
MAULLU
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAULLU CARLO

Indirizzo [VIALE RINASCITA, 1 - 09043 - MURAVERA]

Telefono 0706097754

Fax 0706097757

E-mail carlomaullu@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/02/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 26/04/2010 – TUTT'OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL 8 CAGLIARI; Via Piero della Francesca 1, 09047 - Selargius - Cagliari.
Sede di lavoro: Laboratorio Analisi chimico cliniche c/o P.O. S. Marcellino 
(Muravera) 

• Tipo di azienda o settore ASL 8 CAGLIARI- SANITÀ.
• Tipo di impiego Dirigente Biologo disciplina Patologia clinica; incarico 

di lavoro a tempo determinato, orario a tempo pieno.
• Principali mansioni e responsabilità Cogestione del laboratorio, reperibilità.

• Date (da – a) 01/01/2005 – Tutt’oggi – Da aprile 2010 in cassa integrazione 
guadagni ordinaria (CIGO) sospesa per contratto con ASL8. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Bio-Ker S.r.l. (consociata Keryos) presso Parco Tecnologico della 
Sardegna, Loc. Pixinamanna - 09010 Pula (CA).

• Tipo di azienda o settore Farmaceutico (ricerca e sviluppo) – Biotecnologico.
• Tipo di impiego Ricercatore quadro, con incarico a tempo indeterminato, orario a tempo 

pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del laboratorio di biologia molecolare, per la produzione di 

costrutti per l'espressione in vitro di proteine ricombinanti per scopi 
terapeutici.

• Date (da – a) 07/01/2004 – 31/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Keryos S.p.A  presso il Parco Tecnologico della Sardegna, Loc. 
Pixinamanna Pula (CA).

• Tipo di azienda o settore Farmaceutico (ricerca e sviluppo) – Biotecnologico.
• Tipo di impiego Ricercatore nel laboratorio di biologia molecolare, con incarico a tempo 

indeterminato, orario a tempo pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità Costruzione di vettori plasmidici per espressione di proteine terapeutiche 

ricombinanti.

• Date (da – a) Novembre 1999 – 20/02/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito, 1  Roma

• Tipo di azienda o settore Università 
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• Tipo di impiego Borsa di studio per dottorato di ricerca in microbiologia generale e clinica; 
frequenza di un anno presso l'Istituto di microbiologia delle  Università di 
Cagliari e della Cattolica di Roma, e tre anni negli USA: un anno presso il 
Dipartimento di microbilogia della New York University  (NYU Medical 
Center) e due anni presso il Dipartimento di Chirurgia pediatrica della Johns 
Hopkins University. Elaborazione della tesi dal titolo “Identificazione e studio 
di geni coinvolti nella risposta infiammatoria in modelli murini stimolati con 
lipopolisaccaride di E. coli”

• Principali mansioni e responsabilità Studio per la caratterizzazione di geni del virus KSHV coinvolti nel Sarcoma 
di Kaposi (c/o NYU), e studio sull'identificazione di geni coinvolti nella 
risposta anti infiammatoria (c/o JHU).

• Date (da – a) 20/12/1999 – 30/06/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Biotecne, Via Nuoro, 58, 09125 Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle Biotecnologie
• Tipo di impiego Contratto di Ricerca a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno.

• Principali mansioni e responsabilità Produzione di biomasse da reflui agroindustriali e realizzazione di sonde 
molecolari per l’identificazione di Salmonella abortivirus.

• Date (da – a)  23/11/1998 – 23/11/1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Ricerca
• Tipo di impiego Contratto di Ricerca (ex art. 37) con orario di lavoro di 28 ore settimanali, 

presso l’Istituto di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università di Cagliari.

• Principali mansioni e responsabilità Studio di nuovi farmaci antitubercolari 

• Date (da – a)  15/10/1997 – 14/10/1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Ricerca
• Tipo di impiego Contratto di Ricerca (ex art. 37) con orario di lavoro di 28 ore settimanali, 

presso l’Istituto di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università di Cagliari. 

• Principali mansioni e responsabilità Studio di nuovi farmaci antitubercolari 

• Date (da – a) Da Novembre 1993 a Novembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Borsa di studio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna, per il corso di Specializzazione in Microbiologia
e  Virologia  presso l’Istituto  di  Microbiologia,  Cattedra  di  Microbiologia
Applicata dell'Università di Cagliari  e presso il  laboratorio di microbiologia
dell'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Roma.  Titolo  della  Tesi:
“Ottenimento  di  biomassa  produttrice  di  lisozima  ricombinante  in
sottoprodotti dell’industria lattiero casearia”.

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Borsa di studio

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca applicata e diagnostica.

• Date (da – a) Da Maggio 1991 a Nov.1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Gesco C.I.F.A.  (Consorzio  Italiano  Farmaci  Antinfettivi)  in
collaborazione  con  l’Istituto  di  Microbiologia,  Cattedra  di  Microbiologia
Applicata dell'Università di Cagliari.

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo
• Tipo di impiego Contratto di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e studio di farmaci ad azione diretta contro gli agenti Antinfettivi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 07/03/2011 - 19/03/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master del Consorzio MED I CARE  presso l’Associazione Psicoterapia 
Infanzia Adolescenza (A.P.S.I.A.) di Cagliari della durata di un anno.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione e direzione dei servizi sanitari

• Qualifica conseguita Master
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 1999 - 20/02/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito, 1  Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di Ricerca in Microbiologia Generale e Clinica 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) A.A. 1998/99
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

  Corso di perfezionamento teorico pratico di durata annuale su
  Tecnologie per la sintesi e lo sviluppo di molecole biologicamente
  attive”.

• Qualifica conseguita   Perfezionamento

• Date (da – a) A.A. 1997/98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento teorico pratico di durata annuale su
“Igiene Ambientale”

• Qualifica conseguita Perfezionamento
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 1993 - 21/11/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito, 1  Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in Microbiologia e Virologia

• Qualifica conseguita Specializzazione

• Date (da – a) AA  1991/92
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Corso di  perfezionamento  teorico pratico di durata annuale su “Studio
delle relazioni struttura e attività di molecole di interesse biologico”

• Qualifica conseguita Perfezionamento
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) AA 1984/90
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

• Principali materie / abilità Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento)
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA [ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE [ INGLESE ]

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [Eccellente. ]

• Capacità di scrittura [Buona. ]
• Capacità di espressione orale [Eccellente. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime competenze relazionali acquisite durante gli anni di studio e di 
frequenza presso laboratori di ricerca italiani (Università, Bio-Ker) ed esteri
(USA) multiculturali. 

 Coordinamento delle attività di ricerca/diagnostiche, organizzazione 
aziendale e gestione delle risorse umane.

Partecipazione a numerose commissioni aziendali (Keryos – Bio-Ker) per selezione 
del personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento, organizzazione e ottimizzazione delle attività di laboratorio, 
implementazione nell'offerta di nuovi test diagnostici, programmazione e 
aggiornamento tecnologico (ASL 8).

Coordinamento delle attività di laboratorio di ricerca e sviluppo per la produzione di 
di proteine ricombinanti a scopo terapeutico (Bio-Ker).

Partecipazione alla redazione, coordinamento e rendicontazione  di vari progetti 
finanziati dal MUR (Keryos – Bio-Ker).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Principali tecniche di biochimica, microbiologia e virologia, biologia 
molecolare, biologia cellulare, farmacologia e patologia clinica. 
Ottimo livello di conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli 
applicativi Microsoft Office, e dei comuni gestionali (DNLab  - 
NoemaLife, Galileo).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Pubblicazioni scientifiche N. 39 pubblicazioni scientifiche e atti congressuali di approfondimento su tematiche inerentii 
principalemente  tematiche di biochimica, microbiologia e farmacologia.
ECM (Educazione Continua in Medicina): secondo la normativa vigente

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data  30/06/2014                                                                        Firma  Carlo Maullu
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CAPACITÀ E COMPETENZE

 PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.


