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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome Stefania Anna Lucia   Cognome Zanetti 

  

Telefono(i) 079 228463    

Fax 079 212345 

E-mail zanettis@uniss.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Luogo e Data di nascita Alghero 17/09/1948 

  

  

Occupazione /Settore 
professionale 

Professore Ordinario della Facoltà di Farmacia, Università degli studi di 
Sassari, settore A2/06, settore scientifico Disciplinare MED/07. 

  

Esperienza professionale  

 Date 2011/2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante del Senato Accademico Integrato e della Consulta di Ateneo; 
Docente della Scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche 
Internazionali. 
 
Vicedirettore del dipartimento di Scienze Biomediche  
 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e formativa 

Datore di lavoro Università degli Studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore scientificoMed 07  

 Date 2007  

Lavoro o posizione ricoperti  
Presidente del corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) (sino al 
2011). 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del laboratorio di  diagnostica di Micobatteriologia   Azienda 
Ospedaliera Universitaria ( AOU) 

Datore di lavoro Università degli Studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore scientifico 

Date 2003/2013 

Lavoro e posizione ricoperta  Professore Ordinario  di Microbiologia presso la  Facoltà di Farmacia  dell’ 
Università di Sassari. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e formativa 

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 
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Tipo di attività o settore Settore A2/06, settore scientifico disciplinare MED/07 

Date 2002/2013 

Lavoro e posizione ricoperta • Componente della Consulta di Ateneo  

• Componente del Senato accademico integrato 

• Componente del Consorzio per la ricerca e sviluppo di biotecnologie di Cagliari 
(BIOTECNE) 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Rappresentante della Facoltà di Farmacia e Rappresentante dell’Ateneo di Sassari 
Rappresentate della facoltà di farmacia nel comitato di orientamento di Ateneo  

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore A2/06, settore scientifico disciplinare MED/07 

Date 2000/2013 

Lavoro e posizione ricoperta Professore Straordinario di Microbiologia presso la facoltà di Farmacia e componente 
del tutorato di Ateneo. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica , formativa e ricerca. 

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore A2/06, settore scientifico disciplinare MED/07 

Date 1993/2013 

Lavoro e posizione ricoperta Docente di Microbiologia Clinica nella Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera della Facoltà di Farmacia e nella scuola di Microbiologia e Virologia del 
Di biochimica clinica , di Chirugia generale della facoltà di Mmedicina e Chirurgia  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica ,formativa e ricerca 

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore A2/06, settore scientifico disciplinare MED/07 

Date 1992 

Lavoro e posizione ricoperta Professore Associato di Microbiologia Corso di Laurea in CTF  presso la Facoltà di 
Farmacia dell’ Università di Sassari dove le viene assegnato anche l’incarico di 
insegnamento di microbiologia per il Corso di Laurea in Farmacia . 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica , formativa e ricerca 
Responsabile dell0’ orientamento 

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 

Tipo di attività o settore Settore A2/06, settore scientifico disciplinare MED/07 

Date 1990/1992 

Lavoro e posizione ricoperta  Ricercatore presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Sassari 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività scientifica 

Datore di lavoro Università degli studi di Sassari 

Istruzione e formazione  

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Scienze Biologiche  presso l’Università degli Studi di Sassari 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Sassari 

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Microbiologia Medica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Torino 
 

Date 1987 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Studi su Chlamydia trachomatis relativi alla biologia, diagnosi e saggi di 
sensibilità ai farmaci 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Clinical Microbiology del London University College Hospital diretta dal Prof. 
Ridgway 

Date 1983 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Responsabile di una sezione del laboratorio di Microbiologia Clinica di cui 
controlla lo svolgimento di analisi che richiedono metodiche sofisticate e 
complesse. In questo periodo inizia la collaborazione con il Prof. Giovanni 
Fadda nell’attività di ricerca e di didattica per il corso di Laurea di Scienze 
Biologiche, contribuendo allo svolgimento di tesi di laurea e di 
specializzazione. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Patologia Generale e Istituto di Microbiologia della stessa facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari 

Date 1981 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecnico laureato con attività di ricerca e di didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Patologia Generale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Sassari 

Date 1980/1981 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Assistente biologo presso il laboratorio Analisi chimico Cliniche e 
Microbiologia degli Ospedali Riuniti di Sassari. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ospedali Riuniti di Sassari 
 

Date 1979/1980 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Assistente biologo presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologia dell’ Ente Ospedaliero di Alghero 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente Ospedaliero di Alghero 

Date 1976/1977 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Borsa di studio messa a disposizione dalla Lepetit S.P.A. presso l’ Istituto di 
Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Sassari 

Date 1975/1976 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Borsa di studio regionale presso l’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Sassari 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Inglese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzare il lavoro nei laboratori di ricerca e di diagnosi, 
definendo le priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali è stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottime conoscenze delle strumentazioni e delle metodiche utilizzate nel campo 
della diagnostica per l’isolamento dei micobatteri e delle clamidie. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo e buona conoscenza del sistema operativo Windows e MAC, del sistema 
applicativo Office,  di Internet e dei programmi convenzionali di Posta Elettronica 
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Altre capacità e competenze Attività di ricerca svolte in questi anni e per le quali sono stati ottenuti diversi 
finanziamenti (Allegato B). Tali attività sono state dedicate a temi fondamentali come 
la tubercolosi e le micobatteriosi, le Malattie a Trasmissione sessuale, la 
Microbiologia ambientalee saggi su attività antibatterica di nuove molecole .  
Attività antibatterica di diversi oli essenziali. 
Molti degli studi effettuati sono editi a stampa su riviste internazionali indicizzati su 
Pub Med (allegato A). 
Principali interessi di ricerca: 

 Processi di adesione ed internalizzazione e geni di virulenza di microrganismi 
patogeni 

 Diagnosi dei micobatteri con metodiche tradizionale e molecolari 
 Epidemiologia e fattori di virulenza di Micobatteri 
 Studio sulla farmaco Resistenza di MTB 
 Morbo di Crohn e M. paratuberculosis 
 Saggi di sensibilità con nuove molecole di sintesi 
 Studi di fattori fenotipici e genotipici di virulenza di microrganismi ambientali 
 Studio sull’attività antimicrobica di estratti di piante  
 Valutazione della qualità microbiologica di ecosistemi acquatici 
 Diagnosi di Chlamydia trachomatis con metodi tradizionali e molecolari  
 Sviluppo di tecniche molecolari per l’identificazione di specie di Clamidie con 

particolare interesse su Chlamydia pneumoniae 
 Malattie a trasmissione sessuale 
 

  

  

Allegati Allegato A Pubblicazioni 
Allegato B Finanziamenti ottenuti 

 

 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti faldi, richiamate dall’art.76 
del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la correttezza delle 
informazioni comunicate 
 

                                              Data 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 

Data 
Firma 

Sassari 29/08/2013 
 
 
 

 
Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196,  esprime i proprio consenso al trattamento, comunicazione, e 
diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali 

Sassari 2/3/2015 
 
Stefania Zanetti 
 

 
 


