− Cinzia Caporale, Introduzione, in M. Arizza (a cura di), Trattamento e
restituzione del Patrimonio culturale. Oggetti, resti umani,
conoscenza. Atti dei webinar 10-11 novembre 2020 e 21-22 aprile
2021, Etica e Patrimonio culturale I, Cnr Edizioni, 2021.
− Pandemia e Generatività. Bambini e adolescenti ai tempi del Covid, a
cura di: Cinzia Caporale e Carla Collicelli (Prefazione di Giuliano
Amato), CNR Edizioni, 2021
− International Food Law: How Food Law can Balance Health,
Environment and Animal Welfare, Cinzia Caporale, Ilja Richard
Pavone e Maria Pia Ragionieri Eds., Wolters Kluwer, 2021
− Francesca A. Cupaioli, Fabio A. Zucca, Cinzia Caporale, Klaus-Peter
Lesch, Luca Passamonti, Luigi Zecca, “The neurobiology of human
aggressive behavior: Neuroimaging, genetic, and neurochemical
aspects”, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological
Psychiatry, Vol. 106, 2021, 110059, ISSN 0278-5846,
https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110059
− Roberta Martina Zagarella, Marco Annoni and Cinzia Caporale,
Preventing predatory publishing: the CNR’s Italian guidelines for
researchers, presentazione allo European Congress on Research
Integrity Practice - ENRIO, 27-29 settembre 2021.
− Giorgia Adamo and Cinzia Caporale, Preventing and managing

−
−
−
−

−

research misconduct: the experience of the CNR Research Ethics and
Integrity Committee, presentazione allo European Congress on
Research Integrity Practice - ENRIO, 27-29 settembre 2021.
Politiche del linguaggio in medicina. Una prospettiva etica e
linguistica, a cura di: Sarah Bigi, Cinzia Caporale, Roberta Martina
Zagarella, Edizioni ETS, 2020
Pandemia e Resilienza, a cura di: Cinzia Caporale e Alberto Pirni
(Prefazione di Giuliano Amato), CNR Edizioni, 2020
Cinzia Caporale, Roberta Martina Zagarella, “L’argomentazione
medico-paziente: il problema della comunicazione dal punto di vista
retorico e bioetico”, Medicina e Morale 2020/2: 139-158
Europa. Un’utopia in costruzione. Vol. II Scienza e Tecnica. Direttori
scientifici: Cinzia Caporale, Juan Carlos De Martin, Lamberto Maffei,
Vittorio Marchis. Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani, 2019.
International Biolaw and Shared Ethical Principles: The Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights, Cinzia Caporale e Ilja
Richard Pavone (eds.) Routledge, 2019.

Nel periodo di riferimento ha inoltre contribuito quale coautore alla redazione
di pareri e documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica (Presidenza del
Consiglio dei Ministri), della Commissione per l’Etica e l’Integrità nella
Ricerca del CNR, del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi e del
Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare (IBV-A).
Premi e onorificenze

Collaborazioni
giornalistiche

Capacità linguistiche

Onorificenza di Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica italiana
conferita motu proprio nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi per alti meriti internazionali nel settore della bioetica.
−
−
−

“Il Sole 24 Ore”, inserto culturale “Domenica”
“Il Foglio”, articoli in materia di scienza ed etica
“Radio Radicale” (Responsabile di trasmissioni settimanali su scienza,
ambiente ed etica).

Inglese, francese.

Nata a Roma il 9 maggio 1959.
Codice Fiscale CPRCNZ59E49H501V.
Residente a Roma in via del Governo Vecchio n. 30, 00186.
Tel. CNR 06 49932999 – Cell. 3351469186.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Cinzia Caporale

