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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome         
 

                                                                           Graziella Deiana 

Data di nascita 
 

 20 novembre 1959 

Qualifica 
 

 Dirigente di struttura semplice 

Amministrazione 
 

 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale 
 

 Dirigente struttura semplice, Responsabile di Laboratorio 
Ormoni ed Anabolizzanti. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 079 2892383 

Fax dell’ufficio 
 

 079 2892378 

E-mail istituzionale 
 

 graziella.deiana@izs-sardegna.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 

 Laurea in Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 Abilitazione all’ esercizio della professione di biologo. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 

 Direttore sanitario poliambulatorio privato convenzionato SSSN  regione 
Lombardia di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Inizio rapporto  a 
tempo indeterminato con Istituto Zooprofilattico sperimentale in giugno 
1991. Assegnazione di responsabilità di laboratorio in settembre 1997 

Capacità linguistiche 
 

 Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 
 

Inglese, 
Francese 

buono buono 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 • Sistemi operativi Windows XP, MAC.OSX. 

• Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel. Power Point. 

• Utilizzo delle principali Banche Dati bibliografiche 
internazionali. 

• Sistema Bibliosan 

• Internet: utilizzo dei principali motori di ricerca 

• Strumentazione scientifica ad elevata tecnologia e 
gestione informatica. 

• Utilizzo di software statistici per la validazione dei metodi 
di prova.  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste , ecc, ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare ) 
 

 Partecipazione a convegni, corsi, seminari, workshop si come discente 
che come docente per approfondire e trasmettere conoscenze in ambito 
di sicurezza alimentare (rischi legati a composti ad attività ormonale 
nell’ambiente e negli alimenti) e in ambito teorico e pratico per lo 
sviluppo delle competenze relazionali e la capacità di leadership dei 
dirigenti dell’IZS. Corso di Management Sanitario sull’assetto 
istituzionale del SSN e sul controllo di gestione (Luiss Management). 



Autore e coautore di posters e pubblicazioni in convegni nazionali ed 
internazionali. Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali per quanto 
riguarda le problematiche di validazione dei metodi di prova in 
ottemperanza alle normative e decisioni comunitarie in ambito di 
sicurezza alimentare (problematica dei residui) e implementazione della 
attività di controllo  per la identificazione alimenti irradiati (2010). 
Responsabile di unità operativa  di ricerca corrente in ambito di 
sicurezza alimentare. Certificazione AICQ SICEV Qualità come Valutare 
Sistemi di Gestione per la Qualità(UNI EN ISO 9001:2003 e UNI EN ISO 
19011:2003). Collaborazione scientifica in ricerche con diversi 
dipartimenti della Università di Sassari. 
 

 


