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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome         
 

                                                                           Mancuso Maria Rosalba 

Data di nascita 
 

 12 luglio 1954 

Qualifica 
 

 DIRIGENTE CHIMICO 

Amministrazione 
 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 
SARDEGNA 

Incarico attuale 
 

 RESPONSABILE DI LABORATORIO  
RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO (incaricato) 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 0792892338 

Fax dell’ufficio 
 

 0792892324 

E-mail istituzionale 
 

 rosalba.mancuso@izs-sardegna-it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 

 Laurea in Chimica 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 � Valutatore di Sistemi Qualità nel Settore Agroalimentare 
(CSQA) 

� Verificatore interno per l’applicazione del Sistema Qualità nei 
laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) – 
Abilitazione (UNICHIM)  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 

 Anni 1980-1982 Assistente  Chimico (IX livello)  presso il Reparto 
di Chimica  
Anni 1983-1986 Capo Laboratorio Chimico (X livello) presso il 
Reparto di Chimica 
Anni 1987- ad oggi  Chimico dirigente con responsabilità di 
struttura semplice - Responsabile di laboratorio Chimica 
Bromatologia 
Anni 1998- 2006  Sostitutol Responsabile della Qualità 
Dal 2005 ad oggi Chimico dirigente con incarico di responsabilità 
di struttura complessa -  Capo Dipartimento incaricato  
 

Capacità linguistiche 
 

 Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 
 

Inglese Buono Fluente   
Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 � Sistemi operativi Windows XP, MAC.OSX 
� Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
� Utilizzo delle principali Banche Dati Bibliografiche 

internazionali 



� Sistema Bibliosan 
� Internet: utilizzo dei principali motori di ricerca 
� Utilizzo dei software statistici  per la validazione dei metodi 

analitici e per il calcolo dell’incertezza di misura 
� Strumentazione scientifica ad elevata tecnologia e gestione 

informatica  

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

 � Partecipazione in qualità di esperto a gruppi di lavoro col 
Ministero della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità per la 
predisposizione del Piano Nazionale Ricerca Residui e la 
messa a punto  di metodi analitici per la determinazione di 
farmaci, ormoni e antiormoni in diverse matrici 

� Collaborazione con i rappresentanti della regione Sardegna - 
Assessorato Sanità - Servizi Igiene Pubblica e Servizi 
Veterinari della ASL alla  predisposizione del Piano regionale 
Alimenti  

� Partecipazione al corso di formazione sul “Managerment 
Sanitario “ organizzato a Roma  dalla Luiss Managment Spa 

� Collaborazione  con i rappresentanti della regione Sardegna  
per la definizione e la programmazione dei “Piani di Controllo  
e Sorveglianza periodica delle zone di produzione e 
stabulazione di molluschi bivalvi vivi” finalizzato alla 
realizzazione di un controllo sanitario di filiera di questo 
alimento con particolare riferimento alla individuazione di 
biotossine algali 

� Componente del Gruppo di Lavoro dell’Ente per gli 
adempimenti del Decreto Privacy del 30/06/2003 n.196 

� Partecipazione a corsi di formazione per l’implementazione 
del Sistema Qualità all’interno dei laboratori 

� Responsabile scientifico e  di unità operativa in  progetti di 
ricerca sulla sicurezza alimentare approvati dal Ministero 
della Salute 

� Autore e coautore di posters in convegni nazionali e di  
pubblicazioni in riviste nazionali ed internazionali  

� Partecipazione a convegni, corsi, seminari, workshop per 
approfondire e trasmettere conoscenze in ambito di sicurezza 
alimentare  

 

 


