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Tel. 349 5828748  

 

•   Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 

Studi di  Sassari in data 10/11/1994 con la votazione di 110/110 lode. 

•   Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Sassari 

nella seconda sessione 93 (novembre 1994). 

• Regolarmente iscritta nell’ Albo degli Odontoiatri della Provincia di 

Nuoro dal 02/ 02 /1995 al numero 00150. 

•   Dottorato in Posturologia Integrata presso l’ 

UniversitèEuropeenneJean Monnet di Bruxelles  in data 11/12/2007. 

•   Presidente della Commissione Albo Odontoiatri  dal 1999 al 2008 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Dal 1995 a dicembre 2013 ha esercitato la Professione c/o studio 

dentistico privato in Nuoro e Fonni  in qualità di Consulente  Libero 

Professionista dedicata in particolare alle  branche  di Endodonzia, 

Conservativa, Pedodonzia e Chirurgia Ambulatoriale. 

• Dal 2008 al 2012 ha frequentato il Servizio di Odontostomatologia 

dell’Ospedale S Francesco –Nuoro, in qualità di Odontoiatra interno- 

volontario , dove svolge attività clinica e pratica (delib ASL-3  del 16-dic. 

2008 n°1888). 

• Nel Settembre 2010 partecipa al concorso pubblico per titoli ed esami 

(Delibera N°1737 del 21.11.2008 ASL 3 Nuoro)classificandosi al secondo 

posto nella graduatoria. 



• Dal Gennaio 2013 a Ottobre dello stesso anno ha lavorato come 

dirigente medico, a tempo determinato, presso il Servizio di 

Odontostomatologia dell’Ospedale San Francesco –Nuoro. 

• Da ottobre 2013 lavora come dirigente odontoiatra,a tempo 

indeterminato, per l’Azienda AOU di Sassari presso la Clinica 

Odontoiatrica dell’Università di Sassari con incarico di responsabile del 

reparto di conservativa e del reparto di accettazione e urgenza. 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 

1) “Confronto in vitro tra due tecniche di otturazione canalare in 

guttaperca” : Il Dentista Moderno anno XIV n° 2 Febb 1996 (P. Lugliè- R. 

Costa) 

2) “Indagineal SEM sugli aspetti morfologici delle otturazioni canalari” : Il 

Dentista Moderno anno XIV n° 8 Ott. 1996 ( P.Lugliè- R. Costa )  

INCARICHI: 

Insegnamento di Endodonzia del CLMOPD per l’anno accademico 2014/15 

       Tutor di protesi e gnatologia ,atto a orientare e seguire gli studenti nelle     

esercitazioni connesse all’insegnamento.      

Partecipa a numerosi convegni,congressi e corsi di aggiornamento ,anche in qualità 

di organizzatrice nel ruolo di Presidenti CAO dell’OMC di Nuoro 


