CURRICIJLUM

VITAE

PROF. SALVATORX RUBINO

lîdiúizzoi
S.V. Costa Paloni, kaversÀ n. I 07100 Sassari
TeI. 079228302- Fax 079 212345
Cellular e 320 429 9 6 40 rubino@uniss.it srubino@iidc.org
Nato a Cuglieri (Orisrano)

il

13 maggio 1955.

Titolo di saudio,
Laurea.in Medicina e Chirurgia, presso l. UDiversità degU
Studj di Sassari.
ùpecrauzzazrone inMicrobiologia e VùoLogia presso l, Università
degli Sfudi di Sassan.

Curriculum accademico
Professore a contratto, UniveNilà. di To.ino (a.a. gg_g9)
Contrano di^Ricerca con l lslitulo Zooprofilariico SperimeDhle
della Sardema ( 1990)
.v rsrÍng úotessor.
Washtngton Udversity. San Louis. USA (1993)
lncanco dt ncerca presso I'Istituto di zucerca sul controllo biologico
dell,ambiente, At€a CNR di
Sassari (2004).
Adjunct Principal Investigator, DepartErent Infection and Inmunity, KiDg
Faisal Specialist Hospital
and Research Center, fuyadh. Arabia Saudtta

Soggiortro di studio all,estero:
Po^stdoctol fellow,

Uuive$ity of Califomia San Diego, Center for Molecular Cenetics, La
Joll4 Usa
(1986-1987)
soggiomi di Ricerca presso llstituto di Biologia Molecorare delt'Accademia
delle scienze
Austdac4 Salzbug (1984), l,Institut pasr€ÙI di paígi
0989), il OipartimentodiÀioìogia (prof R
Ul}
University, sr. Lours. r tugio-orrobie lle:j pr...ììf ólpu*.."ro
Slt{iss.
Ya:hycton
c,
nrorogra (Frol. J. Casadesus), UniversiLri di Slvigtja. Spagna (marzo "
1995).

Attivifà di CooperMione in p.V.S.
Esperto per il Minisfero degli Esteri, per rorganizzaziono
Mondiar€ della saùita e Membro

der

19/96

f,n

Comitato Tecnico Scientifico della Regione Autonoma della Sardegna

feri" è*i"raz.*,

Missione breve nella Repubblica d. Angola per conto del Midstero
degli Affarj Esteri. Direzione
uenerate LoopeftErooe con pa€si ìn Via di Sviluppo, per coordiaare
aflività dj didaltiche e dl
ricerca in collaboraziore cor lunive$ità "A. Neioì' di Luanda,
nell,ambito
ai
Cooperazione Universitaria e Saniraria (1992, 1995).
Missione breve nella Ropùbblica dello iimbalwe per coato del MAE,
DGC con paesi Ír Via di
Sviluppo, per coordinare attività sanitarie nel seitoie microbiologico
riJ fr4^l"railJ

ai*"*._m

W"rt tfSqe,
r997)
MìssjoÍe b]eve il1 Marocco per conto del MAE, DCC con paesi
in Via di Sviluppo, per suppoftare
artìvila dell'lsrjtu!o Pasteur del Marocco. Tangeri. Marocco (2002)
Mrssront brevr p€r progehi di cooperazione dell'Universiu
di Sassarj in Albania_ Eqiflo
Mozambico, ciordani4 Marocco, Libia. Siria. Sr. KiLrs. Arabia
Saudiia (jò0ú0.9"I""

Attività editoriatc,
Membro dell'Edirorial Board de)la Rivisra Epidemiologt
and Infection, Cahbridge University
Press (1998-2001).
Direttore della dvista intenazionale JoÌrmal of lnfection in Developing
Countries, wwwlidc.org

Attività organizzatiya.
H^ cùrato l'orti nizzazrone di numerosi Seminari in
microbiologia e biotecnologie. Nel l9g9
ha
organrzzaro per coúto dela Reeiore Aùronoma
della sardegna e-dell'uni;;;;i;;ft^.*,,"
coltaborazione con iprofessoriR. Dulbeccq
R. niftsl, o. H"oiinsù ;'cl'l^iiiiiàrìk,.
syrp"rir.
ai Adwnces in Biotechnologt, Control o{Gene Exprcssion.
!, sraro membro del Comitato Scientifico del Xlts_Congresso

Nazionale della Società ltaliana di
Protozologia, Stintino 1991 e del 25. Congresso
Na.zioiale a"fU S""ì"ì,
af i"licrobiologi4

f"i^*
Alshero, 1995. Ha orgaíizzato lttÍaett\ts-sath"ren
n
collabo.razione conq. Guon4 sassarì,9ii r
ultobre , """pii"lr"lr*piîì'fiíiì'ei**i",
2002; il secotr d Intenationar semúar on
s:rljnlai at:.( D^eve.t:4rns counî es itnive'ities. cotLlboration,;;;ìil;;t
L. Fanfani
H::[ì::1".I"'j:',tx11;:#3#trsll.]k. l.l;il gflH ry.nll

Epidemiotosy,
vaccini Deveropmen t.
l:,r1-n
.::"u . in
.and
Ha
orgao'zzato
collaborazione con J_W,
co.operatíve

sroupror th.
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Incarichi accademici

tl

a

argaro per ta

31"-11
_a-:a detl
f:{emico
Kappresentante
Universir.i

di

rifoma delto staruto uDiversitario (1995).

Co-ituto t"*i*
ou,u
LRl9/1.996 delra Regione sardegna che preved€ Norme
""-iàiifàl'i."rrr"ropu..,
i" ,n*.ii"li cl"p.Jine'"on,
io
Via di Sviluppn e di collaborazione intemlionale
| 1997_2004).
Nell997 è stato nominato come nppresetrtante.d"ìfuoi_r"r*ità
di Sus.ari nel Coosigho Scieotifico
deI Centro lÍremnivcrsiLario di riceicìsuipaesi
in via di svituppdCì[;.S:;.'- ""
E' staro indicato dalt.Università di Sassari iel Co*i
ai naii""i-a"ifìrildarton" suo"o ai
Sardegna.
",o
Nominato come rappreseútante delruniversità di sassari
ner co*igrio srientifico del cent,o
'" ""'
InreruniversiLario di ricerca sui paesi in via di
sviluppo 1C.LR.p.S.t.-200f_zóiz
Sassari

nel

Breyetti
E' co-auiore di due brevetti_
Brevetto p€r invenzione indushiale n. MI2006 .{001765.
Brevetto htemazionale pub. No.: Wo/200g/03lgg7 publication
Date:20.03.200g
lntemationat patenr Ctas sittcation: A0 t N 63/00
eOOe.Otl, eoù
tloóàití"""

ìni
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Attività Ammidstrativa

e

di conluletza

Consigliere di Amminishazione della Fondazione Banco di Sardegna
dal 1998 al rnaggro ZOt l,
Ci Presidente del Consorzio SfS, SviLuppo lmpresa Sociale,
Presidente del Centro Studi sulla civiltà dil mare e la valorizzazione
del Golfo e del parco
dell'Asinara.
E'Jtato consulente della Regione Sardegna, Assessorato
Ambiente per i problemi legali alla pesca

AÍlrtrinishatore delegato della SosieÉ Sardinia Research
and Developmeú (SaRD) sr! nata da uno
spin offdett'Universirà di Sassari, registrara presso
ta Camera d CoÀ'meiil;ii;;,.
Membro del Comjlaro di tndirizzo F;dazioÀe Baoco di
Sardesna t2014_i
C-orsigliere dì AruminisÍ-az ione Banca di Sassa,.i (20t2_2ìit;' '
Vice Presidenre della Barca di Sassari (2014-201i)
Membro del Comitato Esecutivo Banca di Sassa n (2013:2017)
Presidente del Comitaio Esecutivo Baoca di Sas sú (201410í7\

Sassari 15 genraio 2018
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