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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  ROBERTA MURRU 

Indirizzo  VIA GIARDINI 204, 09127 CAGLIARI 

Telefono  0706092853 

Fax  0706092853 

E-mail  robertamurru62@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.10.1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                                 • Data      Dal 01/03/2012 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE BIOLOGO I FASCIA   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Citogenetica del quale cura gli aspetti organizzativi, di 
innovazione tecnologica, di gestione e protezione dei dati dei pazienti, gli approvvigionamenti e 
ordini di diagnostici, la gestione della strumentazione e dei protocolli diagnostici. Nel laboratorio 
vengono effettuate analisi citogenetiche classiche (mediante bandeggio) e molecolari (FISH, 
Array-CGH) nell’ambito prenatale, postnatale, e delle patologie oncoematologiche. Nell’ambito 
della diagnostica prenatale effettua, in collaborazione con il servizio di Diagnosi Prenatale del 
Policlinico Universitario (Reparto di Ostetricia e Ginecologia) e con il servizio di Consulenza 
Genetica, le consulenze pre e post test per le pazienti candidate alla diagnosi prenatale invasiva 
illustrando vantaggi e limiti sia dei test di screening (Translucenza Nucale e test biochimici) che 
di quelli diagnostici.  

 
 
                                                 • Data      Dal 01.01.2009 al 01.03.2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico   

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di indagini citogenetiche classiche (mediante bandeggio) e molecolari (FISH, Array-
CGH) nell’ambito prenatale, postnatale, e delle patologie oncoematologiche, ordini protocolli dati 
dei pazienti 

 
                                                 • Data      01.01.2008 al 31.12.2008 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI  
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• Tipo di impiego  Biologo specialista in Genetica Medica (contratto libero professionale)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Citogenetica.   

 
 
 
                                                 • Data      Dal 03.01.2007 al31.12.2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI 

• Tipo di impiego  Biologo specialista in Genetica Medica (contratto libero professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Citogenetica.  

 
 
                                                 • Data      Dal 01.01.2006 al31.12.2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI 

• Tipo di impiego  Biologo specialista in Genetica Medica (contratto libero professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Citogenetica.  

 
                                                 • Data      Dal 09.05.2005 al31.12.2005 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI  

• Tipo di impiego  Biologo specialista in Genetica Medica (contratto libero professionale)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Citogenetica.   

 
                                                 • Data      26.04.2002 al 24.04.2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

 
                                                 • Data      25.03.2002 al 06.04.2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca sui geni responsabili della psoriasi volgare nella popolazione sarda  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

 
                                                 • Data      01.08.2000 al 27.12.2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica nell’ambito di progetti di ricerca sulla diversità genomica in Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

 
 
                                                 • Data      19.05.1997 al 25.07.2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

 
 
 
                                                 • Data      14.04.1995 al 30.09.1996 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione per attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                 • Data 
 

 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 

                                                 • Data 
 

 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO 

 

                                                 • Data 
 

 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Biologia Generale e Genetica Medica. Laboratorio di Citogenetica. Università degli 
Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle metodiche di citogenetica molecolare FISH e applicazioni diagnostiche 

 
 

 

                                                 • Data 
 

 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 e lode 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Murru Roberta 

  
 
 
 

  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 

MADRELINGUA  

 [ Indicare la madrelingua ] 

 

  

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

SECONDA LINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

  

INGLESE 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

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 capacità relazionali e comunicative  

 

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. 

 Ottime capacità nell’organizzare il lavoro del laboratorio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di tutti gli strumenti in uso nel Laboratorio di citogenetica, delle tecniche 
applicate alla diagnostica prenatale, postnatale, oncoematologica Conoscenza e utilizzo dei 
principali software per l’analisi statistica e il trattamento dei dati genetici. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Partecipa regolarmente ad eventi formativi, corsi, congressi e seminari inerenti la citogenetica, la 

genetica medica e la diagnostica prenatale con particolare attenzione alla Citogenetica e alle 

nuove metodiche di citogenetica molecolare. E’ autore o coautore di oltre 70 fra pubblicazioni e 

abstracts su riviste nazionali e internazionali  

 

 
 
 

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       Roberta Murru 
 


