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          INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome   Diana Giannarelli 
Data di nascita  Roma il 13.01.1961 

Qualifica   
Amministrazione   

Incarico attuale  dall’anno 2001 a oggi  è stata assegnata alla 
Direzione Scientifica degli I.F.O. e segue tutti gli 
aspetti che riguardano il disegno e la gestione 
degli studi clinici industriali e no-profit che 
vengono attivati presso l’Istituto Regina Elena; 

 
Numero telefonico dell’ufficio    

Fax dell’ufficio   
E-mail istituzionale   

   
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 sposata con quattro figli, si è laureata in Scienze 
Statistiche e Demografiche presso l’Università degli 
Studi di Roma  ‘La Sapienza’ il 28.05.1984 
discutendo la tesi “Analisi dei dati di sopravvivenza 
con particolare riferimento all’analisi Bayesiana”, 
riportando la votazione di 110 su 110 e lode.  

Inoltre: 

ha conseguito l’idoneità al concorso di ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica (II 
ciclo) nel dicembre 1985; 

   
Titolo di studio   

Altri titoli di studio e professionali   
Esperienze professionali ( incarichi 

ricoperti)  
 è risultata vincitrice nel concorso ordinario per 

l’accesso ai ruoli del personale docente degli 
istituti di istruzione secondaria superiore nel 
marzo 1987; 

 dal 16 dicembre 1986 al 31 luglio 1989 è stata 
collaboratore di ricerca presso l’Istituto Regina 
Elena nell’ambito della ricerca finanziata dal 
Ministero della Sanità sullo “Stato nutrizionale 
del paziente neoplastico in fase avanzata e 
correzione delle alterazioni indotte dalla 
neoplasia e dalla terapia”, sotto la direzione del 
Prof. Renato Cavaliere, occupandosi della 
pianificazione di studi clinici, della loro gestione 
e della analisi statistica dei risultati; 

 dal gennaio 1990 ha seguito gli aspetti statistici 
della stesura di protocolli sperimentali, 
dell’elaborazione dati e dell’analisi dei risultati 
per l’Istituto Regina Elena, per alcune case 
farmaceutiche (Cilag, Angelini), per la cattedra 



di Ginecologia del Policlinico Gemelli e per la 
cattedra di Ematologia dell’Università degli Studi 
di Roma; 

 nel dicembre 1990 è risultata vincitrice del 
concorso per analista dirigente presso gli I.F.O.; 

 nel dicembre 1993 prende servizio come 
dirigente analista  presso gli I.F.O.; 

 dall’anno scolastico 93-94 all'anno 98-99 ha 
insegnato Statistica Sanitaria agli studenti del 
primo anno della Scuola per Infermieri 
Professionali ‘Paolo Nazzaro’ presso gli I.F.O.; 

 nell’anno 1998 ha coordinato presso l’Istituto 
Regina Elena di Roma il Centro di Riferimento 
della Regione Lazio nell’ambito della 
sperimentazione della Multiterapia Di Bella; 

 dall'anno 2001 a oggi insegna Metodologia 
statistica della Ricerca Sperimentale nel corso di  
Laurea  in Scienze Infermieristiche presso gli 
I.F.O.;  

 dall’anno 2001 a oggi è responsabile della 
Segreteria del Comitato Etico degli I.F.O.; 

 dal marzo 2004 a oggi è membro del Comitato 
Etico dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-
Forlanini in qualità di biostatistico; 

 dal gennaio 2007 a oggi è membro del Comitato 
Etico dell’Azienda Sanitaria RM E in qualità di 
biostatistico; 

 

 

 

 
Capacità linguistiche   

Capacità nell’uso delle  tecnologie     
Altro ( partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Dal 1987 a oggi è stata autore o coautore di 
oltre 200 pubblicazioni. 

 

 
   

 


