
 

 

Curriculum Vitae di Cristina Rutigliano  

 

Dati anagrafici 
 
E-mail           c.rutigliano@hotmail.com 

 
Titoli di studio  
 
2015 Diploma di tecnico commerciale matketing 

2000 Dottorato di Ricerca in Biotecnologie presso l’Università degli Studi di 

Ferrara. 

1995 Abilitazione all’esercizio della professione di biologo. 

1994 Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bari, con tesi 

sperimentale in Genetica, votazione 104/110. 

1985  Diploma di maturità classica presso il Liceo classico statale “Socrate” di Bari. 

 
Lingue straniere 
  
Inglese:  livello B2 (First Certificate of Examination rilasciato da University of Cambridge nel 1999). 

Francese:  livello A2. 

 
Informatica 

Buona conoscenza di Office, ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

 

Attività professionale 
 

Da maggio 2015 Web content editor per la società Medineos. 

Da marzo 2013 Docente dei corsi di Biologia I in lingua italiana e inglese presso 

 l’Università di Roma La Sapienza, afferenti al Progetto Orientamento 

 in Rete, per la preparazione degli studenti dell’ultimo anno di scuola 

superiore ai test per le facoltà ad accesso programmato dell’area medico-

sanitaria. 

2007 - oggi  Redazione esterna, traduzione, revisione e produzione di testi per l’editoria 

scolastica, universitaria e medico-scientifica.  

2006 Redattore con contratto a tempo determinato presso Zanichelli. 

2002–03 Clinical Project Manager presso MediData S.r.l..  



 

 

2000–02 Titolare di un contratto di ricerca finalizzato allo studio delle proteine nucleari 

coinvolte nelle distrofie muscolari presso il laboratorio di Biologia Cellulare e 

Microscopia Elettronica degli “Istituti Ortopedici Rizzoli”, Bologna, diretto dal 

Prof. N. M. Maraldi. 

1995–99 Dottorato di ricerca in Biotecnologie, coordinatore Prof. G. Barbanti-Brodano, 

tutore Prof. R. Gambari, presso il Dipartimento di Biochimica e Biologia 

Molecolare dell’Università degli Studi di Ferrara. Titolo della tesi: “Tecnologie 

biomolecolari per lo studio dell’interazione tra modificatori del processo di 

trascrizione di interesse farmaceutico e molecole bersaglio”. 

1994–95 Tirocinio pratico per l’abilitazione alla professione di biologo presso il 

Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università degli Studi di 

Ferrara. 

 

Esperienze professionali 

Dal 2015 Web content editor della newsletter di Medineos: stesura di articoli in lingua 

inglese inerenti studi osservazionali in ambito medico-sanitario, condotti a 

livello internazionale, per la pubblicazione sul blog dell’azienda. 

Dal 2012 Editor per case editrici medico-scientifiche. 

Dal 2006 Nell’ambito dell’editoria scolastica e universitaria: redazione, revisione critica 

e rilettura di testi, stesura di esercizi per i libri di testo. Produzione di testi di 

biologia e chimica. Traduzione dall’inglese, redazione e revisione critica di 

testi universitari. 

2002-2003 Durante l’esperienza presso la società Medidata S.r.l.: gestione di studi 

osservazionali multicentrici, in ambito urologico e psichiatrico, con funzione di 

Clinical Project Manager. Attività svolte: coordinamento dell’intero 

svolgimento degli studi e, in stretta collaborazione con il board scientifico e in 

accordo con le aziende committenti, ricerca bibliografica, redazione dei 

protocolli di studio (in italiano e in inglese), preparazione delle schede 

raccolta dati dei pazienti e dei relativi manuali, organizzazione e gestione 

della parte scientifica degli start-up meeting (preparazione delle slides, delle 

comunicazioni e delle brochure da distribuire ai medici partecipanti allo 

studio), attività regolatorie e contatti con i comitati etici. 

2000-2002  Durante il periodo del contratto di ricerca: predisposizione, organizzazione e 

conduzione di progetti di ricerca in ambito universitario e ospedaliero 



 

 

(progetti Telethon, AIRC ecc.), messa a punto di protocolli sperimentali e 

ottimizzazione di metodologie biomolecolari avanzate.  

1995-1999  Durante il corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie: sviluppo di strategie 

biomolecolari finalizzate allo studio di molecole a potenziale attività 

farmacologica nel campo delle terapie antivirali e antitumorali. Durante il 

periodo di ricerca universitaria: collaborazione alle attività didattiche in qualità 

di docente delle esercitazioni del corso di Biochimica applicata per gli 

studenti di Chimica e Tecnologie farmaceutiche. 

 

Sono autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche di livello internazionale. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutigliano%20C%5BAuthor%5D

&cauthor=true&cauthor_uid=12011981 

 

           
          Cristina Rutigliano 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
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