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Nome 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristiana de Luca 

Indirizzo UOC Patologia Clinica - Santobono 

E-mail c.deluca1@santobonopausilipon.it 

  

 
Esperienza lavorativa 

 

 
Dirigente Biologo a tempo indeter 

 di Patologia Clinica dell’Ospedale 

 1/07/2017 ad oggi, con incarico pro 

 Laboratorio - Biomarcatori. 

 
Contratto di collaborazione a prog 

 per lo studio e la cura dei tumo 

 nell’ambito della Sperimentazione 

 30/06/2017 

 Contratto di incarico di prestaz 

 l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

 01/07/2011 - 01/07/2013 

 Contratto di collaborazione occas 

 Oftalmologia della Seconda Univers 

 20/06/2011 - 20/08/2011 

 Assegno di collaborazione ad a 

 Dipartimento di Biologia e Patolo 

 dell’Università di Napoli “Federi 

 01/03/2011 

 
Contratto di collaborazione occas 

 Oftalmologia della Seconda Univers 

 01/03/2008 - 18/04/2008 

 
Istruzione e formazione 

 

 
20/10/1999 

 Laurea in Scienze Biologiche, co 

 degli Studi di Napoli “Federico II” 
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 20/10/2004 

Specializzazione in Patologia clinica, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II” 

 
5/02/2008 

Dottorato di Ricerca in Patologia e Fisiopatologia 

molecolare, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Napoli “Federico II” 

 
12/07/2001 

Abilitazione all’esercizio professionale 

 
31/07/2001 

Iscrizione all’Ordine dei Biologi di Napoli 

Principali materie / 

esperienze 

professionali 

Diagnostica di Batteriologia, Sierologia, Parassitologia, Biologia 

molecolare, presso l’Area Funzionale di Microbiologia 

Diagnostica di immunoematologia e tipizzazione HLA presso 

l’Area Funzionale di Immunoematologia e Centro Trasfusionale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Federico II” di 

Napoli. 

Attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia e Patologia 

cellulare e molecolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

Federico II. 

 
Ha partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali. 
Attività di tutor verso laureandi in Scienze Biologiche. 

 
 

Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali. 
Autrice di poster scientifici. 

 

 

 

 

 

Capacità linguistiche Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone conoscenze informatiche e dell’ utilizzo dei servizi 
gestionali del Laboratorio. 

 
 
 

Cristiana de Luca 


