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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  CAMERA EMANUELA, 

Indirizzo  53, VIA ELIO CHIANESI, 00144 ROMA, ITALIA  

Telefono  +39 06 5266 6241 

Fax  +39 06 5266 6247 

E-mail  emanuela.camera@ifo.gov.it 

Nazionalità 
Data di nascita 

 Italiana 
05.02.1967 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (30/10/2002)  Specializzazione in Patologia Clinica (durata 5 anni) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: “Effetti biologici del nickel in  cheratinociti umani in coltura” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 cum laude 

 
• (18/03/1997)  Laurea in Farmacia (durata 4 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi compilativa: ”Enantiomeri puri vs. racemati: criteri di selezione di farmaci chirali per la loro 
commercializzazione” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Farmacia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110  

   
• (11/11/1994)  Abilitazione alla Professione di Farmacista 
• (12/12/1994)  Iscrizione all’Albo Provinciale dei Farmacisti di Roma 

 
 

• (17/03/1994)  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: "Derivati 3-Ciano-2-Piridonici con attività Ca-antagonista" 

• Qualifica conseguita  Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 cum laude 
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          BORSE DI STUDIO 
 

• (1997 – 2000)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea Istituto Dermatologico San Gallicano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio In vivo e in vitro sull’interazione tra metalli di transizione bivalenti”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Finanziamento del Ministero della Salute 

 
• (1996 –1997)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea Istituto Dermatologico San Gallicano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Fotoirraggiamento e Vitiligine” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Finanziamento del Ministero della Salute 

 
 

• (1995 – 1996)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Cromatografia del CNR di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche elettroforetiche e HPLC: sviluppo di metodi analitici innovativi per lo studio deglli 
inquinanti atmosferici e relative metaboliti 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
 1° in graduatoria in seguito ad esame e valutazione titoli 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA-

PROFESSIONALE 
  

• 1 Ottobre - 30 Novembre 2001  Collaboratore di ricerca a seguito di assegnazione di contratto per avviso pubblico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea Istituto Dermatologico San Gallicano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento attività scientifica nell’ambito dei progetti di ricerca corrente e finalizzata del 
laboratorio 

 
• Periodo 2012-2013   “Esperienza acquisita in studi clinici in conformità con i requisiti di GCP” 

• Tipo di impiego  Partecipazione allo studio sulla PSORIASI di fase I  
 
 
          ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
• Date (2003 – 2005)  Proprietà fotoprotettive di caroteni e carotenoidi in sistemi cellulari cutanei 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Visiting Scientist presso Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Università Heinrich Heine di 
Duesseldorf, Germania 

 
 

• Pubblicazioni  Autrice e co-autrice di >70 lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali indicizzate 
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PERTECIPAZIONE A CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
 
                                                  29/03/2011 

 

 

 Approfondimento sulla Buona Pratica di Laboratorio 
Presso Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea e CIRM, Istituto San Gallicano, Roma 

                                             14-15 06/2011 

 

 Corso di valutazione del rischio chimico 

……………………………. 07/11/2011  Buona Pratica di Laboratorio - Ruoli e Responsabilità 
Presso Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea e CIRM, Istituto San Gallicano, Roma 

                                                    26/03/2012  Concetti di sicurezza del laboratorio 

COMUNICAZIONI A CONGRESSI 

 
                                           • DATE (DA – A) 

 

 Partecipa ai meeting annuali delle società “Experimental Dermatology Research”, “European Lipidomics 
meeting”, “Metabolomics”. 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
                                           • DATE (DA – A) 

 

 [vedere elenco allegato]  
 

      Membro di Editorial Board della rivista ‘Scientific Reports’ 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi con personale di diversa formazione. Numerosi rapporti di collaborazione 
con clinici dermatologi e ricercatori italiani ed esteri.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ricopre ruoli organizzativi nell’attività di ricerca che le competono. Provvede alla programmazione 
delle attività sperimentali e coordina l’attività tecnica di collaboratori tecnici.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Gestione LC/MS, GC/MS, Chemstations, Mass Hunters, Mass Profiler Professional, Vista Flux.  

 
 

ALLEGATI  [ elenco pubblicazioni, elenco comunicazioni a congresso ] 

 
Il sottoscritto è a conoscenza 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data 16/07/2019         Firma   
                  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 


