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Paba Rossella

INFORMAZIONI PERSONALI'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/101201;2-24/03/2015

Laurea Specialistica in Scienze Antropologiche ed Etnografiche
(105/110)

LivejJo7QEQ

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) - Facoltà di Scienze della formazione

10/09/2008-13/07/2012

Laurea triennale in Beni Culturali (106/110)

Uvello6 QEQ

Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia) - Facoltà di Lettere e F~osofia

15/09/2003--16/07/2007

Diploma di maturità scientifica

Uvello4QEQ

Istituto "A Pacinolli", Cagliari (Italia)
Letteratura, lingue straniere, storia, storia dell'arte, filosofia, latino, chimica, fisica, disegno tecnico.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
15/01/2017-15/0612017
(5 mesi)

Internship in un laboratorio di Antropologia Forense

Uvello3QEO

University ofTeesside, Middlesbrough (Regno Unito)
Ricerca e apprendimento di tecniche di analisi (spettrofotometro, XRF, FTIR-ATR, Picoscan, Laser
scanner) applicate su reperti osteologici, in particolare ossa Cremate.
Creazione ed interpretazione di profili osteoloqid (siding, stima sesso ed età, patologie).
Training sulla collezione romana, sassone dell'Università deiTeesside.
3D scanning.
Tutoring studenti e laboratori.

STAGE,·CORSI E PROGETTI
15/01/2017-15/03/2017
(3 mesi)

Stage di Odontolçgia Forense
AgEslimation Projec! (11alia)

livc.flo 3 QEO .

Attività di ricerca nell'ambito del "Progetto AgEstimation". Revisione e analisi di un campione di
radiografie di soggetti del Cile. Il campione è stato analizzato applicando i principi di due metodi di
stima dell'età basati sulb sviluppo dei 'denti (metodo degli "apici aperti" e del ''terzo molare;'); tali
metodologie sono state sviluppate neD'ambito del suddetto progetto e negli anni sono state oggetto di
numerosi contributi scientifici, finalizzati allo studio di nazionalità diverse. Il progetto si svolge in
collaborazione con I1stituto di Medicina Legale di Macerata.

30/0912016-30/09/2016·

Partecipazione al corso AgEstimation Project: Past, Present and Future
AISa, Cagliari (Italia)
Insegnamento del metodo cameriere per stima dell'età basata su radiografie ossee di: denti, polso,
ginocchio e quarta vertebra cervicale. Utilizzo software .lmageJ per calcolo delle misure utili.
Seminario tenuto dal Doti. Roberto Cameriere e Dotl.anda Fiorella Bestetti.
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Campus osteologia forense

03/07/2016-09/0712016

lABANOF, MBano(Italia)
Osteologia, analisi traumi e patologie ossee, analisi resti scheletrici (moderni, archeologici, subadulti e
. cremazioni)
.
.

12/0612015-13/06/2015

.

Corso di Analisi Scientifica delle Espressioni Facciali
NeuroComScience, Trieste (Italia)
Studio dei principali muscoli del viso che interessano le espressioni facciali.
Codifica e decodifica delle espressioni facciali.

0512007-{)5/2007

Guida presso manifestazione "Monumenti Aperti"
Comune Di Cagliari, Cagliari (Italia)
Guida turistica presso la Basilica di San Satumino sita in Piazza San Cosimo a Cagliari.

OS/2005-05/2005

Guida per Manifestazione Culturale "Monumenti Aperti"
Comune Di Cagliari, Cagliari (Italia)
Guida turistica presso la Biblioteca Universitaria sita in Via Università a Cagliari. In particolare mi
occupai della Cappella del '500 in cui vi era un'esposizione di testi botanici del '600 e della Sala
Settecentesca, in cui vengono conservati diversi incunaboli e testi esdusivamente antichi.

COMPETENZE

PERSONALI
Lingua madre

Italiano
~ITTA

Altre lingue
Ascolto
·_·_"..-...
........
,,_·,·_"'~.'~W.'~h~

Inglese

B2

82

82

82

82

Giapponese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A 1 e Kl.: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Ungue

Competenze comunicative

Buone competenze comuniCativein lingua italiana ed in inglese sviluppate grazie aUamia esperienza
come tirocinante presso il laboratorio di antropologia forense dell'Università del Teesside e come guida
turistica.

Competenze organizzative e
Ho acquisito esperienza neUagestione di gruppi di persone durante la mia esperienza presso
gestionali . l'Università del Teesside. Mi è stata data ropportunità di fare dei tutoraggi e dei laboratori agli studenti
universitari in ambito osteokqìco, Ho ricevuto dei feedback molto positivi tanto da ricevere dei
ringraziamenti ufficiali nel poster di presentazione dellavero di fine anno di una delle mie studentesse.
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Competenze professionali

Competenze digitali

Curriculum vitae

Sono in grado di organizzare e gestire un laboratorio. Pianif.care l'utilizzo dei dispositivi presenti e
mantenere l'inventario dei maleriali utili affinché proceda la ricerca.

__

--_._--,. .
Baborazione
delle
informazioni

-_

."._

AUTOVALUTAZIONE

.

ComuniCBZI
one

Creazionedi
Contenuti

Utente autonomo
Utente av anzato
-_ ...... .._--.
Competenze digitali- SCheda per rautovalutazione'
Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzionedi
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

ottima conoscenza e padronanza degli applicativiWindows,lOS Mac, Office, Open OfIice, Web e
Cllent email. Ottima conoscenza dei software Photoscan Agisoft, Meshlab, Ibm Statistics, Picoscan3,
'Mephisto, lIIustrator, Photoshop

Abilitiazioni e Certificazioni

Brevetto per immersioni, PADI, di livenoAOVACED (abilitazione a 30m! di immersione)
Attestato QGIS di primo livello (SPIVA)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Cameriere, R, Velandia, L., Pignares, J., Bestetti, F., Paba, R., Coccia, E. & Ferrante L. Assessmenl
of second (12M) and third (13M) molar indices for establishing 14 and 16 legai ages and validation of
the Cameriere's 13117rcut-offfar 18 years old in Chilean population. Forensic Sci. Int. 285, 205.e1205.e5 (2018). htto://www.sciencedirecl.com/scìence/artide/piVS0379073818300021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensiae! D./gs. 196 del 30 giugno 2003

Cagliari
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