
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Erre Giuseppe

Data di nascita 29/03/1954

Qualifica Dirigente Chimico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Laboratorio di microbiologia

Numero telefonico
dell’ufficio 079228303

Fax dell’ufficio 079212345

E-mail istituzionale gierre@uniss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della libera professione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/04/1981 al 20/06/1992 presso il Laboratorio di
Virologia Oncologica ed Immunologia, svolgendo
principalmente un lavoro di ricerca nel campo
dell'immunologia dei tumori, in particolare sui fattori di
crescita di origine macrofagica. Dal 21/06/1992 presso
l'Istituto di Microbiologia, Facoltà di Medicina, dell'Università
di Sassari (successivamente Dipartimento di Scienze
Biomediche) come struttura convenzionata con la Az.USL
n°1 di Sassari, svolgendo attivita sia diagnostica che di
ricerca nel campo delle Biologia Molecolare applicata a
problematiche microbiologiche ed infettivologiche - ASL DI
SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Esperto nell'utilizzo di apparecchiature ad alta e media
tecnologia, quali: Gas Cromatografi, Cromatografi HPLC,
Sintetizzatori di oligonucleotidi, apparecchiature per
l'acquisizione di immagini, microscopi a fluorescenza,
amplificatori di DNA sia qualitativi sia "Real Time",
Spettrofotometri. Buone conoscenze informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionai nel campo della microbiologia
umana e veterinaria
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Erre Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente - Laboratorio di microbiologia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.990,00 € 5.070,00 € 1.469,00 € 0,00 € 4.816,00 € 53.345,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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