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Esperienze lavorative
2001 –ad oggi

Dipendente CNR dal 24 dicembre 2001, inquadrata nel III livello
professionale II fascia, profilo Ricercatore, presso l’Istituto di Scienze
delle Produzioni Alimentari, afferisce al Dipartimento Agroalimentare e
partecipa alla Commessa AG.P05.017 “Tecnologie sostenibili per la
trasformazione, la conservazione ed il confezionamento dei prodotti
ortofrutticoli”.
Si occupa della sperimentazione di tecnologie a basso impatto ambientale
per il mantenimento della qualità ed il controllo dei patogeni nei prodotti
ortofrutticoli durante la fase postraccolta e della caratterizzazione chimico
nutrizionale di specie del germoplasma frutticolo locale con particolare
interesse per la componente salutistica.

2000 - 2001

Assegnista di ricerca presso la Sezione di Chimica Agraria del
Dipartimento

di

Scienze

Ambientali

Agrarie

e

Biotecnologie

Agroalimentari – Facoltà di Agraria, Università di Sassari con un
programma di ricerca dal titolo “Studio dei processi di accumulo e dei
meccanismi di mobilizzazione dei metalli pesanti nell’interfaccia suoloradice”. L'attività di ricerca ha riguardato lo studio delle interazioni di
biomolecole con micro e macronutrienti delle piante e dei processi di
ossidazione di composti fenolici di interesse biologico.
1998 – 99

Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell'Università
di Sassari in qualità di studente della Scuola di Specializzazione in Scienze
dell'Alimentazione dell'Università di Sassari.

1996 - 98

Svolge una borsa di studio presso l’Istituto per la Fisiologia della
Maturazione e della Conservazione del Frutto delle Specie Arboree
Mediterranee del C.N.R. di Sassari, con un programma di ricerca dal titolo:
"Qualità nutrizionale dei frutti di agrumi durante la conservazione".

Nei due anni di formazione si è occupata del controllo di qualità di frutti
sottoposti a conservazione, indagando sui parametri nutrizionali con
l'ausilio di tecniche strumentali quali HPLC, GC e spettrofotometria UVVIS.
1995 - 96

Nell'a.a. 1995/96 svolge un contratto a tempo determinato con l'incarico di
assistente di laboratorio presso il corso di laurea in Scienze Ambientali di
Nuoro, occupandosi della preparazione e della realizzazione pratica delle
esercitazioni del corso di Laboratorio di Analisi Chimica.

Istruzione-formazione
2002

In novembre consegue la specializzazione in Scienza dell’Alimentazione
(Summa cum laude), indirizzo tecnologico-alimentare, discutendo la tesi
dal titolo “Tecnologie di conservazione applicate agli alimenti: la funzione
dei film plastici nella conservazione degli agrumi”.

1998

In data 30 novembre conclude la borsa di studio biennale C.N.R. (Bando di
concorso N° 224.06.5 del 14/12/95 Codice N° 24.06.03).

1995

In data 13 luglio consegue la laurea in Chimica (indirizzo inorganicochimico fisico) presso l'Università degli Studi di Sassari, riportando la
votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo "Complessi di
ossovanadio (IV) con imidazolo, pirazolo e loro derivati di interesse
biologico". Durante il periodo di tesi acquisisce una buona conoscenza di
tecniche spettroscopiche quali Risonanza di Spin Elettronico (EPR) e
spettrofotometria UV-VIS.

Capacità e competenze Buone competenze nell'analisi cromatografica (GC, GC-MS, HPLC) dei
personali

principali costituenti nutrizionali e dei metaboliti secondari (polifenoli,
antociani, flavonoidi) dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati.
Buone

competenze

nell'identificazione

dei

principali

problemi

fisiopatologici della frutta sottoposta a frigoconservazione in particolare
degli agrumi. Esperienza nella sperimentazione di tecnologie a basso
impatto ambientale, mirate alla ricerca di soluzioni alternative ai
trattamenti con fitofarmaci o alla riduzione delle concentrazioni di
pesticidi, per il mantenimento della qualità ed il controllo dei patogeni nei
prodotti ortofrutticoli durante la fase postraccolta. Buone capacità nella
messa a punto di protocolli di preconservazione attraverso l’applicazione

di composti G.R.A.S., alternativi ai pesticidi di sintesi, e mediante impiego
di mezzi fisici (luce UV-C, calore). Ottime competenze nella
caratterizzazione chimica dei frutti in relazione alle proprietà nutrizionali e
salutistiche. Esperienza nella sperimentazione di tecniche di conservazione
(O2 superatmosferico e luce UV-C) mirate a incrementare il contenuto di
“nutraceuticals” nei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco o
alla lavorazione industriale.

L'’attività di ricerca presso il CNR è stata svolta all’interno dei seguenti progetti:
Progetto Mipaf: “Ricerche e sperimentazione nel settore dell’agromicoltura italiana”,
sottoprogetto “Impiego di composti a basso impatto ambientale per ridurre l’insorgenza delle
fisiopatie della buccia dei frutti di agrumi”. La dott.ssa Molinu ha partecipato, come componente
dell’Unità Operativa del CNR-ISPA Sassari e si è occupata dello sviluppo di protocolli di
conservazione mediante trattamenti con composti GRAS. Periodo di attività: 26/06/200331/08/2006. Ha collaborato inoltre al sottoprogetto "Impiego del condizionamento termico in
atmosfera controllata e di trattamenti con composti biocompatibili ad attività fungina" occupandosi
della sperimentazione di trattamenti di preconservazione con carbonato di sodio e strobilurine.
Progetto PRIN 2004 “Salvaguardia e valorizzazione qualitativa di fruttiferi ad alta
vocazionalità territoriale”. La dott.ssa Molinu ha partecipato, come componente dell’Unità
Operativa di Sassari, allo sviluppo della ricerca dal titolo “Interventi postraccolta a basso impatto
ambientale per la valorizzazione qualitativa di cultivar di fico (Ficus carica L.)”. Periodo di attività:
settembre 2005 - settembre 2007. All’interno di tale progetto, oltre a svolgere attività di
sperimentazione di protocolli di preconservazione sui fichi, si è occupata della caratterizzazione
chimico-nutrizionale dei frutti e ha collaborato al coordinamento occupandosi della stesura delle
relazioni scientifiche.
Progetto PRIN 2007 “Sviluppo di tecnologie innovative nel post-raccolta di produzioni
frutticole di qualità”. La dott.ssa Molinu ha partecipato, come componente dell’Unità Operativa del
CNR-ISPA Sassari, allo sviluppo della ricerca dal titolo “Interventi post-raccolta finalizzati alla
conservabilità e alla trasformazione come prodotti minimamente trasformati di fico d’India e
melograno”. Nell’ambito di tale progetto si è occupata della caratterizzazione chimico nutrizionale
dei frutti ed in particolare del profilo polifenolico. Periodo di attività: Dal: 22/09/2008 - 22/10/2010
Progetto Agroalimentare MIUR-CNR "Sviluppo delle esportazioni dei prodotti agroalimentari
del Mezzogiorno". La dott.ssa Molinu ha partecipato, come componente dell’Unità Operativa del
CNR-ISPA Sassari e ha collaborato allo studio di protocolli mirati a migliorare l’efficienza dei

trattamenti postraccolta degli agrumi partendo dalla comprensione dei meccanismi coinvolti nella
patogenesi, in modo tale da risanare i potenziali siti di infezione e ridurre i marciumi durante la
conservazione. Periodo di attività: aprile 2008-aprile 2010.
Progetto Regionale RAS "La biodiversità degli alimenti autoctoni della Sardegna nella longevità:
Ricerca Proteomica, Metabolomica e di Biologia Molecolare sui campioni biologici dei centenari
sardi e sui campioni della dieta." Progetto finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna,
Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7: “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna”. Periodo di attività: 1 anno, 2011-2012. La dott.ssa Molinu ha partecipato,
come componente dell’Unità Operativa del CNR-ISPA Sassari e si è occupata della
caratterizzazione delle principali classi chimiche con proprietà funzionali presenti nella frutta. Ha
eseguito la caratterizzazione del profilo dei polifenoli in HPLC-MS. (acidi fenolici, antociani,
flavonoidi) e determinato la capacità antiossidante totale di varietà di pere, mele e susine autoctone
diffuse nei territori con elevata incidenza di ultracentenari.
Progetto MIUR "Caratterizzazione di Composti con Proprietà Nutraceutiche in Cultivar di Susino
(Prunus domestica) del Germoplasma Autoctono della Sardegna" (OR 1.2.4). Progetto finanziato
dal MIUR, “Conoscenze Integrate per la Sostenibilità e l’Innovazione del made in Italy
Agroalimentare” (CISIA) Legge 191/2009. Periodo di attività: 4 anni, 2011-2014.
La dott.ssa Molinu partecipa, come componente dell’Unità Operativa del CNR-ISPA Sassari e
si è occupata della caratterizzazione delle classi chimiche indicative per la valutazione nutrizionale
e funzionale di 23 cultivar autoctone di susine (flavonoidi, polifenoli ed antociani totali, contenuto
vitaminico, capacità antiossidante totale, profilo degli antociani e dei polifenoli in HPLC-MS)
confrontandole con varietà nazionali e internazionali commercialmente più diffuse.
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