
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

5539

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica
14 Area Amministrativa ed Organizzativa
07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Battistelli Luca

Codice Fiscale BTTLCU76E01G479O

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01/05/1976

Luogo di nascita Pesaro

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Il conseguimento della seconda laurea in Economia Aziendale mi ha permesso di raggiungere il
mio obiettivo di unire competenze scientifiche e capacità di gestione delle risorse economico-
finanziarie per lo svolgimento delle stesse. Nell’intenzione di creare una figura professionale
che definirei Manager Scientifico, vorrei occuparmi della valutazione e della gestione delle
risorse economiche di aziende private o enti impegnati nel settore della ricerca
scientifica/farmaceutica. 

Esperienza professionale

Date Dal 23/05/2010 al 23/05/2013

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager

Principali attività e responsabilità Project Manager del Laboratorio di Bioinformatica Clinica CLIBI Dipartimento RIT Rizzoli.
Attività di progettazione e trasferimento tecnologico nel campo ICT e e-Health

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCs Istituto Ortopedico Rizzoli-Via di Barbiano 1/10 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ente di ricerca

Date Dal 01/04/2009 al 31/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progetto BIOPHARMANET

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività amministrative e progettuali del progetto regionale BIOPHARMANET
per la SSD Genetica Medica partner progettuale

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ente di ricerca

Date Dal 19/09/2004 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo

Principali attività e responsabilità Manager didattico, organizzazione e gestione dei corsi di laurea teledidattici e serali della
Facoltà di Economia, gestione dei contratti del personale docente, coordinazione dell’orario
delle lezioni e delle aule, web administrator
Inoltre da Marzo 2007 ricopro anche il ruolo di assistente nell’insegnamento di Marketing della
Prof.ssa Lorenzini presso la Facoltà di Economia di Bologna.


Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Nettuno c/o Università degli Studi di Bologna Facoltà di Economia
P.zza Scaravilli 2
Bologna

Date Dal 01/01/2003 al 19/11/2003

Lavoro o posizione ricoperti Biotecnologo Ricercatore

Principali attività e responsabilità Durante il periodo contrattuale presso il centro di ricerca ho acquisito competenze specifiche
delle principali tecniche di biologia molecolare ed una buona esperienza nel campo della
bioinformatica, disegno e valutazione computerizzata di molecole proteiche. La mia attività
tecnica è stata affiancata da quella scientifica in termini di partecipazione attiva a congressi e
seminari nonché di stesura di papers. Ho inoltre svolto attività di tutorato per lezioni pratiche del
corso di biotecnologie industriali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedi Rizzoli
Via di Barbiano
Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca scientifica

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2009 al 30/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata Master of Science - Master in Business Administration

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione dell'innovazione- Trasferimento Tecnologico-Business Administration-Finanza-
Marketing-Project Managing

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ALMA GRADUATE SCHOOL

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

A+

Date Dal 01/09/2003 al 24/03/2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Economia aziendale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Contabilità e Bilanci, Programmazione e controllo, Organizzazione Aziendali, Nozioni di Diritto
Privato, Pubblico e Commerciale, Strategia Aziendale, Marketing, Finanza Aziendale
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Dottore in Economia Aziendale – Voto 96/110 – Titolo della dissertazione: “L’aspirina esce dalle
Farmacie ed entra nella GDO: come cambiano i consumi e le strategie”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Economia Aziendale

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

96/110

Date Dal 01/09/1995 al 12/12/2002

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Biotecnologie

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Biotecnologie, genetica, biochimica, chimica organica, biologia cellulare, farmacologia,
microbiologia, immunologia, virologia.

Dottore Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche – Voto 102/110 – Titolo della dissertazione:
“Identificazione di bersagli molecolari per la terapia delle metastasi scheletriche nel  
Neuroblastoma disseminato”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Biotecnologie indirizzo Farmaceutico

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

102/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Francese Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Sono molto portato al dialogo e alle pubbliche relazioni, predisposizione che ho potuto
applicare e migliorare svolgendo attività di front office e public relations nel corso della mia
attività come Manager Didattico presso la Facoltà di Economia. Inoltre, la mia attività come
allenatore di una squadra di pallavolo mi ha consentito di acquisire ulteriore esperienza nel
lavorare in team per il conseguimento di obiettivi comuni e a svolgere attività che richiedano
lavoro di gruppo e capacità di socializzazione, nonché determinazione nel conseguimento degli
obiettivi a me preposti. 
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Capacità e competenze organizzative L’esperienza lavorativa di natura aziendale/amministrativa che ho svolto presso la Facoltà di
Economia mi ha permesso di approfondire la conoscenza degli iter amministrativi per la
gestione aziendale, con particolare attenzione alle procedure burocratiche e alle problematiche
didattiche. L'esperienza professionale nel settore amministrativo mi ha poi aiutato ad acquisire
esperienza nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione e gestione di dati. Per
quanto riguarda la gestione di gruppi e la capacità di lavorare in team, ho acquisito ulteriore
esperienza operando come allenatore di una squadra di pallavolo. 

Capacità e competenze tecniche Competenza ed autonomia nella gestione delle principali tecniche biotecnologiche, con
particolare approfondimento delle tecniche di reverse PCR e Real Time PCR per la
quantificazione assoluta e relativa dell’espressione genica.
Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto MS-Office, buona conoscenza del sistema
operativo Unix e Linux. Attualmente lavoro in ambiente iMac, ottima conoscenza di tutte le
applicazioni Apple e del sistema operativo MAC OS X.
Esperienza nell’amministrazione di siti web. 


Capacità e competenze informatiche Competenza ed autonomia nella gestione delle principali tecniche biotecnologiche, con
particolare approfondimento delle tecniche di reverse PCR e Real Time PCR per la
quantificazione assoluta e relativa dell’espressione genica.
Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto MS-Office, buona conoscenza del sistema
operativo Unix e Linux. Attualmente lavoro in ambiente iMac, ottima conoscenza di tutte le
applicazioni Apple e del sistema operativo MAC OS X.
Esperienza nell’amministrazione di siti web. 


In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Il conseguimento della seconda laurea in Economia Aziendale mi ha permesso di raggiungere il
mio obiettivo di unire competenze scientifiche e capacità di gestione delle risorse economico-
finanziarie per lo svolgimento delle stesse. Nell’intenzione di creare una figura professionale
che definirei Manager Scientifico, vorrei occuparmi della valutazione e della gestione delle
risorse economiche di aziende private o enti impegnati nel settore della ricerca
scientifica/farmaceutica. 

Patente Patente di tipo B conseguita nell’Agosto 1994 – Automunito 

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Partecipazione a congressi:
2012 Relatore presso SIGU Società Italiana di genetica Umana Novembre 2012 Sorrento

2003 (relatore) XLV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cancerologia
November 9th-12th, Bergamo (Italy)

2003 (relatore) Seminario Light Cycler Events 2003"Quantificazione genica ed analisi di
mutazioni in Real Time PCR" Firenze, 17 Giugno 2003

2003   8th Meeting and Seminar on: Ceramics, Cells and Tissues
March19th-21th, Faenza (Italy)

2003 Real Time PCR & Genomic Assays Seminar Tour
February 6th, Bologna (Italy)

2002 Convegno GIB-VII Giornata SIB “Le aspettative   cliniche della ricerca e sviluppo dei
biomateriali” November 8th-9th, Bologna (Italy)

Pubblicazioni scientifiche:
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1. Granchi D, Amato I, Battistelli L, Avnet S, Capaccioli S, Brandi ML, Baldini N. Molecular
mechanisms of osteolysis in advanced neuroblastoma..Atti del XXIX Symposium of the Italian
Cancer Society, Genova 27-30 ottobre 2002. Abstract pag. 53.

2. Amato I,Granchi D, Battistelli L, Avnet S, Capaccioli S, Brandi ML, Baldini N.Pathogenesis of
bone metastasis in advanced neuroblastoma: role of RANK-L/RANK/OPG network.Atti del Third
International Cancer Congress, Rovigo 3-6 dicembre 2002. Abstract pag 64.

3. D.Granchi, L.Savarino, E.Cenni, G.Ciapetti, L.Battistelli, I.Amato, A.Giunti, N.Baldini.Livelli
sierici di osteoprotegerina (OPG) e OPG-Ligand in pazienti con artoprotesi d'anca.Atti del II
Congresso Nazionale,Società italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello scheletro, Firenze,27-30 Novembre 2002.Abstract pag 120.

4.    Perut F., Cenni E., Granchi D., Avnet S., Amato I.,Battistelli L.,Cavallo C.Brandi M.L.,
Baldini N., Giunti A. “Endothelial cell proliferation induced by the renal cell carcinoma cell line
ACHN and osteoclast activation.Atti del Third International Cancer Congress,Rovigo 3-6
dicembre 2002.Abstract pag 82.

5. Marinelli A., Granchi D.,Battistelli L., Dallari D., Baldini N., Giunti A. “Associazione fra
polimorfismo di COL2AI e gravità della osteoartrosi secondaria a displasia evolutiva dell’anca.

6. I. Amato, G. Ciapetti, D. Granchi, L. Battistelli, S. Pagani, E. Cenni, L. M. Savarino, S. A.  
Avnet, A. Giunti, N.  Baldini. An in vitro model to investigate the osteoblast-osteoclast
interaction in presence of wear debris. Ischia

7. G.Ciapetti, D.Granchi, E. Cenni, L.Savarino, S. Pagani, I.Amato, L. Battistelli, N.Baldini,
A.Giunti.Alumina particles and human bone cells: in vitro study of their interactions.Atti del 8th
Annual Seminar and Meeting:Ceramics cells and Tissues, Faenza, 18-21 Marzo 2003.

8. Battistelli, L; Granchi, D; Amato, I; Ciapetti, G; Giunti, A; Baldini. Osteoclast expression of
RANKL-associated genes by osteoblast exposed to alumina and UHMWPE particles. ORS
“Orthopedics Research Society”,San Francisco 13-19 Marzo 2004

9. Battistelli L., Amato I., Garaventa A., Baldini N., Granchi D.Serum levels of soluble "Receptor
Activator of Nuclear Factor - B Ligand (sRANKL)" and Osteoprotegerin (OPG) in
neuroblastoma. Atti del XXIX Symposium of the Italian Cancer Society, Genova 27-30 ottobre
2002.

Ulteriori informazioni 
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