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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Braconi 
 

  Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Università degli Studi di Siena 
Via Aldo Moro 2, stanza 30-148 
 braconi2@unisi.it 

Skype daniela.braconi 

Sesso femminile | Data di nascita 28/10/1978 | Nazionalità Italiana  

 Linkedin http://www.linkedin.com/in/daniela-braconi-8046b643 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Ricercatore 
 Università degli Studi di Siena 

01/12/2018 – 30/11/2021 

 

▪ Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia  
Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10 
Attività di ricerca sperimentale relativa a “Studi biochimici dei meccanismi fisiopatologici di malattie rare” 

 Assegnista di Ricerca 
 Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 

15/10/2017 – 14/10/2018 

 

▪ Assegno di Ricerca (L. 240/2010) Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10 
Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Messa a punto del processo di estrazione e caratterizzazione 
quali-quantitativa di molecole biologicamente attive estratte dal riccio della castagna amiatina” 

15/04/2015 – 14/04/2017 

 

▪ Assegno di Ricerca (L. 240/2010) Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10  
Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Identificazione di biomarcatori con potenziale diagnostico” 

15/09/2013 – 14/09/2014 

 

▪ Assegno di Ricerca (L. 240/2010) Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10  
Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Caratterizzazione biochimica di anticorpi anti-Legionella 
pneumophila mono e policlonali” 

01/09/2011 – 31/08/2013 

 

▪ Assegno di Ricerca (L. 449/1997) presso il Dipartimento di Biotecnologie (cessato) Università degli Studi di 
Siena 
Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10  
Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Allestimento di modelli sperimentali di alcaptonuria e 
valutazione preclinica di agenti terapeutici per il trattamento dell’artropatia ocronotica” 

01/06/2008 – 30/05/2010 

 

▪ Assegno di Ricerca (L. 449/1997) presso il Dipartimento di Biologia Molecolare (cessato)  Università degli Studi 
di Siena 
Area scientifica Scienze Biologiche, SSD BIO/10  
Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Redox-proteomica per lo studio dello stress ossidativo in cellule 
modello e/o associato a patologie umane” 

 Docente 
 Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 

AA 2018/2020 ▪ Docente titolare dell’insegnamento di “Advanced Biological Chemistry” per il Corso di Laurea Magistrale 
CHEMISTRY - CHIMICA (LM-54) - 48 ore, 1o anno, II semestre, 6 CFU (tipologia B) [in lingua inglese] 

AA 2017/2018 ▪ Professore a contratto per l’insegnamento di “Advanced Biological Chemistry” per il Corso di Laurea Magistrale 
CHEMISTRY - CHIMICA (LM-54) - 48 ore, 1o anno, I semestre, 6 CFU (tipologia B) [in lingua inglese] 

AA 2012/2013 ▪ Professore a contratto per l’insegnamento di “Biochimica Applicata” modulo corso B per il Corso di Laurea 
Magistrale NORMATIVA U.E. FARMACIA (LM-13) - 60 ore, 2o anno, II semestre, 8 CFU 

 Docente 
 Fondazione Vita - ITS per le Nuove Tecnologie della Vita, Via Fiorentina n.1, 53100 Siena (Italia) 

aprile 2018 – giugno 2018 ▪ Docente Incaricato del modulo di “Biochimica Applicata” per il Corso PROBIT 2.0 – Tecnico superiore per il 
sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica 

maggio – giugno 2016 ▪ Docente Incaricato del modulo di “Biochimica Applicata” per il Corso “Tecnico Superiore per le Produzioni 
Biotecnologiche Industriali Toscana Sud – PROBITS” 

 Titolare di borsa di Studio per attività di Ricerca 
 Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 

mailto:braconi2@unisi.it
http://www.linkedin.com/in/daniela-braconi-8046b643
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

15/04/2017 – 14/10/2017 ▪ Attività di ricerca sperimentale relativa al progetto “Studio degli effetti del silicio della birra su cellule osteoarticolari 
umane” (L. 398/1989) 

09/07/2010 – 08/07/2011 Responsabile di progetti di ricerca 

Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Biotecnologie (cessato), via Fiorentina 1, 53100, Siena (Italia) 

▪ Titolare di Borsa di Ricerca finanziata dalla provincia di Siena, Bando Ricercatori 2010 per l’attrazione di giovani 
ricercatori in Azienda per il progetto “PROMETEO2” (Progetto di Medicina Termale nell’osteoartrosi - Integrazione 
con la tecnologia Proteomica) 
Partner Aziendale: Società Terme Santa Caterina srl, San Quirico d’Orcia (SI) 

 Titolare di Borsa di studio Erasmus  
01/07/2008 – 01/10/2008 University of Liverpool (UK), Human Anatomy and Cell Biology, School of Biomedical Sciences 

 ▪ Svolgimento di attività di ricerca per l’allestimento di modelli sperimentali per lo studio della malattia alcaptonuria 
sotto la supervisione del Prof. James A. Gallagher 

 Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2016-2018 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

valida dal 31/03/2017 – 31/03/2026 ▪ SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE, FASCIA: II, BANDO D.D. 1532/2016 (primo 
quadrimestre) 

 Dottore di Ricerca (PhD) a marchio di garanzia europeo ‘Doctor Europaeus’ 
01/11/2004 – 30/10/2008 Scuola di Dottorato di ricerca in Biotecnologie Mediche - Sezione Scienze Biochimiche e Microbiologiche (ciclo XX) 

presso l’Università degli Studi di Siena 

 ▪ Attività di ricerca relativa all’utilizzo del lievito Saccharomyces cerevisiae come modello per la valutazione della 
tossicità di pesticidi e dell’acido omogentisico (il cui accumulo è legato alla malattia rara alcaptonuria) 
30 ottobre 2008 discussione della tesi “Saccharomyces cerevisiae: from grapes to humans...” 

 Abilitazione alla professione di Farmacista  

novembre 2003 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Farmacia 53100 Siena (Italia) 

 Laurea in Farmacia (110/110 con lode) ordinamento AA 1997/98  

AA 1997/98 – AA 2002/03 Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Siena. Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Biologia 
Molecolare (cessato) sotto la supervisione delle Proff. Paola Lusini e Annalisa Santucci 

 ▪ Collaborazione ad un progetto di ricerca dedicato allo studio immunoproteomico di Helicobacter pylori in relazione 
a patologie dermatologiche umane 
6 novembre 2003 Discussione della tesi sperimentale “Helicobacter pylori e malattie dermatologiche: uno studio 
immunoproteomico” 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese* eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente 

giugno 2009 * First Certificate in English (FCE) livello B2 – University of Cambridge ESOL Examinations  

Francese buono buono buono buono buono 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Ottima capacità di comunicazione per attività di divulgazione scientifica (articoli peer-reviewed, capitoli di libri, poster 
ed abstract di convegno, comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali) e preparazione/submission di 
progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale 
Ottima capacità di lavorare ed interagire in gruppi, anche multiculturali, acquisita durante tutto il percorso formativo 
ed in particolare mediante: 

▪ collaborazione continuativa dal 2003 ad oggi con i membri del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. Santucci e 
con i relativi collaboratori universitari e aziendali 
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▪ dal novembre 2012 ad oggi collaborazione con i membri del consorzio DevelopAKUre (legati al progetto FP7 
grant number 304985 ed i relativi collaboratori, di seguito elencati) tramite teleconferenze settimanali e Project 
Board Meetings annuali: 

▫ Royal Liverpool University Hospital (UK) 

▫ National Institute of Rheumatic Diseases (Slovakia) 

▫ Assistance Publique Hopitaux de Paris (France) 

▫ Institute of Molecular Physiology and Genetics (Slovakia) 

▫ University of Liverpool (UK) 

▫ AKU Society (UK) 

▫ Association pour la Lutte Contre l’Alcaptonurie (France) 

▫ Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria-aimAKU (Italia) 

▫ Jordan AKU Society (Jordan) 

▫ Deutschsprachige Selbsthilfegruppe für Alkaptonurie-DSAKU (Germany) 

▫ PSR Group (Netherlands) 

▫ Nordic Bioscience (Denmark) 

▫ Swedish Orphan Biovitrum International-Sobi (Sweden) 

▫ Institut Necker (France) 

▪ tutoraggio di studenti, tirocinanti, laureandi e dottorandi, italiani e stranieri, durante i loro periodi di internato 

▪ periodo trascorso in qualità di studente Erasmus (tre mesi) presso l’università di Liverpool 

  

Competenze organizzative e gestionali Ottima capacità di lavorare in autonomia e svolgere i compiti assegnati nel rispetto delle scadenze fissate, 
pianificando ed organizzando obiettivi e priorità 

Buona consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità 

Buona gestione dello stress e attitudine al problem solving 

Spiccata attitudine alla cura dei dettagli 

Estremamente determinata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sul lavoro ed in ambito sportivo praticato 
anche a livello agonistico 

Sempre impegnata verso il miglioramento personale, sia in ambito lavorativo che personale e sportivo 

Competenze professionali ▪ Coltura e manipolazione di lieviti e batteri. Coltura e manipolazione di linee cellulari umane. Allestimento di modelli 
sperimentali cellulari e tissutali per lo studio degli effetti di sostanze esogene, dello stress ossidativo e/o per 
riprodurre patologie umane 

▪ Elettroforesi di proteine [Sodium Dodecyl Sulphate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE); Isoelectric 
Focusing (IEF); Two-dimensional Electrophoresis (2D-PAGE); elettroforesi nativa (NATIVE PAGE)] 

▪ Western Blotting 

▪ Saggi spettrofotometrici 

▪ Saggi ELISA 

▪ Uso di software per l’analisi dei gel bidimensionali (Melanie II 2D-PAGE, PDQuest, ImageMaster 2D Platinum). 

▪ Uso di banche dati di proteine e di gel bidimensionali, uso di tool informatici per la comparazione ed analisi di 
sequenze nucleotidiche ed aminoacidiche e per l’analisi della struttura delle proteine 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato autonomo autonomo autonomo 

Patente di guida tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni Identificatori: ORCID 0000-0002-9657-4169; Scopus 22233272200; ResearcherID: J-9616-2018 

Produzione Scientifica 
Link to PubMed (54 documenti) 

Link to Scopus (64 documenti, 978 citazioni totali, h-index 19) 

Autore di 4 capitoli pubblicati in libro 

Guest editor per la rivista Drug Discovery Today: Disease Models. Special issue: Models of rare diseases 

Autore di 48 contributi a congressi scientifici nazionali ed internazionali 

Collaborazione scientifica a progetti di 
ricerca 

Membro dei gruppi di ricerca per i seguenti progetti: 

• BANDI PIF, PSR 2014-2020 della Regione Toscana, Annualità 2015 “OPENRICCIO-Ottenimenti di Prodotti 

https://orcid.org/0000-0002-9657-4169
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22233272200
http://www.researcherid.com/rid/J-9616-2018
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=braconi+daniela&sort=date
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22233272200
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Evoluti e Nuovi cosmetici e Ricognizioni Interattive per Catasto Castanicolo Ordinario” 

• Regione Toscana BANDO PUBBLICO PER PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE NUTRACEUTICA-
2015 “BEERBONE-Studio degli effetti del silicio della birra della Val d’Orcia per il trattamento dell’osteoporosi 
e dell’osteoartrosi” 

• 2012-2019: FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 grant n. 304985, DevelopAKUre "Clinical Development of 
Nitisinone for Alkaptonuria" 

• 2011-2014: POR CREO FESR 2007-2013_ ATTIVITA' 1.1 - LINEA DI INTERVENTO 1.1.C: Realizzazione di 
sistemi ad elevata automazione per il monitoraggio di malattie infettive mediante il dosaggio di marcatori 
urinari (URIMARK) 

• 2011-2012: Fondazione MPS 2010- Identificazione e analisi preclinica di molecole terapeutiche per il 
trattamento dell’alcaptonuria 

• 2011-2014: Telethon GGP10058 "Set up of experimental models of alkaptonuria and preclinical testing of 
therapeutic agents for the treatment of ochronotic arthropathy" 

• 2010-2014: Istituto Toscano Tumori (ITT) grants 2008 Identification, characterization and evaluation of novel 
molecules with antiproliferative activity on human osteosarcoma 

• 2009-2011: Fondazione MPS 2008-2009 - "Studio proteomico e clinico della fisiopatologia dell’alcaptonuria e 
creazione di un’associazione di pazienti" 

• 2008-2011: Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) Orphan_01, grants 2008−2010: Studio proteomico e 
clinico dell a fisiopatologia dell’alcaptonuria ed allestimento di una terapia per il trattamento dell’ocronosi 

• 2004-2005: FIRB 2001 “Saccharomyces cerevisiae come modello di cellula eucariote per lo studio dei 
processi di stress metabolico indotto da agenti perturbanti organici e/o inorganici (Protocollo: RBAU01JE9A 
2002-2005) 

• 2004-2006: Fondazione MPS 2003 e 2004 "Ricerca sulla qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari in 
relazione con l’ambiente e la salute dell’uomo" 

Temi di ricerca affrontati 

• Allestimento ed utilizzo di modelli in vitro ed ex vivo per lo studio dei meccanismi patogenetici dell’alcaptonuria 
e dell’ocronosi alcaptonurica 

• Allestimento ed utilizzo di modelli in vitro ed ex vivo per lo studio dell’efficacia di composti antiossidanti 
nell’alcaptonuria e nell’ocronosi alcaptonurica 

• Analisi biochimica delle modificazioni ossidative post-traduzionali dovute ad agenti stressanti o in relazione a 
patologie umane (in modelli in vitro, in vivo ed ex-vivo) 

• Studio degli effetti di estratti di alga Padina pavonica della Polinesia Francese in modelli cellulari 

• Studio degli effetti del silicio della birra della Val d’Orcia per il trattamento dell’osteoporosi e dell’osteoartrosi in 
modelli cellulari e tissutali 

• Caratterizzazione biochimica di anticorpi anti-Legionella pneumophila mono e policlonali  

• Proteomica e Immunoproteomica di Helicobacter pylori in relazione a patologie extra-gastriche 

• Proteomica e Metabolomica per la caratterizzazione fenotipica di ceppi enologici Saccharomyces cerevisiae 

• Analisi proteomica della risposta allo stress (ossidativo, fermentativo, da agenti esogeni) in Saccharomyces 
cerevisiae come cellula eucariote modello 

• Analisi proteomica del repertorio proteico espresso sulla superficie cellulare (surfoma) di Saccharomyces 
cerevisiae  

• Studio della ecotossicità di pesticidi su cellule modello 

• Allestimento ed utilizzo di modelli in vitro per lo studio degli effetti delle acque termali 

• Allestimento ed utilizzo di modelli in vitro per lo studio dell’aggregazione proteica 

Attività didattica integrativa di supporto Dal 2004 ad oggi, ha svolto e svolge attività didattica integrativa e di supporto, talora facendo anche parte delle 
commissioni d’esame, per i seguenti insegnamenti: 

 

 
Insegnamento Corso di Laurea - Facoltà AA./AA. 

Biochimica Applicata (turno I e II) Corso di Laurea Magistrale NORMATIVA U.E. 
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-
13) - Facoltà di Farmacia 

2011/2012 

Modulo I - Biochimica Applicata 
Insegnamento: Biochimica Applicata 

Corso di Laurea specialistica NORMATIVA U.E. 
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE - 
Facoltà di Farmacia 

2010/2011 

Modulo I “The omic technologies: post-genomics 
(transcriptomics, proteomics, metabolomics, 
metabonomics) [Le tecnologie “omiche”: post-genomica 
(trascrittomica, proteomica, metabolomica, 
metabonomica)] 
(37 ore) 1° anno, I semestre, CFU 4,0 
Insegnamento: Advanced Biochemistry and Bioorganic 
chemistry (Corso Avanzato di Biochimica e Chimica 
Bioorganica) 

Corso di Laurea Magistrale PHARMACEUTICAL 
BIOTECHNOLOGY - BIOTECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE (LM-9) - Facoltà di Farmacia 

2010/2011 

Biochimica Applicata Corso di Laurea specialistica NORMATIVA U.E. 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE - 
Facoltà di Farmacia 

2009/2010 

2008/2009 
2006/2007 

Biochimica Corso Integrato di Biotecnologie Farmaceutiche, 
Corso di Studio Biotecnologie, Interfacoltà MEDICINA 
E CHIRURGIA, SMFN, FARMACIA 

2008/2009 
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Biochimica Applicata (medica) Corso di Laurea specialistica NORMATIVA U.E. 
FARMACIA - Facoltà di Farmacia 

2008/2009 
2007/2008 
2006/2007 

Biochimica Interfacoltà CHIMICA E TECNOLOGIE DEI 
MATERIALI (sede di Colle di Val d’Elsa) 

2005/2006 

Corso Integrato Biochimica e Biochimica Applicata 
(medica) 

Corso di Laurea Magistrale FARMACIA - Facoltà di 
Farmacia 

2005/2006 

Biochimica Cellulare (E.I.)  Corso di Laurea CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE V.O. Indirizzo Biotecnologico - 
Facoltà di Farmacia 

2004/2005 

Metodologie Avanzate in Biochimica Corso di Laurea Specialistica INTERFACOLTÀ IN 
BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE UMANA - 
Curriculum Biotecnologie Farmaceutiche, Corso 
Integrato Biochimica Cellulare 

2004/2005 

 

Attività di tutoraggio Dal 2004 ad oggi, ha svolto e svolge attività didattica di supporto e tutoraggio per la preparazione di tesi di Laurea e 
per studenti tirocinanti, dottorandi ed Erasmus. 

Tutoraggio di tirocinanti post-Laurea 
Tutor interno per la supervisione della Dott.sa Claretta Bianchini presso il Laboratorio di Biochimica Cellulare e 
Macromolecolare – Dipartimento di Biotecnologie (cessato) dell’Università degli Studi di Siena, nel periodo dal 
27/01/2011 al 26/01/2012 

Correlazione di Tesi di Laurea 

• 24 ottobre 2019, Haxhiu Hydai, Corso di Laurea Magistrale in CTF – “Valutazione degli effetti di sostanze 
antiossidanti sul modello in vitro di alcaptonuria” (tesi sperimentale) 

• 24 ottobre 2019, Enrico Trombetta, Corso di Laurea Magistrale in CTF – “Analisi proteomica e redox-
proteomica di cellule SaOS-2 trattate con estratto di Padina pavonica della Polinesia francese” (tesi 
sperimentale) 

• 24 ottobre 2019, Giulia Materozzi, Corso di Laurea Magistrale in CTF – “Analisi di biomarcatori di 
infiammazione e stress ossidativo in una coorte di pazienti alcaptonurici italiani” (tesi sperimentale) 

• 19 aprile 2018, Oligerta Nika, Corso di Laurea Magistrale in CTF – “Analisi proteomica e redox-proteomica 
degli effetti della birra e dell’acido ortosilicico in cellule SaOS-2” (tesi sperimentale) 

• 12 dicembre 2016, Giulia Galleri, Corso di Laurea Specialistica in CTF – “Evaluation of biomarkers of 
oxidative stress and inflammation in Alkaptonuria” (tesi sperimentale) 

• 10 dicembre 2015, Alessandro Proietti, Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – “Analisi mediante 
proteomica comparativa di sieri e plasmi da pazienti alcaptonurici” (tesi sperimentale) 

• 23 aprile 2015, Ilenia Moscetti, Corso di Laurea Specialistica in CTF – “Analisi di biomarcatori di stress 
ossidativo e infiammazione in alcaptonuria” (tesi sperimentale) 

• 14 aprile 2014, Letizia Bonza, Corso di Laurea Specialistica in Farmacia - “Acido omogentisico come 
induttore di aggregazione proteica” (tesi sperimentale) 

• 25 settembre 2012, Paola Cascone, Corso di Laurea in Farmacia - “Studi di aggregazione di proteine 
amiloidogeniche” (tesi sperimentale) 

• 6 novembre 2010, Claretta Bianchini, Corso di Laurea in Farmacia, Università degli Studi di Siena - “Studio 
dei meccanismi ossidativi in un modello in vitro di ocronosi” (tesi sperimentale) 

• 18 dicembre 2007, Caterina Della Fazia, Corso di Laurea in CTF – “Redox-proteomica degli effetti di erbicidi” 
(tesi sperimentale) 

• 18 aprile 2007, Michela Geminiani, Corso di Laurea in Farmacia - “Effetti ossidativi indotti da pesticidi su 
Saccharomyces cerevisiae” (tesi sperimentale) 

• 6 luglio 2006, Armando Cusano, Corso di Laurea in Farmacia - “Tethering: scoperta di farmaci basata su 
frammenti” (tesi compilativa) 

Incarichi accademici Dal Dicembre 2018 è membro della Commissione Orientamento del Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena 

Dal Gennaio 2019 è Referente per la Qualità della Ricerca del Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena 

Attività di orientamento Dal Dicembre 2018 è membro della Commissione Orientamento del Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Siena 

Ha partecipato come relatore al 1° Summit nazionale dell'Education tenutosi a Siena dal 10 al 12 marzo 2016 per 
l’area tematica e avviamento alle professioni in “Chimica e Farmacia” con un intervento su “Biochimica e malattie 
rare” link al programma 

Ha collaborato e collabora attivamente alle attività di orientamento del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia quali ad esempio “Il vino istruito” 2016 (collaborazione con Toscana Life Sciences, studenti dell’ITT 
Sarrocchi di Siena) link 

Riconoscimenti e premi Giudicata idonea per il conferimento di una borsa post laurea per attività di ricerca multidisciplinare di alta 
formazione (durata 24 mesi) “Progettazione europea e internazionale in area Scientifica” (Acronimo PURIS) da 
svolgersi presso l’U.O. Valorizzazione della Ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università Politecnica di 
Valencia (Spagna) – bando D.D. n. 4803 prot. n. 63787, CsaVRI Università degli Studi di Firenze 

Vincitrice di una borsa di studio SIB - Società Italiana di Biochimica - per il contributo dato al 52mo congresso 

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Programma_San_Niccol%C3%B2_12_marzo_0.pdf
http://www.ilcittadinoonline.it/scienza-e-tecnologia/il-vino-istruito-tra-ricerca-e-impresa-per-gli-studenti-del-sarrocchi/
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nazionale Riccione, IT (26-28/09/2007) 

Appartenenza a Società Membro della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB) 

Membro di aimAKU (Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria) ed amministratore della pagina Facebook 
dedicata (http://www.facebook.com/alcaptonuria.italia/) 

Altre competenze ▪ Attività di Reviewer di articoli scientifici consultabile a questo link 

▪ Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
(novembre 2012 – settembre 2014) e del Dipartimento di Biotecnologie Mediche (marzo 2009 – settembre 2010), 
membro della Giunta del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia (dicembre 2012 – luglio 2014) 

▪ Incaricata come Assegnista di Ricerca rappresentante dell’Ateneo durante la visita della Commissione di Esperti di 
Valutazione dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) svoltasi 
dall’8 all’11 maggio 2018 presso l’Università degli Studi di Siena 

▪ In qualità di membro di aimAKU, sottomissione e discussione con l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) dei 
documenti necessari per il conferimento di Orphan Drug Designation (EU/3/16/1723) e per richiesta di Protocol 
Assistance 

http://www.facebook.com/alcaptonuria.italia/
https://publons.com/researcher/1654500/daniela-braconi/peer-review/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2016/10/human_orphan_001823.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

