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POSIZIONE RICOPERTA Medico Neurologo esperta in Neuropsicologia Clinica e Forense - 
Libero Professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31/05/2013 Master di II livello in Psicopatologia dell'Apprendimento
Università degli Studi - Dip. di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Cagliari (Italia) 

21/02/2011 Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche con indirizzo in 
Neuroscienze
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

23/11/1998 Specializzazione in Neurologia
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

26/10/1994 Laurea Magistrale In Medicina e Chirurgia
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

11/1994 Abilitazione
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

13/12/1994 Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Sassari al 
n.3887

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999–2013 Docente universitario a contratto
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Logopedia della facoltà di Medicina e 
Chirurgia -Università degli Studi, Sassari (Italia) 

2012–2013 Collaborazione di ricerca come medico neurologo con competenze 
neuropsicologiche
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari 

2010–2011 Membro della Commissione Regionale Malattia di Alzheimer e altre malattie 
neurodegenerative
Assessorato dell'Igiene e della Sanità, Cagliari 
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20/02/2008–19/01/2009 Medico Neurologo con competenze specifiche neuropsicologiche
AOU Sassari Clinica Neurologica Laboratorio di Neuropsicologia Clinica e Unità Valutativa 
Alzheimer, Sassari (Italia) 

Attività assistenziale e di ricerca

01/11/2005–31/12/2007 Medico Neurologo con competenze specifiche neuropsicologiche
ASL 1 - Clinica Neurologica- Laboratorio di Neuropsicologia Clinica e Unità Valutativa 
Alzheimer, Sassari (Italia) 

Attività assistenziale e di ricerca

2009–2011 Coinvestigator sullo studio sperimentale Alzheimer's Disease and antipsychotic: a 
long term, multicentre, duble bind, randomised clinical trial
Istituto Superiore di Sanità e Università degli Studi di Sassari 

15/05/2006 Co-investigator per la ricerca"marcatori diagnostici per le malattie 
neurodegenerative e nuovi target per le risposte al trattamento farmacologico"
IRCCS Santa Lucia, Roma 

1997–2006 Collaborazione per la ricerca sulla "Diagnosi precoce dell'Alzheimer" con il gruppo 
Italian Interdisciplinary Network on Alzheimer Disease (ITINAD)

29/07/2004–14/06/2005 Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa come medico neurologo con
competenze specifiche neuropsicologiche
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

nel progetto di Ricerca "Tauopatie familiari e sporadiche" finanziata dal Ministero della Salute,Istituto di
Clinica Neurologica Carlo Besta di Milano

25/07/2002–2004 Borsa di Ricerca come Medico neurologo con competenze specifiche 
neuropsicologiche
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

conferita dalla Regione Autonoma della Sardegna per la durata di 24 mesi con impegno di 36 ore 
settimanali per la "Diagnosi precoce di malattia di Alzheimer in Sardegna: individuazione di markers 
neuropsicologici e genetici".

07/03/2001–07/04/2001 Collaborazione di ricerca come Medico neurologo con competenze specifiche 
neuropsicologiche
Università degli Studi, Sassari (Italia) 

nell'ambito del progetto di Ricerca "Studio Neuropsicologico e genetico della malattia di Alzheimer in 
Sardegna"

31/07/2000–09/2000 Collaborazione di ricerca come medico neurologo con competenze specifiche 
neuropsicologiche
Clinica Neurologica- Università degli Studi, Sassari (Italia) 

nell'ambito del progetto di Ricerca "Studio Neuropsicologico e genetico della malattia di Alzheimer in 
Sardegna"

1995–2000 Collaborazione di Ricerca sulla diagnosi e trattamento delle Dislessie evolutive
Università degli Studi e Provveditorato agli Studi, Sassari 
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1999 Consulente del Tribunale Civile e Penale di Sassari

1999–2011 Collaboratrice di Ricerca (Gestione Ricerca 60%) su Neuropsicologia, demenze, 
dislessie, neurofisiologia

02/1994 Collaborazione alla stesura delle Linee Guida sulla diagnosi di demenza e di 
malattia di Alzheimer
Gruppo di studio per le demenze aderente alla SIN 

for the Study Group on Validation of the Diagnosis of Dementia and Alzheimer’s Disease of the Italian 
Neurological Society

1999 Incarico di Docenza per Corso Statale di Alta Qualificazione per Insegnanti di 
Sostegno
Provveditorato agli Studi di Sassari 

“Strategie e tecniche di comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con sindrome di 
Down” per 10 ore.

1999 incarico di Docenza per Corso Statale di Alta Qualificazione per Insegnanti di 
Sostegno
Provveditorato agli Studi 

“Strategie e tecniche di comunicazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disturbi della 
percezione uditiva”per 10 ore.

1999 Incarico di docenza per Corso di aggiornamento
Direzione Didattica 2° circolo di Sassari 

"Handicap e scuola" per 2 ore

1999–2011 Attività come tutor nel Diploma e nel Corso di Laurea in Logopedia
Facoltà di Medicina e Chirurgia -Università degli Studi di sassari 

1999 Collaborazione Coordinata e continuativa
Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 

per la "sperimentazione e l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa per 12 ore.

1999–2013 Correlatrice di numerose tesi in Logopedia e Medicina
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Sassari 

1994–2014 Ricerca
Oltre 70 pubblicazioni tra lavori scientifici in extenso, abstract e articoli su libro nel campo della 
Neuropsicologia, dei Disturbi di apprendimento, della diagnosi e riabilitazione delle afasie, della 
diagnosi precoce e genetica delle demenze e della malattia di Alzheimer.

1994–2015 Partecipazione continua a Convegni e Corsi di aggiornamento
in particolare nel campo della Neuropsicologia, Demenze e malattia di Alzheimer, disturbi 
dell'apprendimento.

1998 Iscrizione alla Società Italiana di Neurologia SIN

2006 Iscrizione all'Associazione Autonoma aderente alla SIN per le Demenze SINDEM
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2006 Iscrizione Associazione Afasia Regione Sardegna A.IT.A Onlus, di cui è stata 
Vice-Presidente sino al 2013

2009 Iscrizione Associazione Italiana di Psicogeriatria AIP

2010 Iscrizione Società Italiana di NeuroPsicofarmacologia SINPF

2012 Iscrizione Associazione Italiana Dislessia AID

2013 Iscrizione Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia 
dell'Apprendimento AIRIPA

2014–2020 Segretaria e componente del Comitato scientifico dell' Associazione Sarda per le 
Demenze SINdem

2014–2018 Organizzatrice di Corsi e Convegni scientifici SINdem

2013 socia dell'associazione AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer con sede
a Sassari, in cui presto la mia attività di volontariato nella formazione di corsi per 
familiari e sanitari.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione acquisita nell'ambito lavorativo di gruppo e nel contatto con 
persone con disturbi cognitivi.

Competenze organizzative e
gestionali

Esperienza organizzativa nelle attività di gruppo di lavoro di ricerca scientifica.

Competenze professionali ▪ Acquisizione delle competenze professionali in ambito Neurologico e Neuropsicologico attraverso 
l'attività clinica e di ricerca presso il Laboratorio di Neuropsicologia Clinica e ambulatorio per le 
demenze- Unità valutativa Alzheimer e riabilitazione per le Afasie dell'Università di Sassari

▪  e presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari 
con cui ho intrapreso una collaborazione di ricerca nell’ambito dei disturbi dell’Apprendimento.   
  Approfondimento dei disturbi dell'apprendimento in età adolescenziale e adulta.

▪ corsi e esperienza in ambito Neuropsicologico Forense.

▪ master, corsi ed esperienza nei disturbi dell'apprendimento, in particolare dell'adolescente ed 
adulto

Competenze digitali La ricerca scientifica mi ha portato ad acquisire padronanza degli strumenti informatici.

“Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la 
veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate.
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Sassari, 18 gennaio 2019

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

socia dell'associazione AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer con sede a Sassari, in cui 
presto la mia attività di volontariato nella formazione di corsi per familiari e sanitari.
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