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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  GIAVAZZI, RAFFAELLA 
E-mail  raffaella.giavazzi@marionegri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 SETTEMBRE 1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1993 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Morale - Istituto di Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Laboratorio - Laboratorio di Biologia e Terapia delle Metastasi Tumorali, Dip.to Oncologia 

 
• Date (da – a)  DAL 2007 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Brescia 
Viale Europa 11 - 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università - Facoltà di Medicina, Dip.to Scienze Biomediche e Biotecnologie 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento discipline nel campo della patologia 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Pisa 

Via Lungarno Pacinotti, 55 - 56126 Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Università- Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Oncologia 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento discipline nel campo della patologia 

 
• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 National Cancer Institute 
Frederick, Maryland 21702 - USA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Governativo di Ricerca 
• Tipo di impiego  Consulting Scientist 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Richard Dimbleby Department of Cancer 

ICR, UMDS, St Thomas’s 
Strand, London WC2R 2LS -UK- 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche 
• Tipo di impiego  Visiting Professor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
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• Date (da – a)  DAL 1986 AL 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Via Gavazzeni, 24125 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Ente Morale - Istituto di Ricerche 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Unità - Metastasi Tumorali, Dip.to Oncologia 

 
• Date (da – a)  DAL 1983 AL 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The University Texas System Cancer Center  
M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Dept. of Cell Biology 
1515 Holcombe Blvd 
Houston, TX 77030 -USA- 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche 
• Tipo di impiego  Assistant Professor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  DAL 1981 AL 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 National Cancer Institute 

Frederick, Maryland 21702 - USA 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche 

• Tipo di impiego  Post-doctoral Fellow 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 

 
• Date (da – a)  DAL 1979 AL 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
Via Eritrea, 62 - 20157 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale - Istituto di Ricerche 
• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsista - Laboratorio di Oncologia e Immunologia 
 

• Date (da – a)  DAL 1976 AL 1979 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Via Eritrea, 62 - 20157 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Morale - Istituto di Ricerche 

• Tipo di impiego  Studente Frequentatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Internato per tesi sperimentale - Laboratorio di Oncologia e Immunologia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Dal 2017 al 2023 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biologia Applicata 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Docente di I fascia, settore 05/F1 
 
 

• Date (da – a) Dal 2017 al 2023 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Patologia generale e patologia clinica 

• Qualifica conseguita Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Docente di I fascia, settore 06/A 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 1990 al 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 National Cancer Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia e Farmacologia 

• Qualifica conseguita  Post-doctoral Fellow 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia 

• Qualifica conseguita  PhD in Farmacologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Biologiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1974 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Biologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Responsabile dell’Unità di Ricerca “Metastasi Tumorali” (1986-1993) é dal 1993 Capo 
Laboratorio di Biologia e Terapia delle Metastasi Tumorali presso l’Istituto di Ricerca 
Farmacologiche Mario Negri. Il gruppo creato e diretto dalla Dott.ssa Giavazzi è costituito da 
due unità di ricerca, con  ricercatori senior, tecnici, contrattisti, dottorandi, studenti PhD, borsisti 
pagati con grants nazionali e internazionali e studenti in tesi. Il laboratorio conduce l’attività di 
ricerca nell’ambito del Dipartimento d’Oncologia, all’interno del quale ha completa autonomia e 
responsabilità sia scientifica, sia gestionale-amministrativa.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento scientifico e amministrativo di numerosi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali nell’ambito della ricerca antitumorale. 
Coordinatrice di eventi nazionali e internazionali oltre che organizzatrice di gruppi di studi. 
Responsabile dell’attività di ricerca di studenti e giovani ricercatori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’utilizzo del computer. 
Conoscenza di tecniche inerenti allo svolgimento dell’attività di ricerca nel proprio settore. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Le principali capacità e competenze dell’attività di ricerca documentati dalle pubblicazioni 
scientifiche sono: la comprensione dei meccanismi che regolano il processo metastatico dei 
tumori ed in particolare l’interazione tra cellula tumorale e microambiente tumorale nel processo 
invasivo e angiogenico; l’identificazione di marcatori molecolari associati all’endotelio vascolare 
dei tumori; lo studio di regolatori dell’angiogenesi e lo sviluppo di inibitore in associazione a 
terapie convenzionali; la ricerca preclinica volta all’identificazione e lo sviluppo di molecole 
innovative attive nella terapia dei tumori. 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Brevetti 
04735600.1-2107-GB2004002319: Combined use of ecteinascidin-743 and platinum 
antineoplastic compounds. 
Assignee: Pharma Mar S.A.U. 
Inventors: D’Incalci M., Gianni L., Giavazzi R., Garcia Martin M., Judson I., Jimeno Donaque 
J.M., Sessa C. 
13709176.5-1453: Dynamic contrast enhanced MRI method and agents for the assessment of 
the macromolecular transport within pathologic tissues. 
Assegnee: Bracco Imaging S.p.A. 
Inventors: Giavazzi R., Maiocchi A., Moschetta M., Valbusa G. 
Comitati e altre organizzazioni 
Membro del Comitato Esecutivo dell’European Association for Cancer Research (2010-2012); è 
membro del Comitato Scientifico della Fondazione Pezcoller (dal 2005); membro del Collegio 
dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisiologia, Farmacologia, Tossicologia Molecolare e 
Cellulare presso l’Università di Siena (2004-2012); membro del comitato decisionale del SENDO 
(South Europe New Drug Development Office), Milano (2008-2012); Presidente della Società 
Italliana di Cancerologia (2005-2007). 
Associazioni scietifiche 
Membro dell’American Association for Cancer Research (AACR), dell’European Association for 
Cancer Research (EACR), dell’International Metastases Research Society (nel CD 2000-2004), 
della Società Italiana di Cancerologia (nel CD 1987-2004) e dell’EORTC-PAMM.  
Comitati editoriali 
Nel comitato editoriale di “European Journal of Cancer”, “Clinical Experimental Metastasis”, 
“Journal Exp. Therapeutic & Oncology”, “The International Journal of Biological Markers”, 
“Current Cancer Therapy Reviews” e “Journal of Chemotherapy”.  
Borse di studio e riconoscimenti  
1981: Fellowship for Advanced Professional Training from the Italian Labor Department and the 
European Economic Community. 
1983: American Cancer Society International fellowship (UICC). 
2003: Riconoscimento alla “Carriera di Ricercatrice” (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). 
2012: Lettura Magistrale “Giorgio Prodi” (Società Italiana di Cancerologia). 
Pubblicazioni e presentazioni 
Dal 1980 a oggi ha pubblicato più di 200 articoli relativi la ricerca sul cancro in riviste 
internazionali peer reviewed ed è autrice di circa 40 capitoli di libri.  
Dal 1985 ad oggi è stata invitata come relatrice a numerosi congressi internazionali ed è autrice 
di più di 300 presentazioni rivolte a congressi nazionali ed internazionali. 
Revisore attività scientifica 
Revisore di numerosi programmi di ricerca per enti nazionali e internazionali e per articoli 
scientifici. 
 

   
 

ALLEGATI   

  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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

         
 
         
 


