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Maria Cristina Tiralti

Indirizzo

Via Raniero Gigliarelli 191, 06124 Perugia, Italia

Telefono

075 5855137

Fax

075 5855123

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

maria.tiralti@unipg.it
italiana
11.06.1954
femminile

Esperienza professionale Attività didattica, ricerca scientifica in ambito tecnologico, legislativo socioeconomico e regolatorio,
farmaceutico e cosmetico

Lavoro o posizione ricoperti

Professore aggregato di Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche II
Professore aggregato di Prodotti cosmetici, corso di laurea magistrale in farmacia
Ricercatore universitario confermato
In precedenza affidamento dei moduli di Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche del
corso di laurea in Tecniche Erboristiche, Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche II e
III della scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, di Fitofarmacia del diploma universitario
in Tecniche erboristiche, del corso Elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza presso la
scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica
Esercitazionista
Assistente volontario presso Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (già di Chimica e Tecnologia del
Farmaco) Università degli Studi di Perugia

Principali attività e responsabilità Docenza, insegnamenti didattici nell’ambito del SSD CHIM 09
Ricerca in ambito farmaceutico-legislativo,tecnologico (veicolazione di farmaci e sostanze
biologicamente attive) e fitoterapeutico.
Membro del Comitato d’Indirizzo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Membro del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia
Membro del Comitato Scientifico del Provider ECM dell’Università degli Studi di Perugia
Membro del Comitato Scientifico del Provider ECM dell’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Perugia, Piazza Università, 1 06123 Perugia
Ricercatore e Docente presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia

Istruzione e formazione
1997
1996
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Corso di perfezionamento in farmacoeconomia
Corso di perfezionamento in farmacoeconomia, farmacoepidemiologia e tossicologia
Università degli Studi di Perugia
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1980
1978
1977
1977
1973

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Idoneità alla titolarità di farmacia privata
Regione Umbria
Idoneità farmacista ospedaliero
Abilitazione alla professione di farmacista
Laurea in farmacia
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Farmacia
Con voti 110/110 e lode
Maturità classica
Liceo ginnasio statale Annibale Mariotti
di Perugia
Durante il mio lavoro ho imparato ad usare numerose apparecchiature di laboratorio principalmente
quelle per eseguire controlli di qualità sulle forme farmaceutiche e sulle materie prime ad uso
farmaceutico
Università degli Studi di Perugia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano
Francese, inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Francese

B2

intermedio

C1

Efficienza
autonoma

Inglese

B2

intermedio

C1

Efficienza
autonoma

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

elementare

A2

elementare

B2

intermedio

A2

elementare

A2

elementare

B2

intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Fortemente sensibile alle problematiche ed incline all’impegno sociale, disponibile all’ascolto, svolge
attività di volontariato.
Organizzazione di eventi sia di tipo lavorativo che privato.
Strumentazioni di laboratorio per il controllo di qualità dei medicinali e per la produzione di galenici
magistrali e officinali, con i relativi riferimenti legislativi e regolatori.
Relatore in numerosi convegni, conferenze e corsi ECM e di aggiornamento soprattutto in ambito
farmaceutico-legislativo.
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Buona conoscenza di banche dati per ricerca bibliografica quali sciFinder, PubMed, Google Scholar
Disegno, moda
Amante della lettura (saggi, romanzi, gialli) cinema e teatro.
B, automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Perugia, 23 giugno 2019
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