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I RELATORI
Cristina Battaglia
Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca del CNR, in precedenza dal
2016 è Primo Tecnologo presso l’Istituto SPIN del CNR e dal novembre 2016 è
nominata coordinatrice della Segreteria Tecnico Scientifica del Presidente del CNR
con ruolo di supporto al Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuite.
Si occupa del supporto e coordinamento delle attività di valorizzazione della ricerca
del CNR e della promozione, gestione, supporto e assistenza relativa alla creazione
delle imprese spin-off e gestione delle partecipazioni dell'Ente in tali aziende, in
coordinamento con la struttura di particolare rilievo "Partecipazioni societarie".

Rachele Berria
Global Vice President di Sanofi, dove lavora sin dal 2010, con responsabilità
crescenti all’interno del gruppo. In precedenza, US Medical Director presso Roche
Genentech fra il 2008 e il 2010, e in precedenza Associate Clinical Director presso
Roche fra il 2007 e il 2008; ha iniziato la sua carriera Accademica nel 1998
all’Universita’ del Texas, Health Science Center di San Antonio, e proseguito alla
Case Western Reserve University fra il 2005 e il 2007 come Assistant Professor.
Endocrinologa clinica oltre 20 anni di esperienza, e accademica specializzata nel
diabete di Tipo 1, Diabete gestazionale, sindrome cardio-metabolica e di insulinoresistenza.
Ernesto D’Aloja
Presidente del Comitato Etico presso l’A.O.U. di Cagliari dal 2008, fra il 2012 e il
2015 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica,
Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Cagliari; dal 2005 è
Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di
Cagliari e dal 2010 anche di Sassari (sede aggregata).
Docente di Medicina Legale in diversi Corsi di Perfezionamento, è membro della
Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), della International Society of
Forensic Genetics (ISFG), ed è stato Presidente del GeFI (Genetisti Forensi
Italiani).

Maria Chiara Di Guardo
Prorettore delegato per il territorio e l’innovazione presso l’Università di Cagliari
dal 2017, è Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale dal 2015. È
Responsabile del CREA, il Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e
l’Imprenditorialità, Direttore scientifico e responsabile formazione del CLab UniCa
e a capo del Network nazionale dei Contamination Lab degli atenei italiani.
È autrice di numerose pubblicazioni ed è inoltre componente e responsabile
scientifico di vari progetti regionali, ministeriali ed europei, componente del
Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale (Assioa),
componente dell’editorial board dell’International Journal of Bibliometrics in
Business and Management (Ijbbm), e del Journal of Management and Governance.

Andrea Maria Ferrari
Andrea Maria Ferrari è responsabile della Unit Innovation Strategy – Industria, di
Rina Consulting, dove è attualmente referente per l’assistenza alla progettazione
europea per lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche. Coordina un
gruppo di 45 ingegneri, responsabili di attività di innovazione. Le attività vertono
sul supporto allo sviluppo prodotto lungo tutta la catena dell'innovazione: dallo
sviluppo concettuale, alla modellazione virtuale, la valutazione di impatto e il
supporto al business model e planning.Ha maturato esperienza significativa lungo
l'intero ciclo vita dei progetti Europei: dalla generazione dell'idea, allo sviluppo di
un consorzio e la sua sottomissione, fino alla gestione tecnica ed amministrativa
edè stato coordinatore in diversi progetti Europei. È inoltre responsabile per l'Italia
del programma di Trasferimento Tecnologico dell'Agenzia spaziale Europea.

Gabriele Mulas
Delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico e grandi attrezzature
dell’Università di Sassari (struttura di collegamento tra la ricerca
scientifica dell'Università di Sassari e il territorio), e Professore Associato
del Dipartimento di Chimica e Farmacia.
All’interno dell’Ufficio per il Trasferimento Tecnologico, si occupa di
Incubazione d’impresa anche attraverso il ContaminationLab, rapporti
con le imprese e il territorio, formazione e orientamento, e business plan
competition, inclusa la StartCup Sardegna.

Luca Pani
Attualmente Full Professor of Clinical Psychiatry presso l’Università
di Miami, e Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia, ha svolto tutta la sua carriera scientifica
presso il CNR sino al 2018 quando ha lasciato il ruolo da Dirigente di
Ricerca per passare all’Università. Nel quinquennio 2011-2016, è
stato il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
e, prima di allora sin dal 1999, AD e Presidente di Pharmaness
Neuroscienze. Medico esperto di Farmacologia e specialista in
Psichiatria Clinica, tra le numerose cariche ricoperte è stato, dal
2010 al 2017, Rappresentante Permanente per l'Italia presso il Comitato per i Medicinali ad Uso Umano (CHMP) e
Membro Eletto dei Gruppi di Lavoro sul Sistema Nervoso Centrale e per le Consulenze Scientifiche (SAWP) dell'Agenzia
Europea dei Medicinali (EMA) a Londra.

Paola Pozzi
Da ottobre 2018 partner del Fondo Sofinnova Telethon, il primo fondo
biotecnologico italiano focalizzato sulle malattie genetiche rare. È stata a capo
dell’ufficio per il trasferimento biotecnologico dell’ospedale San Raffaele fra il
2004 e il 2018 e prima Visiting Fellow presso il National Institutes of Health (NIH)
negli Stati Uniti.
Il Fondo Sofinnova Telethon nasce per mettere a disposizione nuove risorse a
supporto dei progetti di ricerca biotech italiani più promettenti e focalizzati sulle
malattie genetiche rare, favorendo il passaggio dai risultati della ricerca alla loro
applicabilità in prodotti fruibili per la comunità.

Tullio Pozzan
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR dal 2013, in
precedenza è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali all’Università di Padova, Direttore Scientifico e cofondatore
dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Direttore dell’Istituto di
Neuroscienze del CNR. Ha ricoperto numerose cariche prestigiose in istituzioni
italiane ed estere, tra le quali quella di Presidente della European Cell Biology
Organization e della Società Italiana di Biologia Cellulare.
Per la sua attività scientifica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali ed
internazionali, tra cui il Premio Feltrinelli per la Medicina, la Murlin Medal negli
USA, la Laurea ad Honorem in Medicina all’Università di Ginevra. E' membro
della National Academy of Sciences of USA, della Royal Society del Canada, della Royal Society of London e
dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Dorotea Rigamonti
Consulente in Proprietà Industriale presso Bugnion Spa, e in precedenza presso
Jacobacci & Partners. Ha un’esperienza specifica nella brevettazione nel campo
dei biomarcatori, nuovi composti farmaceutici, biotecnologie agroalimentari,
estratti vegetali, dispositivi medici, molecole e processi per promuovere e
dirigere la differenziazione cellulare e la formazione del tessuto.
È Iscritta all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, è mandatario Europeo
in Brevetti e Consulente Europeo in Disegni e modelli.

Riccardo Triunfo
International Product Manager, Data Ecosystem Solution presso Roche
Diagnostics International dal Novembre 2018, è stato in precedenza Business
Development Manager presso Inpeco (fra il 2014 e il 2018) e prima a Capo del
gruppo Healthcare Flow presso il CRS4 (fra il 2000 e il 2013); nell'ambito delle
collaborazioni del CRS4 ha anche gestito i sistemi informativi dell'Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari (fra il 2006 e il 2009) con l'obiettivo di trasferire i
risultati della ricerca nella pratica clinica.
La sua area di specializzazione è lo sviluppo di business innovativi nell'ambito
degli ecosistemi digitali in medicina, dell'automazione e tracciabilità dei
processi clinici e della telemedicina.

Paola Zaratin
Paola Zaratin, PhD, lavora per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e
la sua Fondazione (FISM) dal 2010 dove riveste la carica di Direttore Ricerca
Scientifica. Paola ha più di 25 anni di esperienza nel settore di ricerca nelle
neuroscienze sviluppata nel pubblico, privato e non profit e negli ultimi 19 anni
nell’area terapeutica della Sclerosi Multipla. Tradurre la ricerca in risposte
concrete per i pazienti è sempre stato il suo interesse professionale. Nei 21 anni
di esperienza nell’industria farmaceutica, Paola ha lavorato per Serono (ora
Merck Serono) e Glaxo-SmithKline, ricoprendo ruoli nazionali ed internazionali
di crescente responsabilità. Nel 2010 ha scelto di lavorare per l’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla convinta del nuovo ruolo che le associazioni dei
pazienti possono e stanno avendo nell’ambito della ricerca traslazionale e di
‘advocacy’.

