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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 445/28.12.2000 

 
Il/La sottoscritto/a Boccolini Daniela nata a Camerino (MC) il 20-03-1959, 

residente in Roma, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole che, ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web 

dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente, 

sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  BOCCOLINI DANIELA 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• 2019-2005  — Sorveglianza ed identificazione di specie di zanzare d’importanza sanitaria, potenziali vettori 

di malaria e di arbovirosi; 

— conferma di diagnosi microscopica dei casi notificati dalle Strutture Sanitarie locali all’interno 

del Sistema Nazionale di Sorveglianza della Malaria rappresentato dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità; inserimento in un database dedicato ed elaborazione dei dati 

delle schede di notifica; analisi annuale dei principali lineamenti della casistica nazionale per un 

continuo aggiornamento e una attenta valutazione della situazione epidemiologica; 

— attività di formazione in epidemiologia, profilassi e diagnosi di malaria; biologia e sistematica 

dei Culicidi di importanza sanitaria; 

— valutazione, mediante infezione sperimentale, della competenza vettoriale di popolazioni 

italiane di Aedes albopictus e di Culex pipiens per Zika virus, utilizzando come controllo positivo 

una colonia di laboratorio sudamericana di Aedes aegypti; 

— competenza vettoriale e valutazione della capacità vettrice di popolazioni italiane di Ae. 

albopictus per i virus chikungunya (CE-Infravec Project, 2013) e West Nile (CE- EuroWestNile, 

2014); 

— studi di biologia, competenza vettoriale e di valutazione della capacità vettrice di diverse 

popolazioni italiane ed europee di Cx. pipiens all'interno del progetto CE EuroWestNile (2011-

2014); 

— biologia e dinamica stagionale di popolazioni di anofelini in Italia centrale all'interno del 

progetto della CE-EDEN-Mal (2005-2010) e di due progetti italiani Carivit, Cariciv, (Università 

della Tuscia, Viterbo, 2009-2013); 

— biologia, dinamica stagionale e studi genetici di popolazioni italiane di Ae. albopictus (progetto 

CE INFRAVEC, 2009-2013; progetto 1% Istituto Superiore di Sanità e Ministero della sSalute, 

Programma strategico sulle malattie zoonotiche, 2009-2011); 

— mappatura delle specie di Culicidi di importanza sanitaria in Italia come supporto al sistema di 

sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori (progetto CCM, Ministero della Salute, 2010-

2012); 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• 2004-1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 — analisi citogenetiche di vettori di malaria italiani (specie del complesso Anopheles 

maculipennis) ed africani (An. funestus); 

— conferma di diagnosi microscopica dei casi notificati di malaria importata in Italia; 

— indagini entomologiche in Italia sulla presenza, distribuzione e abbondanza dei potenziali 

vettori di malaria, appartenenti al complesso An. maculipennis, in particolare in aree considerate 

a rischio di reintroduzione della malattia; 

— sviluppo di nuovi strumenti diagnostici per l'identificazione delle specie appartenenti al 

complesso Paleartico di An. maculipennis (progetto OMS per il controllo della malaria in 

Armenia, 1998); 

— studi di citogenetica su vettori di malaria africani (complesso Anopheles gambiae, An. rufipes, 

An. funestus) nell'ambito di progetti internazionali di controllo della malaria in Madagascar, 

Burkina Faso, Mali (Cooperazione Italiana, 1990-92), Senegal (WHO-IRD, 1997) e in paesi 

dell'Africa occidentale (IRD-VIHPAL, 1998); 

— attività di formazione in entomologia medica: biologia e controllo delle zanzare d’importanza 

sanitaria; epidemiologia, profilassi e diagnosi di malaria; 

— studi di sistematica del complesso An. maculipennis con metodi morfologici, biometrici, 

citogenetici e biochimici; 

— valutazione dell’attività antimalarica di estratti di vegetali provenienti dalla medicina 

tradizionale africana su colture continue di Plamodium falciparum; 

— analisi citogenetiche su popolazioni italiane di Anopheles superpictus, vettore secondario di 

malaria in Italia. 

 

Istituto Superiore di Sanità, - Viale Regina Elena, 299-00161 Roma 

• Dipartimento  Malattie Infettive, Reparto Malattie Trasmesse da Vettori 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di tecniche molecolari per la sistematica dei Culicidi, stabilizzazione e allevamento in 

Insettario di specie di Culicidi; diagnosi microscopica della malaria; sorveglianza epidemiologica 

della malaria in Italia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di Studio 

Istituto di istruzione 

 

Corsi frequentati 

• 2006-1994 

  

Laurea in Scienze Biologiche 

Università “Sapienza”, Roma 

 

— Training sulla tecnica immunoenzimatica ELISA per l’identificazione dei pasti di sangue (delle 

zanzare vettrici) e l’analisi della proteina circumsporozoitica (per testare l’infettività delle zanzare 

con Plasmodium falciparum), 30/05-01/2006, IRD, Montpellier, Francia; 

— corso annuale di lingua Inglese, Oxford Group e Trinity Certificate, 2000-2004, ISS, Roma; 

— corso Microsoft Word base, 28-30 novembre 2001, ELEA, Roma; 

— corso Microsoft Excel 97 base,19-21 marzo 2001, ELEA, Roma; 

— corso di apprendimento delle norme ISO 9000: 1994, 22,23,26 febbraio 2001, ISS, Roma; 

— corso Office Base, 3-4 luglio, 2000, ELEA, Roma; 

— corso di lingua francese, Alliance Française, 2000-2001, ISS Roma; 

— corso di Primo Soccorso, 19-20;24-25 maggio,1999, ISS, Roma; 

— corso di formazione sulla sicurezza per il personale che opera nei laboratori dell’ISS a rischio 

chimico, fisico e biologico, 3-4 dicembre, 1998, Servizio di Prevenzione e Sicurezza, ISS, Roma; 

— corso Teorico- Pratico “Diagnosi, terapia e profilassi della malaria”,09-13 novembre 1998, 

ISS, Roma; 

— corso introduttivo alla Parassitologia molecolare, 30 settembre-3 ottobre, 1998, Istituto di 

Parassitologia Università “Sapienza”, Roma; 

— corso internazionale “Biology of Disease Vectors”, 17-30 Luglio, 1994, IMBB-Forth Eraklion 

,Creta, Grecia. 

• Principali materie professionali   Entomologia Medica: ecologia, biologia e sistematica dei Culicidi d’importanza sanitaria. 

Epidemiologia: diagnosi e sorveglianza epidemiologica dei casi di malaria importati e sospetti 

autoctoni in Italia. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 
  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze comunicative acquisite con la partecipazione a network scientifici e a 

sessioni didattiche nazionali ed  internazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona padronanza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e di Internet.  Buona 

padronanza di programmi  statistici per l’elaborazione dei dati in studi di genetica di popolazione 

ed epidemiologia. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente della segreteria scientifica del Convegno “ Sorveglianza della malaria in Italia: 

criticità e prospettive”, Roma 6-7 giugno 2018, Istituto Superiore di Sanità. 

 

Autore e co-autore di 59 articoli in riviste scientifiche nazionali e internazionali e di 90 

comunicazioni a congressi nazionali e internazionali. 

 

 




