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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 
Nome/ Cognome BRUNA BIONDO 

Indirizzo 21, via Pontano, 09128, Cagliari, Italia. 
Telefono(i) 070/495518 Cellulare: 349/2345677 

E-mail bruna.biondo@gmail.com 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 18/05/1962 

Esperienza professionale 

dal 2017 ad oggi Componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), con incarico diretto da parte della 
Rettrice (decreto rettorale) – triennio 2017-2019. 

dal 2010 ad oggi 

1994 - 2010 

Collaboratrice presso l’Ufficio per la Valutazione dell’Università degli Studi di Cagliari, di staff alla 
Rettrice ed al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 
Responsabile del Laboratorio di Ricerca Biomedica presso l’Università di Milano, Facoltà di Medicina. 

Istruzione e formazione 

1981 Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico “A. Pacinotti”, Cagliari 

1986 Laurea in Scienze Biologiche - Università degli Studi di Cagliari - 110/110 e lode 

1987 Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo - Università degli Studi di Cagliari 

2000 Dottorato di Ricerca - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano – 30/30 e lode 

matteo.massa
Rettangolo
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Capacità e competenze 
personali 

Componente del CUG per le pari opportunità e per il benessere organizzativo per il triennio 
2017/2019, con incarico rettorale. Collabora con il Nucleo di Valutazione per svolgere attività 
valutativa sulla didattica e sulla ricerca svolta all’interno dell’Ateneo di Cagliari;  
Componente dell’ufficio per la valutazione in staff alla Magnifica Rettrice; 
E’ in possesso di conoscenze teoriche e pratiche nelle materie di competenza dell'Organo 
di valutazione ministeriale (OIV). 
E' esperta in politiche di genere e fa parte della C.P.O. del Comune di Elmas. 

Ha ricoperto incarichi di responsabilità in Laboratori di ricerca, presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di Milano. Ha redatto oltre un centinaio di relazioni concernenti studi e 
ricerche scientifiche sperimentali, svolte in collaborazione con Istituti di ricerca a carattere scientifico 
(Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Oncologico Europeo 
di Milano) pubblicati su riviste scientifiche indicizzate.  

Ha partecipato a Congressi Nazionali ed Internazionali in qualità di relatore e coautore. Ha seguito 
numerosi Corsi di aggiornamento e di specializzazione in sedi universitarie e presso Enti privati. Ha 
collaborato a progetti scientifici della Regione Lombardia a carattere nazionale.  

Ha svolto attività di ricerca e scambi interuniversitari con il Children’s Hospital dell'Harvard Medical 
School di Boston, con l'Istituto di Medicina Legale del Ministero di Grazia e Giustizia di Madrid e 
con l'Università di Riberao Preto - San Paolo-Brasile. 

s 

Madrelingua italiano 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Capacità e competenze sociali Presidente e fondatrice dell’Associazione “Se Non Ora Quando” di Cagliari. 
Componente della rete femminista Non Una di Meno – Sardegna e Cagliari. 
Componente dell’Associazione Coordinamento3 Donne di Sardegna, promotrice della richiesta per 
l’inserimento della doppia preferenza di genere nella Legge elettorale sarda. 
Ha organizzato numerose attività culturali e campagne di sensibilizzazione a Cagliari, e nell’area 
vasta, sui temi delle pari opportunità tra i generi, sulla doppia preferenza di genere, contro la 
violenza sulle donne e sui minori, sulla salute di genere e sui diritti civili. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccata capacità organizzativa, acquisita attraverso la partecipazione attiva in pool di progettazione in 
università nazionali e straniere e presso enti privati.  Competenza in materia di organizzazione di eventi 
culturali e scientifici, acquisite in campo universitario e dell’associazionismo culturale. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Apple, del Pacchetto Office (Word, Excel, Power 
Point, Access); software di navigazione web (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari), software per 
gestione posta elettronica. 

Tipo B Patente 

 

Data 

Firma 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
Cagliari, 05 febbraio 2019 

Bruna Biondo 




