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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Antonella Trombetta 
anno di nascita  1970 
sedi di servizio  Area Servizi alla Ricerca - Polo di Medicina Torino 

via Cherasco 15 -  via Santena 7,  10126 TORINO 
 
• Date (da – a)        02/01/2017-oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124, Torino 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Ricerca e Terza Missione 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area dei Servizi alla Ricerca del Polo di Medicina  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto delle attività finalizzate alla presentazione ed alla corretta gestione e rendicontazione di 

finanziamenti nazionali, internazionali e regionali per la ricerca. Supporto alle Commissioni ricerca 
dei dipartimento del polo. Predisposizione di accordi e convenzioni di ricerca e attività in conto 
terzi.  
Supporto del processo di negoziazione e redazione dei contratti di sperimentazione clinica. 
Supporto a Scuole di dottorato o singoli corsi di dottorato. 
Censimento e monitoraggio interno Terza missione: brevetti, spin-off, formazione continua, public 
engagement: supporto alla comunicazione e valorizzazione della ricerca e della terza missione. 
Raccordo di attività collegate alle procedure di valutazione della ricerca (es. VQR) e assicurazione 
della Qualità della ricerca (es. SUA-RD, AVA).  Gestione del personale assegnato all’area. 
 

• Date (da – a)  01/02/2013-31/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, via Verdi 10124, Torino 
• Tipo di impiego  Tecnico categoria D, area tecnica-tecnico scientifica, elaborazione dati presso l’ufficio di supporto 

alla ricerca (Spoke) del Dipartimento di Scienze Mediche. Referente per il supporto alla ricerca, 
valutazione, assicurazione della qualità, trasferimento tecnologico e terza missione 

• Principali mansioni e responsabilità  Spoke scientifico, (supporto progettazione e presentazione dei progetti di ricerca), Spoke 
trasferimento tecnologico (censimento e potenziamento delle attività di terza missione),  referente 
VQR e AQ (supporto alle procedure valutative e dei processi di assicurazione della qualità, alla 
redazione del piano triennale 2015-2017), Referente SUA-RD (gestione della scheda SUA-RD, con 
monitoraggio e analisi dei dati relativi alle attività di ricerca e di terza missione), referente IRIS 
(supporto al caricamento dei prodotti della ricerca a catalogo di Ateneo). 
Dal novembre 2013 al novembre 2016 componente tecnico dell’Osservatorio della Ricerca di 
Ateneo 

 
• Date (da – a) 

  
         01/06/2006-01/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124, Torino 
• Tipo di impiego  Tecnico categoria D, area tecnica-tecnico scientifica, elaborazione dati, laboratorio di 

Oncoematologia e di Biologia Cellulare Traslazionale del Dipartimento di Medicina Interna (poi 
Dipartimento di Scienze Mediche). 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica in campo biomedico sperimentale, ricerca di base; tutoraggio per gli studenti di 
laurea magistrale e dottorato di ricerca. 

 
Istruzione e formazione 
 
• Date (da – a)  19/12/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino 

• Abilità professionali oggetto dello studio  Medicina di laboratorio/ titolo necessario per accedere alle posizioni dirigenziali nei laboratori 
analisi cliniche del SSN. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Clinica, titolo della tesi: “Ruolo del complesso trascrizionale 
STAT5/PPARgamma nel reclutamento e nell’espansione di cellule angiogeniche circolanti”, voto 
70/70 e lode con dignità di stampa. 

•Livello nella classificazione nazionale   Specializzazione medica, titolo richiesto per accedere alle posizioni dirigenziali (dirigente 
biologo) nei laboratori analisi cliniche del SSN. 

• Date (da – a)  10/01/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dottorato in Patologia Sperimentale e Molecolare, 

Università degli Studi di Torino 
• Abilità professionali oggetto dello studio  Ricerca scientifica in campo biomedico sperimentale, ricerca di base; tutoraggio per gli studenti 

di laurea magistrale e dottorato di ricerca. Programmazione e realizzazione di progetti di ricerca 
sperimentali, gestione dell’attività di ricerca in autonomia e in collaborazione con gruppi 
nazionali ed internazionali. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Patologia Sperimentale e Molecolare, titolo della tesi: “Meccanismi 
molecolari coinvolti nell’induzione di apoptosi e nell’inibizione della proliferazione cellulare in 
cellule di epatoma trattate con clofibrato”. 

• Livello nella classificazione nazionale   Dottorato di ricerca (PhD) 
• Date (da – a)  25/09/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Scienze MFN, Università degli Studi di Urbino 
• Abilità professionali oggetto dello studio  Analisi delle principali tecniche e relative applicazioni delle biotecnologie (micro e macro-array, 

oligonucleotidi antisenso, silenziamento genico, bioinformatica, ricombinazione genica, OGM). 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Antonella Trombetta 

  

 



• Qualifica conseguita  Master in Biotecnologie, titolo della tesi “Utilizzo dei DNA microarray per lo studio 
dell’epatocarcinoma (HCC)”, voto 68/70”. 

• Livello nella classificazione nazionale   Master post-laurea 
• Date (da – a)  11/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Scienze MFN, Università degli Studi di Torino 
• Livello nella classificazione nazionale   Abilitazione alla professione di Biologo 
• Date (da – a)  08/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Scienze MFN, Università degli Studi di Torino 
• Abilità professionali oggetto dello studio  Utilizzo modelli sperimentali di cancerogenesi, biologia dei tumori, morte cellulare 

programmata (apoptosi)/ colture cellulari, utilizzo di animali da esperimento, tecniche 
biochimiche e biomolecolari, utilizzo di software per la gestione e l’analisi dei dati sperimentali 
e per l’elaborazione grafica delle immagini. Utilizzo e cura della strumentazione di laboratorio. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Biologiche, titolo della tesi: “Caratterizzazione delle fasi precoci 
dell’apoptosi indotta da clofibrato nelle cellule di epatoma ascite AH-130”, voto 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea Magistrale (MSc) 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 Attività didattica:  
• Cicli di lezioni, di esercitazioni pratiche e complemento alla didattica per i corsi di:  Patologia 
generale e Fisiopatologia (laurea in Scienze Biologiche, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in 
Infermieristica, scuola di Specializzazione in Oncologia, scuola di Specializzazione in Patologia 
Clinica); Istologia, per i corsi di laurea in Laurea in Ostetricia (CLO),  in Infermieristica Pediatrica 
(CLIP), in Ortottica e in Fisioterapia.  
• Docente del corso “Conservazione di tessuti e cellule: aspetti teorico-pratici sulle modalità di 
mantenimento e di impiego in campo biomedico (codice 1570 edizione 1), Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino per il modulo: “Caratterizzazione ed espansione 
delle cellule staminali emopoietiche” tenutosi a Torino il 27-28-gennaio 2009. 
• Docente del modulo “Gli organi preposti alla ricerca, il finanziamento e i promotori” 
nell’ambito del Master in Data Management per la Sperimentazione Clinica organizzato dal 
Dipartimento di Oncologia, UniTO - a.a. 2016-2017 
Attività di ricerca:  
coautore di 34 lavori pubblicati su riviste internazionali con IF (h index 19, fonte Scopus), 
coautore di 48 lavori presentati a congresso.  

 
Prima lingua  Italiano 
 
Altre lingue  Inglese Francese 
• Capacità di lettura  buono elementare 
• Capacità di scrittura  buono elementare 
• Capacità di espressione orale  buono elementare 
 
Capacità e competenze organizzative  
 

 Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alla condivisione delle esperienze, buona capacità di 
progettare e sovrintendere al lavoro di altri. Ottima attitudine al lavoro finalizzato e orientato al risultato e 
al problem solving. 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali applicativi di navigazione Internet e gestione posta elettronica, dei sistemi 
operativi ed applicazioni office (Word, Powerpoint, Excel e Publisher), degli applicativi google e gestione 
contenuti drive. Buona conoscenza dei software adobe Photoshop, Acrobat e Illustrator e dei  programmi 
di analisi statistica Graphpad Instat e Prism. 

 
Patente o patenti  Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  96 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Dichiaro che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.  
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