
 

IDA IOLANDA MURA - CURRICULUM VITAE 

 

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1977 con lode presso l’Università di Sassari, specializzata in Igiene e 

Medicina Preventiva nell'a.a. 1979/80 con lode. Professore Universitario di ruolo di I^ fascia nel SSD MED/42 

nel C.d.L. in Medicina e Chirurgia di Sassari dal 1994. Per quanto concerne l’ATTIVITA’ DIDATTICA , la 

prof.ssa Mura è docente di diverse Discipline Igienistiche nel CdL in Medicina e Chirurgia, nei CCddLL triennali 

e specialistiche delle professioni sanitarie. Nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell’a.a. 1996-97, è 

nominata Presidente del DU, oggi CdL in “Infermieristica”  e della laurea magistrale in Scienze 

infermieristiche e ostetriche. Dall’a.a. 1999/2000 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva dell’Università di Sassari. Tiene incarichi di insegnamento in circa  25 Scuole di 

Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

 E’ Docente nel Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica e Medicina di Comunità con sede presso 

l’Università di Sassari e nel Doctorado Europeo en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte de 

l’Universidad de Granada  e  componente di Commissioni di studio di Facoltà e di Ateneo. 

La prof.ssa Mura è inoltre direttore  del Master universitario di 1° livello in “Management infermieristico 

per le funzioni di coordinamento” e docente nei Master universitari di 1° livello  delle professioni sanitarie e 

nel Master universitario di 2° livello in “Direzione delle strutture sanitarie (Ma.Di.S.S.)” . 

E’ Coordinatore per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Progetto di mobilità studentesca 

Socrates /Erasmus e Delegata rettorale quale componente del Consiglio direttivo del Consorzio 

Interuniversitario per l’Università Telematica dell a Sardegna (UNITEL) fino al 2012.  Componente 

del Centro interdisciplinare di Eccellenza per lo Sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo Studio 

della biodiversità della Sardegna e dell’area mediterranea e responsabile regionale dell’Osservatorio 

Nazionale sulla salute nelle regioni italiane.  

E’ socia delle Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) - nel cui ambito per i bienni 

2003-2004 e 2005-2006 è stata nominata Coordinatore nazionale del GISIO (Gruppo Italiano Studio Igiene 

Ospedaliera)-, di Microbiologia e dell’A.N.M.D.O. ed è socio fondatore della Società Italiana per lo Studio 

delle Biotecnologie e delle Tecnologie sanitarie.   

L'ATTIVITA’ SCIENTIFICA  è documentata  da oltre 300 pubblicazioni concernenti ricerche condotte 

anche in modo interattivo con Istituti dello stesso e di altri Atenei e con Enti di ricerca e di gestione nel territorio 

e partecipa attivamente in qualità di coordinatore a progetti di ricerca nazionali, regionali e locali.  

Con Decreto del Ministero della Salute del 26.04.2007, è nominata “esperta” del Consiglio 

Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009.   

 Socia della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI),   

Coordinatore nazionale e attualmente membro del  “board” ristretto del Gruppo Italiano di Studio di Igiene 

Ospedaliera - GISIO- nei bienni  2003/4-2005/6) ed attualmente componente del Collegio Nazionale dei 

Docenti di Igiene. 

 Socia della Società Italiana di Microbiologia. Socia e Delegata regionale della Società Italiana 

Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie (SIMPIOS). Socia 



dell’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO) e attuale componente del 

Consiglio Direttivo Nazionale, Socia fondatore della Società Italiana Medici Manager (SIMM) e della 

Società di Tecnologie sanitarie (SISB).    

Relativamente all’ ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA ed ASSISTENZIALE , la prof.ssa Mura,  dal novembre 

2010 è Responsabile della Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria (AOU) di Sassari, a cui afferisce il Servizio di Igiene Ospedaliera della AOU,  e consulente  in 

staff delle Direzione generale e sanitaria dell’AOU per le problematiche di igiene ospedaliera. Presidente del  

Comitato di controllo delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) dapprima del Policlinico Universitario   e quindi   

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.  Nel triennio 1997-2000 e dal 2002 al 2007 delegata rettorale 

in qualità di Direttore sanitario del Policlinico Universitario di Sassari e dal febbraio 2010 al 2012  è 

nominata quale consulente e collaboratore per le attività di  Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari.  Dal 2012 al gennaio 2015  Direttore   F.F. della Direzione medica del Presidio 

ospedaliero e dall’ottobre 2014 al gennaio 2015 Direttore Sanitario F.F. dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari.  

Con Ordinanza commissariale del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana  del 13 giugno 2011,  è 

nominata Commissario del Comitato provinciale della CRI di Sassari fino al dicembre 2011 ed è  

attualmente collabora al coordinamento e organizzazione  dei Corsi CRI del Comitato di Sassari.   

Dal luglio 2012 a tutt’oggi, eletta all’unanimità per acclamazione,  è Presidente della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - Struttura di Raccordo dell’Università d i Sassari e Componente della Conferenza Nazionale dei 

Presidenti delle Facoltà/Scuole di Medicina e  Chirurgia e dal 2014 è nominata vicePresidente per l’Italia 

insulare. 

Presidente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari dal gennaio 2013 a 

tutt’oggi.  

Con Decreti dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna del  2013 e 2014 è ripetutamente nominata quale 

Componente della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati aspiranti 

all’inclusione degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle AA.SS.LL. della Sardegna.  

Nel maggio 2014, nell’ambito delle attività di Sanità pubblica e di Prevenzione,  ha coordinato un Accordo di 

collaborazione, firmato dall’Università di Sassari e dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per la 

sicurezza sul lavoro, per  la stesura di “Linee guida per la gestione delle emergenze  e la formulazione di 

proposte e norme di settore nell’ambito della prevenzione incendi con persone disabili nelle attività lavorative 

civili e industriali”.  

Con Decreto RAS n. 14 del 24/3/2015 è nominata Componente dell’Osservatorio regionale per la 

formazione medico-specialistica.  

                Ida Iolanda Mura 

                                                                                               
Sassari, maggio 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 
 

 
 
 
 

 

  

  


