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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Pettinau 
 

  Via Enrico Lai n° 27, 09128 Cagliari, Italia 

    3451103985 

 f.pettinau@tiscali.it  
 francesca.pettinau@pec.chimici.it 

Sesso femminile | Data di nascita 20/08/1977 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

15 Settembre 2020 

30 Giugno 2021 

Contratto di docenza a tempo determinato. 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Azuni”, via Nora SNC - 09010 Pula (CA). 

▪ Supplenza annuale. 

 

 

14 Ottobre 2019 

30 Giugno 2020 

Contratto di docenza a tempo determinato. 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Azuni”, via Nora SNC - 09010 Pula (CA). 

▪ Supplenza annuale. 

26 Aprile 2019  

25 Agosto 2019 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, U.O.S. di Cagliari, Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 09010 Pula (CA). 

▪ Supporto all’attività sperimentale nell’ambito della caratterizzazione chimica dei farmaci. 

 

14 Novembre 2018 

30 Giugno 2019 

Contratto di docenza a tempo determinato. 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Azuni”, via Nora SNC - 09010 Pula (CA). 

▪ Supplenza annuale. 

 

Giugno 2017 

in corso 

Collaborazione professionale. 

Heineken Italia S.p:A. stabilimento di Assemini, Località Grogastu (CA). 

▪ Direttore Tecnico dell’impianto di refrigerazione.  

▪ Formazione del personale in materia di manipolazione di gas tossici finalizzata al conseguimento 
della patente di abilitazione. 

 

Luglio 2017 

in corso 

Collaborazione professionale. 

Fiscal Sud S.a.s. centro elaborazione dati, via Nazionale n°99, 09040 Maracalagonis (CA). 

▪ Consulenze HACCP. 

▪ Utilizzo di software gestionali.   

▪ Attività di segreteria. 

▪ Gestione dei rapporti con clienti e fornitori.  

 

1 Novembre 2016  

30 Giugno 2017 

Contratto di docenza a tempo determinato . 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Giua”, via Montecassino - 09134 Cagliari. 

▪ Supplenza annuale. 

 

15 Gennaio 2016 

31 Ottobre 2016 

Assegno di ricerca. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, U.O.S. di Cagliari, Parco 
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Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 09010 Pula (CA). 

▪ Progetto di Ricerca “COLLABORAFARMACISOLA: piano di sensibilizzazione per una valutazione 
collaborativa sui farmaci utilizzati nella regione Sardegna”.  

 
Raccolta dati sulla qualità e sulla sicurezza dei farmaci, in termini di efficacia, equivalenza ed effetti 
indesiderati, oltre che informazioni sull’approccio degli utenti verso il farmaco. Attività di 
sensibilizzazione della popolazione svolta presso i presidi della Asl di Sanluri.  
 
 

8 Settembre 2014 

30 Novembre 2015 

 

Assegno di ricerca. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, U.O.S. di Cagliari, Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 09010 Pula (CA). 

▪ Progetto di Ricerca “FARMAEQUI: realizzazione di una piattaforma per studi di equivalenza 
farmaceutica e bioequivalenza mediante modello bioinformatico di correlazione in vitro-in vivo”.  

 
Esecuzione di test in laboratorio (dissoluzione in vitro, determinazione del tempo di disgregazione 

e della durezza di compresse e capsule commerciali). Raccolta di dati presenti in letteratura 

finalizzati alla creazione e all'utilizzo di una piattaforma informatica. Tutti i risultati sperimentali ed i 

valori ottenuti dalla letteratura sono stati imputati, sotto forma tabellare, ed adoperati per la 

creazione di un modello bioinformatico di correlazione in vitro-in vivo.  

Determinazione dei parametri chimici di qualità e bioequivalenza farmaceutica, per consentire la 

caratterizzazione di farmaci in commercio. Con particolare riferimento alla: 

- determinazione di composti organici volatili mediante tecnica gascromatografica 
interfacciata con la spettrometria di massa (GCMS); 

- determinazione di terpeni mediante GCMS; 

- progettazione ed esecuzione di test di dissoluzione in vitro; 

- quantificazione di principi attivi tramite spettrofotometro UV/VIS; 

- titolazione potenziometrica; 

- ricerca di coloranti, quali ossidi metallici, mediante tecniche di calcinazione; 

- perdita all’essiccamento. 

Stesura delle procedure operative relative alla sperimentazione.  

Tutte le attività sono state svolte in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL). 

1 Agosto 2012 

31 Luglio 2014 

 

Assegno di ricerca. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, U.O.S. di Cagliari, Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 09010 Pula (CA). 

▪ Progetto di Ricerca “PHARMA-Q: qualità ed equivalenza del farmaco”.  

 

Determinazione dei parametri chimici su matrici solide e liquide, con particolare riferimento alla: 

- determinazione di solventi residui nei farmaci mediante tecnica gascromatografica 
interfacciata con la spettrometria di massa (GCMS); 

- progettazione ed esecuzione di test di dissoluzione in vitro; 

Stesura dei protocolli da utilizzare per le procedure analitiche e per il buon funzionamento delle 
apparecchiature (manutenzioni e calibrazioni).  

Supporto per le procedure di acquisto della strumentazione utile alla sperimentazione (HPLC, 
dissolutore, spettrometro UV), tramite la piattaforma MEPA. 

Tutte le attività sono state svolte in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL). 

 

 

1 Giugno 2012 

31 Luglio 2012 

Collaborazione Professionale. 

Neuroscienze PharmaNess S.c. a r.l. Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA). 

▪ Tecnico di labortorio. 

 

Esecuzione di analisi chimiche per la ricerca di solventi organici in prodotti farmaceutici commerciali. 
In particolare, utilizzo della gascromatografia e della spettrometria di massa per la valutazione di 
contaminanti presenti nelle forme farmaceutiche.  
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2 Agosto 2010 

16 Marzo 2012 

 

Collaborazione Professionale . 

Laboratorio di Igiene Ambientale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 
Cagliari. 

▪ Tecnico di laboratorio. 

 

Campionamento ed esecuzione di analisi chimiche per la valutazione di composti organici e inorganici 
relativi alla verifica della qualità igienica e tossicologica delle acque per utilizzo umano, di acque di 
mare, di sedimenti, di materiali biologici, di gas ed elaborazione computerizzata dei dati con l’ausilio 
dei principali applicativi di Windows e del sistema informatico di archiviazione di analisi acque “Data 
Base ACQUA versione 4.0.” 
In particolare per quanto concerne le analisi riguardanti le acque potabili destinate al consumo 

umano: 

- utilizzo delle metodiche previste dall’ISTISAN basate sull’impiego della 

gascromatografia con tecnica “head space” (HSGC), per la ricerca di trialometani e 

solventi organici; 

- utilizzo della cromatografia ionica per la determinazione di anioni e cationi; 

- utilizzo della spettrofotometria UV/VIS per la determinazione del Boro; 

- determinazione di metalli e specie metalliche tramite spettrometria di assorbimento 
atomico con atomizzazione in fiamma.  

In particolare per quanto concerne le analisi riguardanti i sedimenti: 

- utilizzo delle metodiche previste dall’EPA basate sull’impiego della tecnica GCMS per la 
determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), e 
antiparassitari. 

 

Anno Accademico 2010/2011 

 

Contratto di docenza. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Cagliari. 

▪ Lezioni frontali di chimica ambientale nel corso di laurea “Tecniche della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro” (16 ore, 2 CFU).  

 

 

Ottobre 2010 

Gennaio 2011 

Attività di tutorato. 

Dipartimento di Scienze Chimiche (Laboratorio di Chimica Industriale) dell’Università degli studi di 
Cagliari. 

▪ Esercitazioni teorico-pratiche di Chimica Industriale (36 ore, 3 CFU). 

 

 

Ottobre 2009 

Gennaio 2010 

Attività di tutorato. 

Dipartimento di Scienze Chimiche (Laboratorio di Chimica Industriale) dell’Università degli studi di 
Cagliari. 

▪ Esercitazioni teorico-pratiche di Chimica Industriale (36 ore, 3 CFU). 

 

 

1 Giugno 2009 

30 Settembre 2009 

Prestazione di lavoro autonomo occasionale. 

Dipartimento di Scienze Chimiche (Laboratorio di Chimica Industriale) dell’Università degli studi di 
Cagliari 

▪ Determinazione di metalli su campioni solidi attraverso Spettroscopia di emissione atomica 
mediante plasma ad accoppiamento induttivo (ICP). 

 

 

1 Agosto 2008 

15 Febbraio 2009 

Contratto a tempo determinato tramite agenzia interinale. 

Theolab S.r.l (laboratorio Chimico, Fisico e Microbiologico accreditato secondo la Norma UNI CEI EN 
ISO\IEC 17025), Volpiano (TO). 

▪ Tecnico di laboratorio. 

 

In dettaglio: 

- gascromatografia con spettroscopia di massa (quadrupoli e trappole ioniche), per 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

l’esecuzione di analisi in tracce ed ultratracce di VOC (BTEX, composti clorurati ed 

aromatici, idrocarburi, MTBE, etc); 

- gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma, GCFID, per l’esecuzione di 
analisi in tracce di idrocarburi (TPH: C12 GRO, C12 DRO, heavy oils), singole sostanze 
in emissioni atmosferiche ed ambienti di lavoro; 

- gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni, GCECD, per l’esecuzione di analisi 
in tracce di PCB (come aroclor o singoli congeneri) e altre sostanze clorurate. 

 

 

19 Marzo 2012 

31 Maggio 2012 

Stage formativo  

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Farmacologia Traslazionale, U.O.S. di Cagliari, Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 09010 Pula (CA).  

▪ Determinazione di contaminanti, quali solventi organici, in prodotti farmaceutici tramite l’utilizzo della 
gascromatografia e della spettrometria di massa. 
 
 

1 Giugno 2010 

30 Giugno 2011 

Stage formativo  

SARTEC Saras Ricerche e Tecnologie srl Traversa C, 5ª strada,zona industriale Macchiareddu - 
09032 Assemini (CA).  

▪ Sono stati oggetto di studio i seguenti argomenti: 
- modellazione della dispersione degli inquinanti gassosi e delle polveri in atmosfera 

con sistemi gaussiani e a puff; 

- applicazione delle equazioni della micrometeorologia al campo dello studio della 
dispersione degli inquinanti in aria; 

- applicazione della statistica per la stima dei parametri meteo climatici; 

- studio dei modelli stazionari gaussiani; 

- studio dei modelli a puff; 

- utilizzo del software ISC/AERMOD; 

- analisi chimica delle polveri (microanalisi), al microscopio elettronico a scansione 
(SEM). 

Stesura di una relazione finale nella quale si descrive il sistema informativo realizzato dalla 

SARTEC relativo alla modellazione della dispersione degli inquinanti gassosi e delle polveri 

emessi in atmosfera da siti industriali battezzato sistema SIMA (Sistema Informativo 

Monitoraggio Ambientale). 

 
 

Gennaio 2010 

Maggio 2011 

Istruzione e formazione tecnica superiore  
“Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente” 

 

Il tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente opera per la 

difesa del suolo e la salvaguardia dall'inquinamento dell'atmosfera e dell'ambiente in genere. Ha 

la capacità di valutare situazioni di rischio ed indicare le misure di primo intervento ai fini del loro 

contenimento. Ha conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici per la gestione dei sistemi 

informativi territoriali (S.I.T.). 

 

 

▪ In dettaglio le competenze acquisite possono essere così riassunte: 
- monitorare i corpi idrici superficiali e sotterranei su scala di bacino; 
- collaborare all’individuazione di fattori di rischio geologico e idrogeologico; 
- collaborare alla realizzazione di un sistema informativo territoriale con le adeguate 

conoscenze delle tecnologie GPS, GIS e di telerilevamento; 
- collaborare alla gestione delle aree protette attraverso il monitoraggio degli ecosistemi; 
- utilizzare tecniche e strumenti per individuare i fattori di inquinamento ambientale. 

 
 

1 Agosto 2007 Tirocinio formativo  
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Settembre 1997 

Luglio 2004 

Laurea di primo livello in Chimica  

 Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.    

 ▪ Laurea di primo livello in Chimica, conseguita con la votazione di 104/110, discutendo la tesi dal titolo 
“Alcuni aspetti della tecnologia MILD-HYDROCRACKING adottati nella raffineria S.A.R.A.S. di 
Sarroch” (relatore aziendale: Dr. Luciano Rosanio; relatore universitario: Prof. Italo Ferino). 
 

 

1 Settembre 2003 

23 Dicembre 2003 

Tirocinio formativo  

 Società S.A.R.A.S. Raffinerie S.p.A. Stabilimento di Sarroch.   

 ▪ Approfondimento delle conoscenze relative alle tecnologie di raffinazione. 

 
 

Settembre 1992 

Giugno 1997 

Maturità scientifica 

 Liceo scientifico statale “Michelangelo” – Cagliari 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 Febbraio 2008 Sardinia Service S.r.l., via Meucci s.n. Cagliari.  

▪ Estrazione di microinquinanti organici quali fenoli, idrocarburi policiclici aromatici e pesticidi da matrici 
solide, liquide e gassose, e successiva analisi chimica tramite l’utilizzo della tecnica 
gascromatografica interfacciata con la spettrometria di massa (GCMS). 

▪ Test di cessione. 
 

 

Giugno 2007 Esame di stato  

Università degli Studi di Cagliari.  

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico (Albo A). 

 
 

Settembre 2004 

Aprile 2007 

Laurea specialistica in Scienze Chimiche  

Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.   

▪ Laurea specialistica in Scienze Chimiche, conseguita con la votazione di 110/110, 
discutendo la tesi dal titolo “Ossidazione del CO a bassa temperatura su catalizzatori a 
base di Au supportato” (relatore: Prof.ssa Elisabetta Rombi). 
 

Giugno 2006 

Aprile 2007 

Tirocinio formativo finalizzato alla tesi  

Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.  
Dipartimento di Scienze Chimiche – Laboratorio di Chimica Industriale. 

▪ Studio di reazioni catalitiche in microimpianti pilota. 

 
 

Lingua madre Italiano. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze professionali Elaborazione di manuali per l’autocontrollo alimentare con utilizzo del sistema HACCP 
(Hazard analysis and critical control points).  
In particolare: 



  Curriculum vitae di Francesca Pettinau 

  Curriculum vitae Francesca Pettinau Pagina 6 / 6  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Cagliari 19 Marzo 2021 

• identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre; 

• identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile 
prevenire, eliminare o ridurre un rischio; 

• stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla 
inaccettabilità; 

• stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; 

• stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti 
critici stabiliti); 

• stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle 
misure adottate; 

• predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa 
alimentare. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 European Computer Driving Licence (ECDL) 

 

  

Altre competenze Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici (HF, NH3, SO2). 
Qualifica professionale di sommelier. 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


