Breve CV della Dr.ssa Emma Teresa Quaresima
Studi
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguita presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma, votazione 110/110 con lode.
Storia professionale
•
Settembre 1973 - giugno 1987: dipendente dell’Azienda farmaceutica Sigma
Tau S.p.A. di Pomezia in qualità di capo servizio di una divisione di ricerca in sintesi
organica. Titolare di pubblicazioni scientifiche e brevetti su serie di antibiotici
(cefalosporine); sintesi di antinfiammatori non steroidei, antiepilettici e derivati della
carnitina.
•
Dal luglio 1987 a gennaio 2009: dipendente del Ministero della Salute in
qualità di Dirigente Chimico in servizio presso la Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria.
•
Approfondita conoscenza delle problematiche sanitarie e ambientali legate
all'inquinamento atmosferico derivante da attività industriali (emissioni da impianti
di produzione di energia elettrica, da inceneritori, ecc.) e artigianali e da tutte quelle
sorgenti fisse o mobili (come il traffico veicolare) che possono avere un impatto
sulla qualità dell'aria ambiente e quindi rappresentare un rischio per la salute
umana.
•
Predisposizione della normativa di settore (decreti interministeriali,
regolamenti, decreti legislativi di recepimento delle direttive europee presso il
Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Linee Guida nazionali, ecc.) in qualità di
rappresentante dell’Amministrazione nelle varie sedi istituzionali a livello nazionale
ed internazionale (Unione Europea, ECE-ONU e OMS).
•
Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della Salute, in
commissioni interministeriali, gruppi di lavoro, osservatori, comitati nazionali ed
internazionali sulle tematiche di settore .
•
Ispettore Coordinatore per il Ministero della Salute per la verifica della
conformità dei Centri di Saggio ai Principi di Buona Pratica di Laboratorio.
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Altri incarichi
•
Membro del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui
all’art.212 del D.Lgs.vo 152/06, nominata con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico su designazione del Ministero della Salute.
•
Ispettore per la verifica di conformità degli enti riconosciuti idonei ad effettuare
le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari
•
Auditor di sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001-2000),
certificazione UNI.
•

Attività di consulenza nei settori di competenza.

Pubblicazioni e convegni
•
Partecipazione a numerosi convegni, seminari , corsi di aggiornamento sulle
tematiche specifiche di settore in qualità di relatore e docente.
•
Partecipazione, in qualità di rappresentante nazionale, a conferenze, simposi,
task force, panel, a livello internazionale e nell’area ECE-ONU, relativi al processo
di attuazione della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero, con successiva firma e ratifica, con leggi nazionali, di cinque
Protocolli: per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), di ossidi di
azoto (NOx), di composti organici volatili (COV), di metalli pesanti ed i composti
organici persistenti (POPs).
•
Focal Point nazionale nell’ambito del processo “ambiente e salute” dell’OMSRegione Europea, per l’attuazione delle Conferenze interministeriali Ambiente
-Salute .

•

Merck Serono – Global Expert Regulated NCD QA

•

Associazioni:

•
Membro attivo del SSFA/GIQAR (Gruppo Italiano di Quality Assurance della
Ricerca)
•
Membro del Barqa (British Association of Research Quality Assurance )
Membership Grade: Fellow – Certificato Barqa Auditor
•
Membro del SQA (US Society of Quality Assurance) –
professional in GLP
•

SQA Registered QA

Pubblicazione e convegni:

•
Partecipazione a vari corsi e convegni, nazioanli ed internazionali, sia in qualità
di relatore sia docente.
•
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Co autore in varie pubblicazioni e poster

