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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Concetta Rafaniello  

Indirizzo Via Fontana San Nicola 113, 83013, Mercogliano (AV), Italia 

Telefono (+39) 0815665805 Cellulare: 320 1604563 

Fax (+39) 0815667652 

E-mail Concetta.rafaniello@unicampania.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/09/1980 
  

Id Orcid 
Author Scopus id 

https://orcid.org/0000-0002-7107-4280 
39561458500 
 

  

Occupazione  Ricercatore a tempo determinato in Farmacologia (SSD BIO-14) 
Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione di Farmacologia “L. Donatelli” 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

  

Esperienza professionale  
  

Date 21/10/2014-Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a tempo determinato in Farmacologia, SSD BIO/14 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

Tipo di attività o settore Ricerca e Formazione 

Principali Mansioni e responsabilità 
 

Partecipazione ad attività di ricerca nell’ambito della farmacologia clinica, farmacovigilanza e 
 Farmacoepidemiologia 
 

Date 2011-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico a tempo indeterminato categoria D, posizione economica D1 dell’area tecnico-
scientifica ed elaborazione dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”–Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
Sezione di Farmacologia “L.Donatelli”. 

Tipo di attività o settore Ricerca e Formazione 

Date 20/02/2013 - 21/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. “D” posizione economica “Iniziale”, fascia AOU - VIII 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Struttura Complessa di Farmacovigilanza e Farmacologia Clinica, Azienda Ospedaliera Policlinico, 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

Tipo di attività o settore Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia 

Date 21/10/2014 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente sanitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Struttura Complessa di Farmacovigilanza e Farmacologia Clinica, Azienda Ospedaliera Policlinico, 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

Tipo di attività o settore Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia 

Date 01-01-2009 a oggi 

https://orcid.org/0000-0002-7107-4280
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Lavoro o posizione ricoperti MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO DEL CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA E 
FARMACOEPIDEMIOLOGIA DELLA REGIONE CAMPANIA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” e Unità Operativa 
Dipartimentale (UOD) Politica del Farmaco e Dispositivi - Regione Campania 

Tipo di attività o settore Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia 

Principali Mansioni e responsabilità raccolta, l’inserimento, l’analisi, la validazione  e il supporto agli operatori sanitari nella segnalazione 
di sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini, quali attività, preventive ed assistenziali nell’ambito 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e 
dell’intera Regione Campania 

Principali incarichi L’attività scientifica da ricercatore, svolta press il Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia  
(Responsabile Prof.ssa Annalisa Capuano), riconosciuto dalla Regione Campania come centro di 
rilevanza regionale che opera nell’ambito del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 
della Campania “L. Vanvitelli” si è focalizzata principalmente sui seguenti topic: farmacovigilanza, 
farmacoepidemiologia, la farmacoutilizzazione, l'appropriatezza prescrittiva, nonchè la ricerca clinica 
pre- e post-marketing. Nello specifico, nell'ambito di tali attività di ricerca ha trattato specificatamente le 
seguenti tematiche: 1. Valutazione della sicurezza dei farmaci e vaccini (n. 20 pubblicazioni su riviste 
peer-reviewed) 2. Reazioni avverse da farmaci (n. 4 pubblicazioni su riviste peer-reviewed) 3. 
Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva e dei pattern prescrittivi mediante studi di 
farmacoutilizzazione di classi di farmaci di diffuso utilizzo. (n. 6 pubblicazioni su riviste peer-reviewed) 
4. Valutazione di efficacia e sicurezza di terapie nell’uomo mediante l’applicazione di metodiche 
analitiche (review/metanalisi/studi caso-controllo) (n. 11 pubblicazioni su riviste peer-reviewed) 5. 
Studio di farmaci in modelli sperimentali animali di patologie umane (n. 3 pubblicazioni su riviste peer-
reviewed). 
Dal 2010 ad oggi MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO dell'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
(AIFA) per la valutazione semestrale dei dati contenuti nella banca dati italiana “Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza” (“Analisi del segnale”) e della valutazione periodica dei dati contenuti nella banca 
dati europea “EudraVigilance” ("Signal Detection") sulle sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini. 
Tale attività è finalizzata all’identificazione precoce, mediante l’applicazione di metodi statistici, nonché 
di  una valutazione clinica e farmacologica, di eventuali segnali di sicurezza. 
 

Dal 17-06-2011 ad oggi MEMBRO, in qualità di componente del Centro Regionale di Farmacovigilanza e  
Farmacoepidemiologia dell’ European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and 
Pharmacovigilance (ENCEPP).  
 
dal 26-10-2009 al 30-04-2010 Formale attribuzione di incarico di ricerca,  da parte del gruppo del Centro 
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell'Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) (Ente Sovranazionale), per il coordinamento dello “Studio Multicentrico sulle reazioni avverse 
a farmaci e vaccini in età pediatrica”. 
 
dal 01-04-2011 al 31-10-2011 Formale attribuzione di incarico di ricerca da parte del Prof Joan-Ramon 
Laporte e la Prof.ssa Luisa Ibanez, per un periodo di 7 mesi, presso il Servizio di Farmacologia Clinica 
dell'Ospedale Universitario Vall d'Hebron dell’Università Autonoma di Barcellona (di cui è Responsabile il 
Prof. Joan-Ramon Laporte) (Spagna), nell’ambito del Progetto Europeo PROTECT 
(Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European Consortium).  
 
Formale attribuzione di incarico di insegnamento da parte del european training programme in 
pharmacovigilance and pharmacoepidemiology (Eu2p)  nell'ambito del Course Domain MEDICINES RISK 
COMMUNICATION, coordinated by Université de Bordeaux and Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli Napoli, D7M2T4 "Communication of actual and alleged risks associated to medicines: three 
different scenarios" con una lecture dal titolo " The Future of Pharmacovigilance: how to measure the 
efficacy and effectiveness of some pharmacovigilance processes with the aim of improving them ". 
 
dal 01-01-2011 a oggi SOCIO ORDINARIO della Società Italiana di Farmacologia (SIF).  
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Abilitazioni ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL DATABASE ELETTRONICO EUROPEO “EUDRAVIGILANCE” 
per l’inserimento elettronico degli Individual Case Safety reports (ICSRs) che insorgono sia nella fase 
post autorizzativa che durante la conduzione di sperimentazioni cliniche di farmaci in fase pre 
autorizzazione all’immissione in commercio; in tal caso, gli ICSRs vengo inseriti nel EudraVigilance 
clinical trial module. L’abilitazione è stata conseguita presso l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 
(dal 21-05-2014 a oggi). 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE alle funzioni di professore universitario di seconda fascia 
nel settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate”, conseguita il 15/10/2018 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE alle funzioni di professore universitario di seconda fascia 
nel settore concorsuale 05/G1 “FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA”, conseguita il 10/04/2018. 
 
 

Attività didattica Insegnamento di Farmacologia, biotecnologie farmacologiche e farmacovigilanza per: 
• Corso integrato di Farmacologia e Psicofarmacologia presso il Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica) [L/SNT2] (2015/2016) presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
• Corso Integrato di sviluppo e ricerca delle scienze infermieristiche ed ostetriche [A8511], presso 
il Corso di Laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche [A85] (2015/2016, 2016/2017), presso 
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
• Corso Integrato di Farmacologia speciale, biotecnologie farmacologiche, tossicologia [A4916], 
presso il Corso di Laurea Informatore medico scientifico [A49] (2016/2017) presso l’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”  
• Corso Integrato di Fondamenti di scienze farmacologiche e primo soccorso [A7928] (2016-
2017), presso il Corso di Laurea Tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia presso l’ AO 
SAN G. MOSCATI AVELLINO [A81]   
• Corso Integrato di Fondamenti di scienze farmacologiche e primo soccorso [A7928] (2016-
2017), presso il Corso di Laurea Tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia presso AORN 
CARDARELLI  
• Corso Integrato di Fondamenti di Farmacologia e Medicina Generale (2016-2017) Presso il 
corso di Laurea in Infermieristica presso la ASL Napoli 1 Centro – Presidio Ospedaliero Polifunzionale 
Elena D’Aosta  
• Membro del corpo docente del Master in  “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Attività 
Regolatorie” (II livello) – I e II edizione – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (a.a. 13-14, 14-15 
e 15-16). 
ATTIVITA' DI RELATORE di studenti tesisti in Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
e Informatore Medico Scientifico dal 21/10/2014 ad oggi 
 
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI del Dottorato di Ricerca in  
- “Medicina Traslazionale” presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per 
l'A.A. 2015/2016 – 31° CICLO (durata 3 anni) dal 01-10-2015 a oggi 
 
- “Medicina Traslazionale”  presso l’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per 
l’A.A. 2016/2017 - 32° CICLO (durata 3 anni) dal 01-10-2016 a oggi 
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Responsabilità in comitati e 
progetti finanziati  

Capacità e competenze 
personali 

RESPONSABILE di una Unità Operativa. PON03PE_00060_8 del Distretto Tecnologico Campania 
Bioscience “Sviluppo e valutazione preclinica e clinica di fase 0 e di fase 1 di molecole ad azione 
nutraceutica, cosmeceutica, farmaceutica e nuove indicazioni terapeutiche per molecole già 
approvate”. Progetto finanziato sottoposto a procedure di valutazione tra pari per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici nazionali (€ 30.000,00). 
 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI RICERCA - Progetto PON 1226: "Dal nutraceutico al farmaco 
per strategie integrate "Nutrafast" (2011) sottoposto a procedure di valutazione tra pari per 
l’ottenimento di finanziamenti pubblici nazionali. Addetto alla Ricerca. Progetto finanziato 
(1.551.692,00) . 
 
PARTECIPAZIONE al Progetto di Formazione “Qualificazione e rafforzamento di figure professionali 
per una filiera della ricerca in ambito farmaceutico” nell’ambito del Progetto con codice PONa3_00035 
“Biolife – Scienza e biotecnologia per la salute” di cui è soggetto attuatore la Seconda Università degli 
Studi di Napoli (MIUR – Decreto Direttoriale n. 254/Ric. Del 18/05/2011 – Progetti di Potenziamento 
Strutturale – P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007-2013) (impegno orario – modulo A: 10 ore per 
obiettivo 1 e 10 ore per obiettivo 3). (Ordine di servizio per docenza - Prot. N. 3595 – III/13 del 28 
ottobre 2014). 

Descrizione quantitativa della 
produzione scientifica 

Autore di 50 papers recepiti da Scopus, 
Citations: 613(Scopus) 
H- index: 13 (Scopus) 

Istruzione e Formazione Laurea specialistica (Classe n. 14/S – Classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia 
Industriale - D.M. 509/1999) in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, conseguita il 10/11/2004, presso 
l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesi sperimentale : "Sintesi ed analisi conformazionale di 
esapeptidi analoghi del peptide T" , svolta presso il dipartimento di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica dello stesso Ateneo. 

 Diploma di specializzazione in “Scienze e tecniche delle piante officinali” conseguito  il 25/10/2007 
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Napoli “Federico II”, con votazione 50/50 con lode e tesi 
sperimentale “Revisione sistematica: uso dei fitoterapici in gravidanza” 

 Diploma di Dottore di ricerca in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale 
conseguito nell’anno 2011 presso la Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (prima 
denominata Seconda Università degli Studi di Napoli, SUN), discutendo una tesi dal titolo: “La 
sicurezza dei farmaci e dei vaccini in pediatria”. 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Good  Excellent  Good  Good  Exccellent 

  

  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Firma  
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