Referenti IRIS

DIPARTIMENTI
Personale TAB
Architettura e Progetto
Biologia ambientale
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"

tiziana.babusci@uniroma1.it
ines.lonigro@uniroma1.it
pierluigi.piccioni@uniroma1.it

Biotecnologie cellulari ed Ematologia
Chimica

marina.dallatorre@uniroma1.it

Chimica e tecnologie del farmaco
Chirurgia "Pietro Valdoni"
Chirurgia generale e specialistica "Paride
Stefanini"

Personale Docente
rosalba.belibani@uniroma1.it
federico.dematteis@uniroma1.it
oriana.maggi@uniroma1.it
carlo.ricotta@uniroma1.it
antonella.dejaco@uniroma1.it
amicone@bce.uniroma1.it
lucarelli@bce.uniroma1.it
enrico.bodo@uniroma1.it
francesco.gasparrini@uniroma1.it
carlotta.marianecci@uniroma1.it
romano.silvestri@uniroma1.it
alessandro.decesare@uniroma1.it

Personale TAB

Referenti VQR indicati dai Direttori di
dipartimento
Personale Docente

attilia.derose@uniroma1.it
tatiana.ianniciello@uniroma1.it
andrea.setini@uniroma1.it

antonella.dejaco@uniroma1.it

gianluca.azzalin@uniroma1.it

laura.amicone@uniroma1.it
marco.lucarelli@uniroma1.it

raffaella.gianferri@uniroma1.it
ivano.pindinello@uniroma1.it
daniele.biacchi@uniroma1.it

massimo.chiaretti@uniroma1.it

Comunicazione e Ricerca sociale

antonio.fasanella@uniroma1.it

assunta.mustodamore@uniroma1.it
gabriella.frison@uniroma1.it

Diritto ed economia delle attività produttive

elisabetta.bonocore@uniroma1.it

vincenzo.barba@uniroma1.it

Economia e Diritto

francesca.cinquina@uniroma1.it
elena.decarolis@uniroma1.it

fabio.ravagnani@uniroma1.it

Filosofia
Fisica

Referenti ricerca dipartimentale

francesca.galvagno@uniroma1.it

Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer"

carlo.borghero@uniroma1.it
petrucciani@tin.it
fabio.bellini@roma1.infn.it
eugenio.delre@gmail.com
andrea.messina@uniroma1.it
sebastiano.alema@uniroma1.it
flavia.trettel@uniroma1.it
annabella.vitalone@uniroma1.it

rosario.deluca@uniroma1.it
mauro.lattanzi@uniroma1.it
maria.proietto@uniroma1.it

fabrizio.cecchini@uniroma1.it

Informatica

massini@di.uniroma1.it

Ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica

giulio.dedonato@uniroma1.it
renato.gatto@uniroma1.it

marco.sabatini@uniroma1.it

Ingegneria chimica materiali ambiente

cecilia.bartuli@uniroma1.it

margherita.inches@uniroma1.it

antonio.cappuccitti@uniroma1.it
antonio.dandrea@uniroma1.it
raffaella.pomi@uniroma1.it

emanuele.pace@uniroma1.it

Ingegneria civile, edile e ambientale

paola.bernardi@uniroma1.it

Ingegneria dell'informazione, elettronica e
telecomunicazioni

simona.palanga@uniroma1.it

domenico.ventura@uniroma1.it

giovanni.dibartolomeo@uniroma1.it
marco.benvenuti@uniroma1.it

Referenti IRIS

DIPARTIMENTI
Personale TAB
Ingegneria informatica, automatica e
gestionale Antonio Ruberti
Ingegneria meccanica e aerospaziale
Ingegneria strutturale e geotecnica

Referenti ricerca dipartimentale
Personale Docente

Personale TAB

antonietta.zucconi@uniroma1.it

marco.schaerf@uniroma1.it

sabrina.giampaoletti@uniroma1.it

elisabetta.tamburini@uniroma1.it

mauro.valorani@uniroma1.it
davide.bernardini@uniroma1.it
giuseppe.rega@uniroma1.it
artemij.keidan@uniroma1.it
mario.prayer@uniroma1.it
carlo.amendola@uniroma1.it
alessandra.cozzolino@uniroma1.it
ida.panetta@uniroma1.it
giuliana.vinci@uniroma1.it

maria.zema@uniroma1.it

maryjoan.crowley@uniroma1.it

Istituto italiano di studi orientali / ISO

Management

alessandra.simi@uniroma1.it
antonella.fallerini@uniroma1.it

raffaella.preti@uniroma1.it

Matematica

maria.delciello@uniroma1.it

graziano.crasta@uniroma1.it

maura.santoboni@uniroma1.it

Medicina clinica

giuseppe.scopetta@uniroma1.it

maurizio.muscaritoli@uniroma1.it

serena.cacciamani@uniroma1.it

Medicina clinica e molecolare

Medicina interna e Specialità mediche

Medicina molecolare

pietro.francia@uniroma1.it
vincenzo.visco1@uniroma1.it
daniele.accapezzato@uniroma1.it
marcello.arca@uniroma1.it
alfredo.rossi@uniroma1.it
rossana.scrivo@uniroma1.it
annamaria.agliano@uniroma1.it

Metodi e modelli per l'economia il territorio e
francesca.gargiulo@uniroma1.it
la finanza

mariapia.felli@uniroma1.it
gabriella.palmieri@uniroma1.it
francesco.romanelli@uniroma1.it
elena.ambrosetti@uniroma1.it
maria.chiarolla@uniroma1.it

Neurologia e Psichiatria

andrea.truini@uniroma1.it

Neuroscienze, salute mentale e organi di
senso - NESMOS

gabriele.sani@uniroma1.it

Medicina sperimentale

Organi di senso

magda.gharbiya@uniroma1.it
p.mancini@uniroma1.it
mariapia.paroli@uniroma1.it
lucia.longo@uniroma1.it
massimo.fusconi@uniroma1.it
marco.devincentiis@uniroma1.it
alessandro.lambiase@uniroma1.it
elio.deseta@uniroma1.it
loredana.arrico@uniroma1.it

Referenti VQR indicati dai Direttori di
dipartimento
Personale Docente

valentina.galeotti@uniroma1.it

claudia.iannilli@uniroma1.it

elisabetta.dirusso@uniroma1.it
stefania.perin@uniroma1.it
paola.dalonzo@uniroma1.it
andrea.truini@uniroma1.it
franco.necci@uniroma1.it
massimo.fusconi@uniroma1.it

Referenti IRIS

DIPARTIMENTI
Personale TAB

Referenti ricerca dipartimentale
Personale Docente

Pediatria e Neuropsichiatria infantile
carola.clemente@uniroma1.it
antonella.galassi@uniroma1.it
adriana.sferra@uniroma1.it
loredana.dilucchio@uniroma1.it
simona.cabib@uniroma1.it
fabio.ferlazzo@uniroma1.it
anna.pecchinenda@uniroma1.it

Pianificazione, Design, Tecnologia
dell'Architettura

Psicologia
Psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione

donatella.cesareni@uniroma1.it
carlo.lai@uniroma1.it

Psicologia dinamica e clinica

Sanità pubblica e Malattie infettive

Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali
e dell'apparato locomotore

maria.squarcione@uniroma1.it

Scienze biochimiche Alessandro Rossi Fanelli

renato.foschi@uniroma1.it
maria.ciardi@uniroma1.it
stefano.damelio@uniroma1.it
annateresa.palamara@uniroma1.it
angelo.solimini@uniroma1.it
susanna.agostini@uniroma1.it
francesco.fazi@uniroma1.it
antonio.franchitto@uniroma1.it
andrea.bellelli@uniroma1.it
roberta.chiaraluce@uniroma1.it
valerio.consalvi@uniroma1.it

Scienze cardiovascolari, respiratorie,
nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche

Personale TAB
mariella.pintus@uniroma1.it

Referenti VQR indicati dai Direttori di
dipartimento
Personale Docente

marina.cocci@uniroma1.it

antonella.segolanti@uniroma1.it
elisa.marsico@uniroma1.it
stefania.diotallevi@uniroma1.it

carla.zarlenga@uniroma1.it

katia.fanasca@uniroma1.it

laura.bettini@uniroma1.it

michele.longo@uniroma1.it

Scienze chirurgiche

vito.dandrea@uniroma1.it
daniele.coltellacci@uniroma1.it

Scienze della Terra

Scienze dell'antichità

eliana.fileri@uniroma1.it

Scienze di base ed applicate per l'Ingegneria

monica.minetti@uniroma1.it

Scienze documentarie, linguistico-filologiche e marino.panzanelli@uniroma1.it
geografiche
mario.santanche@uniroma1.it
Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche
(Latina)

marta.dellaseta@uniroma1.it
letizia.dibella@uniroma1.it
silvano.mignardi@uniroma1.it
francesca.balossi@uniroma1.it
giorgio.piras@uniroma1.it

salvatore.sorrenti@uniroma1.it
giovanni.gaglianone@uniroma1.it

massimiliano.masotti@uniroma1.it
liana.francescangeli@uniroma1.it

isabella.chiari@uniroma1.it
riccardo.morri@uniroma1.it
claudio.dicristofano@uniroma1.it

fabrizio.ciolli@uniroma1.it
virginia.meschini@uniroma1.it

DIPARTIMENTI
Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche
(Latina)
Scienze ginecologico-ostetriche e Scienze
urologiche

Referenti IRIS
Personale TAB

Personale Docente
clara.nervi@uniroma1.it
romolo.diiorio@uniroma1.it
alessandro.sciarra@uniroma1.it

Scienze giuridiche
stefano.maggi@uniroma1.it

Storia, Culture, Religioni

edvige.malavolta@uniroma1.it

luca.testarelli@uniroma1.it
iole.vozza@uniroma1.it
claudio.ungari@uniroma1.it
alessandro.guerra@uniroma1.it
laura.ballesio@uniroma1.it
carla.giordano@uniroma1.it
silvia.mezi@uniroma1.it
giovanni.difranco@uniroma1.it
fulvio.desantis@uniroma1.it
roberto.zelli@uniroma1.it
alessandro.cosma@uniroma1.it
guido.dipalma@uniroma1.it
manuela.gianandrea@uniroma1.it
stefano.locatelli@uniroma1.it
eleonora.plebani@uniroma1.it

Storia, disegno e restauro dell'architettura

alessandra.gulotta@uniroma1.it

grazianomario.valenti@uniroma1.it

roberta.manente@uniroma1.it

Scienze politiche
Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche
Scienze sociali ed economiche
Scienze statistiche

mariateresa.chiaranti@uniroma1.it

Storia dell'arte e spettacolo

Studi europei, americani e interculturali

Studi giuridici, filosofici ed economici
Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali

Personale TAB
virginia.meschini@uniroma1.it

Referenti VQR indicati dai Direttori di
dipartimento
Personale Docente

barbara.burani@uniroma1.it
mariagrazia.foschi@uniroma1.it

Scienze medico-chirurgiche e Medicina
traslazionale
Scienze odontostomatologiche e maxillo
facciali

Referenti ricerca dipartimentale

nadia.cannata@uniroma1.it
franco.dintino@uniroma1.it
giorgio.mariani@uniroma1.it
paola.maria.minucci@gmail.com
barbara.ronchetti@uniroma1.it
nicola.boccella@uniroma1.it
fabio.franceschi@uniroma1.it
beatrice.alfonzetti@uniroma1.it

tamara.donati@uniroma1.it
giulia.antinucci@uniroma1.it

iole.vozza@uniroma1.it

francesca.stazi@uniroma1.it

cinzia.mosca@uniroma1.it
elisabetta.magliola@uniroma1.it

manuela.gianandrea@uniroma1.it
annalisa.martucci@uniroma1.it
marina.vitale@uniroma1.it

orietta.boldrini@uniroma1.it

georgia.pietralunga@uniroma1.it
francesca.ferrario@uniroma1.it

