Istituto Superiore
di Sanità

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE
Comunica l’avvenuta proroga all’affidamento al Dott. Pier David Malloni di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del programma di ricerca “La cultura etica della donazione del sangue
– Costituzione di processi multimediali finalizzati a informazione e divulgazione del sistema sangue” , per lo
svolgimento delle seguenti attività: Implementazione del sistema di comunicazione finalizzato ad un progetto
di sviluppo di un sito web istituzionale presso il portale del Ministero della Salute, studio dei target, dei
contenuti e della struttura del nuovo sito. Supporto alle attività correlate alla candidatura del CNS per
l’organizzazione della giornata mondiale 2020 per la sensibilizzazione sulla donazione del sangue (2020
WBDD GLOBAL EVENT) promossa dalla World Health Organisation - WHO.
La proroga dell’incarico in parola decorre dal 31 gennaio 2019 ed avrà durata di mesi 12.
L’importo lordo annuo omnicomprensivo è di € 26.000,00.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI
INTERESSI EX ART. 53, COMMA 14, D.LGS. 165/2001

Relativamente alla proroga dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ai sensi della
vigente normativa nell’anno 2019 al Dott. Pier David Malloni

SI ATTESTA
di aver verificato, per l’incarico conferito e relativa attività da svolgere, l’insussistenza di situazioni anche
potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001.
Tanto in relazione al curriculum presentato e alla apposita dichiarazione prodotta dall’interessato.

Data, 7 febbraio 2019
Il Direttore Generale
del Centro nazionale sangue
F.to Dott. Giancarlo Maria Liumbruno
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Pier David Malloni
Informazioni
personali

Istruzione

 Data di nascita: 02/06/1975
 Luogo di nascita: Fermo (FM)

 Scuola superiore di giornalismo "Ilaria Alpi" di
Bologna, terminata il 21 settembre 2006. Giornalista
praticante dal 3 febbraio 2005, professionista dal 21
settembre 2007
 Laurea in Chimica
conseguita il 23.03.2001 presso l'Università di Padova.
Tesi: «Epossidazione stereoselettiva del calcone mediata
con omopeptidi ad elevato grado di strutturazione»
 progetto Erasmus ad Amburgo (Germania) da febbraio a
luglio 1998
 Diploma di maturità Scientifica

Lingue straniere  inglese (scritto e parlato): buono
 francese (scritto e parlato): buono
Posizione
attuale

 Centro Nazionale Sangue, Ufficio Comunicazione
contratto di collaborazione dal febbraio 2017
 Agenzia Ansa, redazione Salute, scienza e ambiente,
contratto di collaborazione dal 2010

Esperienze
giornalistiche

 Agenzia Ansa, redazione Multimedia, contratto di
sostituzione dal 2008 al 2009
 2010-2015 Vari contratti di sostituzione presso agenzia
Ansa, redazione Scienza, Salute e Ambiente e Redazione
Trieste
 contratto annuale presso agenzia Ansa, redazione Salute,
Scienza e Ambiente, da gennaio 2007 a gennaio 2008,
finanziato da borsa di studio ‘M. Andreucci’ promossa da
Bracco S.p.A. e Unamsi
 stage presso RCS broadcast, agenzia del gruppo RCS
specializzata nella produzione di servizi giornalistici per siti
web e Tv locali, da luglio a dicembre 2006

 stage presso l’agenzia ZadigRoma, specializzata
nell’informazione scientifica, giugno 2006
 stage presso Agr/Cnr, agenzia radiofonica del gruppo
Rcs, dicembre 2005
 stage presso Radio 24-Il Sole 24 ore (Milano) da giugno
ad agosto 2005
 stage presso Il Corriere dell'Umbria (Perugia) a
settembre a ottobre 2005
 collaborazione con il quotidiano La voce di Rovigo da
settembre 2003 a dicembre 2004
Esperienze
lavorative

 S.G.S. Environmental service di Villafranca (Padova),
multinazionale che si occupa di certificazione di qualità
come addetto all'analisi ambientale, da settembre 2002 a
settembre 2003
 Ribbon S.r.l. di Villadose (Rovigo), casa farmaceutica, in
qualità di addetto al Quality Assurance da settembre 2003
a dicembre 2004

Conoscenze
informatiche

 sistemi operativi Windows e iOs, pacchetto Office
 software per il montaggio di immagini e suoni, uso telecamera

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7/13/23 del D.lgs 196/03

31/01/2019 F.to Pier David Malloni

