
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angioi Antonio G.

Data di nascita 01/09/1962

Qualifica Dirigente Biologo

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Clinica Ostetrica e Ginecologica, Centro per
Procreazione Medicalmente Assistita, Laboratorio Analisi

Numero telefonico
dell’ufficio 079228479

Fax dell’ufficio 079228265

E-mail istituzionale labogin@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)

- Borse di studio successive per Ricerche e sviluppo di
tecniche di allevamento di stadi larvali giovanili di pesci in
allevamento; studio e controllo dell’ambiente marino
lagunare e costiero - Consorzio Ricerche Sardegna

- Docente di Matematica e Fisica presso Scuola Secondaria
Superiore (Liceo Ginnasio Canopoleno SS - Ist. Statale
d'Arte "F.Figari"SS) - CONV.NAZ. CANOPOLENO

- Contratto in qualità di "Postdoc" presso il Prof. Stuart
B.Levy in ricerche sui meccanismi di resistenza batterica
agli antibiotici - Tufts University, Boston, MA, USA

- Borse di studio annuali per ricerca finalizzata allo sviluppo
di metodi diagnostici rapidi (PCR) di patologie veterinarie -
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
SARDEGNA "G.PEGREFFI"

- Contratto di ricerca per lo sviluppo di vaccini per il controllo
delle micoplasmosi in campo veterinario - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
SARDEGNA "G.PEGREFFI"

- Contratto per la stesura del Piano Territoriale di
Coordinamento, competenze su ecosistemi terrestri, acque
interne e acque marine costiere. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SASSARI

CURRICULUM VITAE
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- Responsabile del Laboratorio di Malanje (Angola) nel
Progetto AIDS e patologie correlate di Médecins Sans
Frontières Holland, Educazione e coordinamento personale
locale - MSF Holland

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Fluente Fluente
Russo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima padronanza di strumentazioni e sistemi informatici di
ultima generazione per l'elaborazione e gestione dei dati
analitici di laboratorio.

- Buona conoscenza dei requisiti necessari alla gestione di
un Sistema di Qualità applicata al Laboratorio di Analisi

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore di oltre 20 pubblicazioni editi su riviste nazionali o
internazionali su argomanti vari di microbiologia,
meccanismi di patogenicità microbica e biologia
molecolare, Partecipazione a numerosi seminari, convegni,
corsi di aggiornamento accreditati ECM riguardanti
microbiologia, parassitologia, malattie sessualmente
trasmesse, riproduzione artificiale, embriologia,
crioconservazione di gameti e tessuto umano
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Angioi Antonio G.

incarico ricoperto: Dirigente - Clinica Ostetrica e Ginecologica, Centro per Procreazione Medicalmente Assistita, Laboratorio
Analisi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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