
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANNA SILVANA

Data di nascita 04/04/1963

Qualifica dirigente biologo I livello (C1)

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Staff - MICROBIOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 079228464

Fax dell’ufficio 079212345

E-mail istituzionale silvana@uniss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo degli strumenti di laboratorio per analisi chimiche e
batteriologiche. Buona conoscenzA di informatica
(pacchetto office)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- A.A 1996/97 a tutt’oggi docente per la Scuola di
Specializzazione in Microbiologia e Virologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari - Dal
Dicembre 2002 a tutt’oggi componente del Comitato di
Studio per la Micologia (CoSM) dell’AMCLI (Associazione
Microbiologi Clinici Italiani) con il quale partecipa alla
realizzazione di lavori scientifici e all’organizzazione
(partecipando in qualità di relatore) di corsi di
aggiornamento per Biologi, Medici e Tecnici di Laboratorio
Biomedico. Dall'A.A 1991/92 a tutt'oggi collabora allo
svolgimento di lezioni teorico-pratiche di Diagnostica
batteriologica e alla stesura di tesi di Laurea (triennale e
Specialistica) per gli studenti dei corsi di laurea in Medicina
e Chirurgia, Scienze Biologiche, tecnici di Laboratorio
Biomedico. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazioni ed internazionali, partecipa regolarmente a corsi e
congressi(anche in qualità di relatore).

CURRICULUM VITAE

1



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: SANNA SILVANA

incarico ricoperto: Staff - MICROBIOLOGIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 4.488,90 € 4.905,94 € 0,00 € 12.787,84 € 64.507,43

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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