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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27/09/1997

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Sassari, riportando la votazione di 110/110 e
lode, con discussione della tesi dal titolo 'Meccanismi di
regolazione della espressione in vivo della HbF'

- Specializzazione in Ematologia conseguita il 05/11/2001
presso l'Istituto di Ematologia dell'Università degli Studi di
Sassari, riportando la votazione di 50/50 e lode con
discussione della tesi dal titolo 'Pianificazione e dati
preliminari della raccolta di cellule staminali ematopoietiche
da sangue di cordone ombelicale in Sardegna'

- 2001 English Language Course of 85 hours at Upper
Intermediate Level, University of Cambridge, mark 75%

- 2001 FIRST Certificate, University of Cambridge, grade B

- 2002 English Language Course of 85 hours at Advanced 1
level, University of Cambridge, mark 68/100

- 2008 Certificate of Achievement, English Language Course
of 90 hours at CPE (Proficiency) Level, Trinity College,
grade EXCELLENT

- 2009 Certificate of GPP Achievement Test at Level 4A
(Proficiency), Course of 90 hours, Trinity College, grade
EXCELLENT

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- partecipazione a ricerca epidemiologica sulle emopatie
maligne in Sardegna condotta dal Professor Giorgio
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Broccia, ex primario della Divisione di Ematologia
dell'Ospedale Onocologico 'A. Businco' di Cagliari, relativa
al ventennio 1974-1993, con successiva pubblicazione dei
risultati su riviste nazionali e internazionali - OSPEDALE
ONCOLOGICO A. BUSINCO DI CAGLIARI

- esperienza clinica presso la Divisione di Ematologia ed il
Centro Trapianti Midollo Osseo dell'Ospedale Oncologico
'A. Businco' di Cagliari, diretta dal Prof. Giorgio Broccia,
durante il terzo anno della scuola di specializzazione in
Ematologia, da maggio 1999 a luglio 2000, con focus sulla
diagnosi e terapia delle Leucemie Acute (tutor dott.ssa
Wilma Deplano) e sui trapianti autologhi e allogenici di
cellule staminali ematopoietiche periferiche/midollo osseo
(tutor dott. Paolo Dessalvi) per la cura delle emopatie
maligne, con acquisizione di pratica nella diagnosi, cura e
gestione dei pazienti affetti da leucemia acuta e dei pazienti
con emopatia maligna sottoposti a trapianto. Acquisizione
inoltre delle tecniche di preparazione ed espianto di midollo
osseo/staminoaferesi nei pazienti e nei donatori sani,
manipolazione e crioconservazione delle cellule staminali
midollari e periferiche - OSPEDALE ONCOLOGICO A.
BUSINCO DI CAGLIARI

- durante il terzo e quarto anno della scuola di
specializzazione in Ematologia (Anni Accademici
1999-2000 e 2000-2001), lavoro di screening e
preparazione delle donne in gravidanza donatrici di cordone
ombelicale, acquisizione delle tecniche di successiva
raccolta e crioconservazione delle cellule staminali
cordonali (crioconservati 100 cordoni), presso l'Istituto di
Ematologia di Sassari (tutor Prof. Maurizio Longinotti e dott.
Luigi Podda); tale lavoro è stato poi oggetto della tesi di
specializzazione col proposito della programmazione e
creazione della Banca del Sangue di Cordone Ombelicale
in Sardegna. - ASL DI SASSARI

- in selezione a tempo determinato come dirigente medico di
I livello presso l'Istituto di Ematologia dell'Università degli
Studi di Sassari, diretto dal Professor Maurizio Longinotti -
ASL DI SASSARI

- vincitrice di concorso a tempo indeterminato come dirigente
medico di I livello presso l'Istituto di Ematologia
dell'Università degli Studi di Sassari - ASL DI SASSARI

- esperienza di ricerca di base nel Laboratorio del Prof.
Fiorina presso il 'Transplant Research Center' del
Children's Hospital di Boston/Harvard Medical School con
focus sull'immunobiologia del diabete mellito di tipo 1 e
presentazione di relazione dal titolo 'Hematopoietic Stem
Cell-based strategies to cure T1D: from experimental data
to the clinical setting'. - Transplant Research Center,
Children's Hospital/Harvard Medical School, Boston (Ma)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac Os, Windows
e Android

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Socio SIE e FIL

- esperienza di studi in GCP

- esperienza in qualità di tutor nella scuola di
specializzazione in ematologia

- esperienza di analisi morfologica al microscopio di sangue
e midollo osseo per la diagnosi delle emopatie maligne e
non

- esperienza nell'esecuzione del trapianto autologo di cellule
staminali ematopoietiche in GCP per la cura delle emopatie
maligne e gestione dei pazienti trapiantati

- Partecipazione a congressi, corsi di formazione e
aggiornamento professionale a livello locale, nazionale ed
internazionale

- Relatrice a congressi locali e regionali con focus sulle
malattie linfoproliferative

- Pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali ed
internazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Giannico Domenica Barbara

incarico ricoperto: Dirigente - Ematologia

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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