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CURRICULUM VITAE- Paola Stefanelli 

 

POSIZIONE ATTUALE_______________________________________________________________ 

Dal 2017   Direttore del Reparto Malattie Prevenibili da Vaccinazione-Laboratori di Riferimento, Dip.

     Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. 

Dal 2017   Direttore del WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Poliomyelitis, WHO 

 Polio Regional Laboratory for Europe, Dip. Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità.  

Dal 2007    Primo Ricercatore a tempo indeterminato, Dip. Malattie infettive, Istituto Superiore di Sanità. 

IDONEITA’ ACCADEMICHE____________________________________________________________ 

Dal 2019   Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I Fascia nel settore   

       concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, con decorrenza 25-09-2019. 

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI_____________________________________________________ 

1992 Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Università di Roma La Sapienza., voto 70/70 e lode. 

1988 Abilitazione alla professione di Biologo, Università La Sapienza, Roma. 

1987 Laurea in Scienze Biologiche, Università di Roma La Sapienza), voto 110/110 e lode. 

1983     Diploma di maturità classica, Liceo C. Tacito, Roma. 

COMPETENZE PERSONALI _______________________________________________________  

Lingua madre        Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese B1 B1  A2 A2 A1 

Autovalutazione Livello EU 
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COMPETENZE COMUNICATIVE________________________________________________________ 

In possesso di competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di coordinatore di gruppi nazionali e 

internazionali di ricerca e a partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Ottima predisposizione a 

stabilire relazioni professionali e di organizzazione di reti collaborative multidisciplinari funzionali allo 

sviluppo di progetti di ricerca nella condivisione di competenze ed esperienze. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI________________________________________ 

Eccellenti capacità manageriali che sono state sviluppate attraverso l'esperienza pratica nello svolgimento di 

compiti esecutivi e nella risoluzione di problemi in varie organizzazioni e avendo svolto la funzione di 

coordinamento di attività di ricerca scientifica. Le capacità manageriali sono state consolidate attraverso molti 

anni di responsabilità per la gestione di attività che hanno permesso di regolare positivamente e 

produttivamente le attività programmate. Ha esperienza nella programmazione delle attività, e delle spese 

necessarie alla regolare esecuzione delle stesse, in ambito istituzionale e di ricerca, nonché del personale 

necessario alla loro realizzazione. 

COMPETENZE DIGITALI_______________________________________________________________ 

Conoscenze del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, dell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica. Esperta nell’utilizzo delle principali piattaforme per scrittura, presentazione dati, analisi statistica 

e d’immagine. Esperto per l’accesso alle banche dati disponibili via internet. Padronanza degli strumenti della 

suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione). Statistica/epidemiologia: 

Epinfo; Microsoft Excel; Microsoft Power point. Per le analisi genomiche esperta nell’uso di BIGSdB 

platform, GISAID, DNAMAN; ChromasPro.  Competenze ed uso delle piattaforme per teleconferenze Teams, 

Zoom, Starleaf, Skype. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E ISTITUZIONALE______________________________________________  

Dall’ingresso nei ruoli dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, ha espletato attività di ricerca e attività 

istituzionali nell’ambito delle malattie infettive (causate da virus e batteri), con particolare riguardo a quelle 

prevenibili da vaccinazione. Le attività di ricerca hanno riguardato/riguardano i seguenti settori delle Malattie 

Infettive: valutazione della durata di protezione dopo infezione naturale o post-vaccinazione; studi in vitro per 

valutazioni di terapia epigenetica per il trattamento delle infezioni da Coronavirus; analisi genomica di 

patogeni a potenziale epidemico; analisi molecolari per evidenziare varianti genomiche quali ad es. per SARS-

CoV-2 o meningococco; studi in vitro per la diagnosi di patogeni infettivi; coordinamento nazionale di attività 

di sorveglianza microbiologica per azioni di sanità pubblica; attività di monitoraggio e prevenzione per le 

malattie infettive; identificazione ed analisi molecolare di cloni di agenti patogeni (es. meningococco, SARS-

CoV-2) ipervirulenti a potenziale epidemico per outbreak investigation; messa a punto di saggi quali MATS-

ELISA e Serum Bactericidal Assay (SBA) per valutazioni relative alla potency del vaccino anti-meningococco 

B e alla durata della protezione dopo vaccinazione anti-meningococco C; studi e valutazioni in vivo e in vitro 

per test di immunogenicità di antigeni proteici; valutazioni per attività di prevenzione e controllo delle malattie 

infettive prevenibili da vaccinazione. 

Ha numerosi incarichi istituzionali nazionali e internazionali. 

Dal 2020 è/è stata responsabile scientifico di 3 Progetti di ricerca per SARS-CoV-2, in dettaglio: dal 2021 per 

il progetto dal titolo “Monitoraggio immunologico post-vaccinazione anti COVID-19”; dal 2020 per il progetto 

dal titolo “Caratterizzazione molecolare del virus pandemico SARS-CoV-2 in Italia.” Progetto CCM del 

Ministero della Salute; nel 2020 per il progetto della Regione Lombardia– Progetto EPICO – Terapia 

epigenetica per il trattamento delle infezioni da Coronavirus, coordinatore dell’UO2. Inoltre, dal 2004 al 2021 

è/è stata responsabile scientifico di 21 progetti di ricerca, nazionali e internazionali per le altre tematiche 

relative a patogeni causa di malattie infettive per l’uomo. 

Relatore a convegni nazionali e internazionali su invito. 

Responsabile di Corsi di FAD per le tematiche di competenza. 
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Dal 1997 è stata/è TUTOR per 12 studenti per: Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, 

Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Dottorato di Ricerca. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE________________________________________________________ 

Autore di più di 170 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate. 

H-Index (2021): 33 (calcolato con Scopus).

_______________________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento 

Generale di Protezione dei dati Personali (RGDP) UE n. 2016/679. 


