
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Dedola Maria Filomena Francesca

Data di nascita 25/12/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Radioterapia

Numero telefonico
dell’ufficio 079229166

Fax dell’ufficio 079217088

E-mail istituzionale marimena.dedola@aousassari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- specializzazione in radioterapia oncologica;

specializzazione in radiodiagnostica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Assistente ospedaliero a tempo pieno dal 1990 presso

l'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Università di Sassari,
quindi Aiuto ospedaliero dal 1994. Riveste attualmente il
ruolo di dirigente medico ospedaliero responsabile delle
apparecchiature di Radioterapia. - AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Sono campi preminenti di interesse scientifico la
radioterapia delle neoplasie mammarie, del retto, con
particolare riguardo all'ambito della biologia molecolare,la
patologia neoplastica prostatica con riferimento anche alla
brachiterapia interstiziale. Ha svolto dal 1990 cicli di lezioni
ed esercitazioni pratiche di Radioterapia per gli studenti
della facoltà di Medicina e di Odontoiatria, oltre che in varie
Scuole di Specializzazione dell'Università di Sassari; in
qualità di tutor ha seguito studenti e specializzandi nella
elaborazione di numerose tesi di laurea e specializzazione.
Nel corso della sua attività scientifica ha partecipato a
numerosi congressi nazionali ed internazionali; la sua
produzione scientifica si avvale di circa 20 pubblicazioni su
riviste nazionali ed internazionali.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Dedola Maria Filomena Francesca

incarico ricoperto: Dirigente - Radioterapia

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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