
CODICE CONCORSO 2019PAR043 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 43 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO 

LOCOMOTORE, BANDITA CON D.R. N. 3873/2019 DEL 06.12.2019 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di 

professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale M06 settore scientifico-disciplinare 

MED 43 presso il Dipartimento di SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-

LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE nominata con D.R. n. D.R n. 541/2020 del 

12.02.2020 e composta dai: 

Prof. Natale Mario DI LUCA presso la Facoltà di Farmacia e Medicina SSD MED 43 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Prof. Adriano TAGLIABRACCI presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED 43 

dell’Università Politecnica delle Marche 

Prof.ssa Francesca INGRAVALLO presso la Scuola di Medicina e Chirurgia SSD MED 43 

dell’Università Bologna “Alma Mater Studiorum” 

si riunisce il giorno 9.03.2020 alle ore 11.00 in via telematica per la stesura della relazione 

finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 27.02.2020 
la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente al Prof. Natale Mario DI LUCA. ed alla Prof. Francesca 
INGRAVALLO ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il 
giorno 31.03.2020. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile 

amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul 

sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 9.03.2020 
ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, dal quale risulta unico 
candidato ZAAMI Simona, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato 
stesso. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto 



a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 
valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori 
in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dell’unico candidato 
(ALLEGATO 2 alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione per 
l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 
formulate, ha dichiarato il candidato ZAAMI Simona vincitore della procedura valutativa di 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto 
di Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 06/M2 settore scientifico-
disciplinare MED 43 presso il Dipartimento di SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, 
MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati tutti i giudizi espressi sul candidato) viene trasmesso – unitamente ad una nota 
di accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore 
Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato 
elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via 
telematica sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.00 del giorno 9.03.2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Natale Mario DI LUCA               Presidente 

Prof. Adriano TAGLIABRACCI           Membro 

Prof.ssa Francesca INGRAVALLO    Segretario 
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Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

Candidato ZAAMI Simona 

Profilo curriculare 

Il candidato è nato a Pescara il 14.07.1958. 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode nel 1986 presso 

l’Università Sapienza di Roma, ove pure l’11.07.1989 ha conseguito il diploma di 

specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni con votazione di 70/70 e lode. 

Negli a.a. 1990-1992 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Informatica Medica 

e il Corso di Perfezionamento in Medicina di Famiglia presso l’Università Sapienza di 

Roma. 

Negli a.a. 1992-1994 è stato borsista presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 

Legale e delle Assicurazioni dell’Università Sapienza di Roma con un progetto di ricerca 

su «Tutela della salute e degli anziani e lotta contro l'emarginazione». 

Negli a.a. 1992-1993 ha volto funzioni di Tecnico ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 

11.7.80, n. 382, per l'uso di endoscopio e addestramento del personale tecnico all'uso 

dello stesso, presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università 

Sapienza di Roma. 

Negli a.a. 1994-1997 ha svolto collaborazione tecnico professionale nell'ambito della 

Ricerca "Inquinamento da traffico veicolare: effetti sulla salute fisica e psichica di una 

popolazione di esposti. Sottoprogetto di Medicina Legale" presso l’Istituto Italiano di 

Medicina Sociale. 

Vincitore di concorso, con D.R. 21.10.98 inquadrata nel ruolo dei Ricercatori 

Universitari per il gruppo discipline n. F22B (attualmente MED 43) Medicina legale nella 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza" a decorrere 

giuridicamente ed economicamente dall'1.11.98. 

Dall’1.11.2001 ad oggi è Ricercatore confermato e Professore Aggregato nel settore 

scientifico disciplinare MED 43 presso il medesimo Ateneo. Il 28.3.2017 ha conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia nel Settore Concorsuale 

06/M2 Medicina Legale e del Lavoro. 

Il 7.11.2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I Fascia 

nel Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro. 

L’attività didattica del candidato è stata interamente svolta presso l’Università 

Sapienza di Roma ed è riepilogabile come segue: 

Periodo Insegnamento 

2015  Ad oggi Coordinatore del Corso integrato "Metodologia Medico-Scientifica XI: medicina 

legale” del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia B 

2000  Ad oggi Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di laurea specialistica in 

Medicina e Chirurgia B, corso integrato "Metodologia Medico-Scientifica XI": 

Medicina legale 

1999 2009 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Infermieristica – 

sede di Civitavecchia, Corso Integrato di Diritto sanitario, Deontologia, Etica e 

Bioetica applicate alla professione infermieristica 



1999 2015 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Ortottica ed 

Assistenza in Oftalmologia; docente verbalizzante nell’a.a. 2014-2015 

2014 2018-19 Insegnamento di Management sanitario, bioetica e deontologia presso il Corso di 

Laurea in Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia (docente verbalizzante) 

1999 2012 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Terapia della Neuro 

e Psicomotricità dell’età evolutiva, Corso Integrato di Scienze Umane e 

Metodologia della professione 

2016  Ad oggi   Insegnamento di Medicina legale nel corso Management sanitario, bioetica e 

Deontologia Tronco Comune relativo ai seguenti CdS: FT – TNPEE – TO – ORT 

(docente verbalizzante) – TRP (dall’ a.a. 2017-2018) 

2015-16  Ad oggi   Insegnamento di Medicina legale presso il CdS in Ostetricia (abilitante alla 

professione sanitaria di Ostetrica/o) ROMA - Corso di Laurea A - Azienda 

Policlinico Umberto I (docente verbalizzante) 

2008  Ad oggi Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di laurea specialistica in 

Medicina e Chirurgia, Corso integrato di Medicina legale (Metodologia medico-

scientifica e scienze umane XI) presso Azienda Ospedaliera S. Andrea, Roma 

2010 2015 Insegnamento della materia “Sistema Sanitario Italiano” presso il Corso di laurea 

specialistica in Medicina e Chirurgia, Corso integrato di Metodologia medico-

scientifica e scienze umane VII, Azienda Ospedaliera S. Andrea, Roma 

2008 2012 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Infermieristica, 

Corso integrato di Diritto Sanitario, Deontologia, Etica e Bioetica applicate 

Azienda Ospedaliera S. Andrea, Roma 

2009-10  2012-13 Insegnamento di Medicina legale MED43 nel Corso integrato di “Diritto sanitario, 

deontologia professionale, etica e bioetica applicata” presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica Triennale – A.O. S. Camillo-Forlanini 

2013-14  2018-19 Insegnamento di Medicina legale e docente verbalizzante nel Corso integrato di 

Principi giuridici e di Management applicati all’organizzazione infermieristica, con 

riconferma per l’a.a. 2019-2020 - A.O. S. Camillo-Forlanini 

2001-02  2011-12 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso integrato di Management 

Sanitario e Didattica presso il corso di Laurea in Fisioterapia - A.O. S. Camillo-

Forlanini 

2012-13  2018-19 Insegnamento di Management Sanitario, Bioetica e Deontologia modulo MED-02 

Storia della medicina – Bioetica e Deontologia e modulo MED 43 Medicina Legale, 

presso il corso di Laurea in Fisioterapia - A.O. S. Camillo-Forlanini docente 

verbalizzante con conferma per l’a.a. 2019-2020 

2009 2013 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione psichiatrica, Corso integrato di Igiene generale ed applicata e 

Medicina Legale 

2010 2012 Insegnamento di Medicina legale presso il Corso di Laurea in Ostetricia - Azienda 

Ospedaliera S. Andrea, Roma e G. B. Grassi Ostia 

2015-16 2018-19 Docente verbalizzante per l’insegnamento di Medicina Legale nel Corso Integrato 

di Scienze Giuridiche Medico-Legali presso il Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - sede Azienda Ospedaliera S. Andrea con 

riconferma per l’a.a. 2019-2020 



2012-13 2018-19 Insegnamento di Medicina legale nel Corso Integrato di “Diritto, Economia e 

Programmazione Sanitaria”, corso denominato dall’a.a. 2018.2019 Scienze 

Giuridiche Medico-Legali, presso il corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche - sede A.O. S. Camillo- Forlanini (docente 

verbalizzante negli a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) con 

riconferma per l’a.a. 2019-2020 

2001 2011 Insegnamento delle materie di “Medicina legale penalistica” e “Infortuni sul lavoro 

e malattie professionali” presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 

dell’Università Sapienza di Roma. 

2001 2011 Insegnamento delle materie di “Responsabilità professionale” e “Medicina legale 

penalistica” presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 

dell’Università Sapienza di Roma. 

2012 2014 Insegnamento della materia Assicurazioni Sociali (INAIL ed INPS) presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università Spienza di Roma. 

2015 2019 Insegnamenti di “La valutazione del danno in Responsabilità civile” e di 

“Semeiotica medico-legale” presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 

Legale dell’Università Sapienza di Roma. 

Inoltre, il candidato ha svolto le seguenti attività di docenza, di ricerca, di partecipazione a 
collegi di dottorati ed a comitati editoriali, rilevanti ai fini degli “Ulteriori criteri di 
valutazione” (Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato 
da collaborazioni a livello nazionale o internazionale; - responsabilità scientifica di studi e 
ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; - partecipazione al 
collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal MIUR.), di cui al bando 
concorsuale: 
 
2015 Ad oggi Associazione 

Penelope 

Sardegna 

o.n.l.u.s 

Attività quale docente di “Deontologia Medica” nel gruppo di ricerca 

per le aree disciplinari della Medicina legale della Associazione, 

Penelope Sardegna o.n.l.u.s (Associazione Nazionale Delle 

Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse), mirate alle 

strategie e alle tecniche di ritrovamento delle persone scomparse 

(attestazione Presidente G. Piscitelli – Penelope Sardegna o.n.l.u.s. 

Cagliari 25 Novembre 2019). 

2016 Ad oggi I.I.S.C.P.F. 

(Istituto 

Internazionale di 

Scienze 

Criminologiche e 

Psicopatologich

e forensi) 

Nomina quale componente nel gruppo di ricerca presso I.I.S.C.P.F. 

(Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologiche 

forensi), nell’ambito dell’accordo quadro tra Istituto Internazionale e 

Governo della Città Autonoma di Buenos Aires (Ministero della 

Giustizia e Sicurezza – Sottosegretariato alla Giustizia) miratamente 

alle ricerche sulla “Sicurezza nelle Città” 

15.4.16  1.3.19 I.I.S.C.P.F. 

(Istituto 

Internazionale di 

Scienze 

Criminologiche e 

Psicopatologich

e forensi) 

Nel 2016 nominata componente del gruppo di ricerca dell’Istituto 

Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologiche 

Forensi miratamente alle ricerche in tema di “Monitoraggio mondiale 

delle ricerche sul GHB e fenomenologie comportamentali” 

2016 Ad oggi Commissione 

Europea 

“Senior Expert” nel progetto MATES (“Project coordinator in tema di 

Multi agency training exit strategies for radicalised youth 

4000.0008772”) approvato dalla Commissione Europea il 24 Giugno 



2016; nell’ambito di tale progetto ha partecipato al Transnational 

Meeting of the European project MATES Multi agency training exit 

strategies for radicalised youth (Roma 11-12 Ottobre 2017) e ha 

partecipato al Transnational Meeting of the European project 

MATES Multi agency training exit strategies for radicalised youth 

(Roma 18 Dicembre 2017) presentando una  relazione su ”UDs for 

the Common Curricula regarding ethical issues that a multi-agency 

and multi professional approach to the social reintegration of 

individuals in the justice system (probation) who are at risk of violent 

radicalization will face” 

Gennai

o 2015 

Ottobre 

2015 

“Sapienza” 

Università di 

Roma 

Dal gennaio 2015 membro del comitato scientifico e del comitato 

consultivo della rivista “Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina 

Psicosomatica. Psicopatologia Forense” periodico quadrimestrale di 

proprietà della “Sapienza” Università di Roma 

2017  Ad Oggi “Sapienza” 

Università di 

Roma 

Dal 2017 componente del Comitato Consultivo Internazionale della 

“Rivista di Psicopatologia Forense – Medicina Legale Criminologia”, 

periodico quadrimestrale a carattere scientifico di proprietà 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, edito dalla casa 

editrice Pagepress e componente del comitato scientifico; nominata 

in sede di “Commissione valutazioni editoriali” della rivista in data 

13.09.2017 quale “Responsabile del settore medico-legale” 

2016  Ad oggi Editore e 

Direttore 

Augusto Balloni, 

Bologna 

Componente del Comitato Scientifico della “Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza”. 

2016 Ad oggi Verduci Editore 

s.r.l., Roma 

Membro dell’Editorial Board della Rivista “European Review for 

Medical and Pharmacological Sciences” (I.F.: 2.721). 

2019 Ad oggi The Dougmar 

Publishing 

Group inc. 

Dundas, ON, 

Canada 

Membro dell’Editorial Board del “Journal of Fetal Alcohol Spectrum 

& Risk Prevention”. 

2013/14 2014/15 “Sapienza” 

Università di 

Roma 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Scienze Morfofunzionali”. 

2015/16  2018/19 “Sapienza” 

Università di 

Roma 

Componente in qualità di tutor del Dottorato di Ricerca in “Malattie 

Infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica”. 

21.6.19  Ad oggi Università degli 

studi di 

Camerino 

Componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Legal and Social Sciences, Curriculum in Civil Law”. 

2016 Ad oggi “Sapienza” 

Università di 

Roma 

Direttore del Corso di Formazione in “Grafologia Forense e Aspetti 

Clinico-Valutativi” Modulo A B C in merito alla collaborazione 

approvata in data 22 novembre 2016 tra il Dipartimento di Scienze 

Anatomiche, Istologiche, Medico-legali e dell’Apparato Locomotore 

e l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e 

Psicopatologiche Forensi e approvato nella seduta del 29 novembre 

2016, carica di direttore rinnovata dallo stesso Dipartimento 



S.A.I.M.L.A.L., per Modulo A (a.a. 2019-2020), Modulo B (a.a. 2020-

2021), Modulo C (a.a. 2021-2022). 

Luglio 

2016  

Ad oggi Ministero dello 

Sviluppo 

Economico - 

Ufficio Italiano 

Brevetti e 

Marchi 

Dal luglio 2016 svolge con l’Accademia Internazionale di 

Psicopatologia e Grafologia Forense (Ministero dello Sviluppo 

Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ricerche 

giurisprudenziali mirate allo studio in tema di “Imputabilità dalla 

grafia”. 

 

L’attività di ricerca del candidato si è espletata nei seguenti ambiti:  

- Responsabilità professionale sanitaria in ambito penale e civile alla luce della legge 

Gelli-Bianco (con particolare riferimento all’art. 15 e alla collegialità della consulenza tecnica 

d’ufficio); studio e utilizzo delle linee guida e delle best practice nell’accertamento della 

responsabilità professionale. 

- Valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità civile, polizza infortuni, 

polizza malattia, e responsabilità sanitaria. 

- Ginecologia forense, con attenzione alle problematiche relative al recupero della fertilità 

nelle pazienti oncologiche, sulle questioni medico-legali relative all’intrapartum, sullo studio 

riguardante la fecondazione medicalmente assistita, ai suoi aspetti normativi ed ai profili di 

responsabilità professionale; nonché gli aggiornamenti normativi, anche a livello 

comparatistico con le legislazioni sovranazionali; analisi delle nuove problematiche medico-

legali riguardanti il trapianto di utero e le tecniche laparoscopiche usate in ginecologia. In 

tale ambito, il candidato ha ottenuto anche finanziamenti nell’ambito del Bando Ricerca 2017 

dell’Università Sapienza. 

- Tossicologia forense: aspetti farmaco-tossicologici dell’acido gamma-idrossibutirrico 

(GHB) anche con particolare riferimento alla sua applicazione come “droga da stupro” e 

l’uso ricreazionale nel corso di rapporti sessuali, fenomeno noto come “chemsex”; studio 

della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e aspetti normativi relativi alla legge 

sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi e gravissime; studio degli aspetti 

farmaco-tossicologici delle nuove sostanze psicoattive con riferimento alla normativa 

italiana ed europea. 

- Patologia forense: studio delle betatriptasi in correlazione con la diagnosi di causa di 

morte, studio dei markers utili alla diagnosi di AFE. 

- Deontologia medica e bioetica con particolare riferimento alle problematiche del 

consenso informato e delle questioni relative all’inizio e fine vita; studio delle questioni 

medico-legali alla luce del codice di deontologia medica. 

- Psicopatologia forense: studi in tema di interesse di diritto e malattie mentali con 

particolare riguardo ai progressi delle neuroscienze. 

Elenca nella propria produzione curriculare n. 82 lavori scientifici pubblicati su riviste 

internazionali recensite da SCOPUS, 114 lavori scientifici editi in riviste nazionali, n. 46 

contributi (capitoli), a nome singolo o in collaborazione, a opere collettanee e n. 1 

monografia a nome singolo. 

L’Impact Factor complessivo delle pubblicazioni censite su SCOPUS è pari 184,519, il totale 

delle citazioni è pari a 823, la media di citazioni per pubblicazione è pari a 7,913, l’Indice di 

Hirsch è pari a 19 e l’Indice di Hirsch “normalizzato” è pari 0,593. 

Ai fini concorsuali, come richiesto dal bando, il candidato presenta i seguenti 12 lavori: 



 
N. Elenco 

Autori, Titolo, Rivista, Anno, Volume e pagine (Scopus)  

Impact 
Factor 

N.  
Citazioni 
(Scopus) 

1 Freedman D, Zaami S, Neuroscience and mental state issues in forensic 
assessment. S. Int J Law Psychiatry. 2019 Jul-Aug;65:101437. doi: 
10.1016/j.ijlp.2019.03.006. Epub 2019 Apr 2. 

1,191* 2 

2 Zaami S, Stark M, Beck R, Malvasi A, Marinelli E, Does episiotomy always 
equate violence in obstetrics? Routine and selective episiotomy in obstetric 
practice and legal questions. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019; 
Mar;23(5):1847-1854. doi: 10.26355/eurrev_201903_17219. 

2,721* 2 

3 Busardò FP, Gottardi M, Tini A, Minutillo A, Sirignano A, Marinelli E, Zaami 
S, Replacing GHB with GBL in Recreational Settings: A New Trend in 
Chemsex. Curr Drug Metab. 2018; 19(13):1080-1085. doi: 
10.2174/1389200219666180925090834. 

2,277 10 

4 Zaami S, Giorgetti R, Pichini S, Pantano F, Marinelli E, Busardò FP. 
Synthetic cathinones related fatalities: an update. Eur Rev Med Pharmacol 
Sci. 2018 Jan;22(1):268-274. doi: 10.26355/eurrev_201801_14129. 

2,721 
 

26 

5 Zaami S, Montanari Vergallo G, Napoletano S, Signore F, Marinelli E, The 
issue of delivery room infections in the Italian law. A brief comparative study 
with English and French jurisprudence. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 
Jan;31(2):223-227. doi: 10.1080/14767058.2017.1281243. Epub 2017 Jan 
31. 

1,569 14 

6 Solimini R, Rotolo MC, Pellegrini M, Minutillo A, Pacifici R, Busardò FP, 
Zaami S, Adulteration Practices of Psychoactive Illicit Drugs: An Updated 
Review. Curr Pharm Biotechnol. 2017;18(7):524-530. doi: 
10.2174/1389201018666170710184531. 

1,819 16 

7 Kyriakou C, Pellegrini M, García-Algar O, Marinelli E, Zaami S, Recent 
Trends in Analytical Methods to Determine New Psychoactive Substances 
in Hair. Curr Neuropharmacol. 2017;15(5):663-681. doi: 
10.2174/1570159X15666161111112545. 

4,068 6 

8 Busardò FP, Vaiano F, Mannocchi G, Bertol E, Zaami S, Marinelli E, Twelve 
months monitoring of hair GHB decay following a single dose administration 
in a case of facilitated sexual assault. Drug Test Anal. 2017 Jun;9(6):953-
956. doi: 10.1002/dta.2100. Epub 2016 Oct 13.  

2,993 
 

26 

9 Gentili S, Mortali C, Mastrobattista L, Berretta P, Zaami S, Determination of 
different recreational drugs in sweat by headspace solid-phase 
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 I.F. 

totale: 

28,227 

Citazioni 

totali: 

201 

 

Va rilevato che: 

- l’Impact Factor disponibile più recente, e quindi utilizzato dalla Commissione, è quello 

del 2018; 



- il candidato nei lavori nn. 2, 4, 5, 10 risulta quale primo autore (totale 4 pubblicazioni); 

- nei lavori nn. 1, 3, 6, 7, 9, 11 risulta come ultimo autore (totale 6 pubblicazioni); 

- il candidato ha dichiarato che nel lavoro n. 8 l’ultimo autore (Enrico Marinelli) ed il 

penultimo autore (Simona Zaami) hanno contribuito in pari misura alla pubblicazione 

(Both authors contributed equally to the paper), come riportato nella pubblicazione 

allegata (totale 1 pubblicazione). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare attesta lo svolgimento di una lunga e proficua carriera nell’ambito 

disciplinare MED 43 e l’attività didattica prestata a livello universitario risulta ampiamente 

congruente con l’attività didattica prevista nel bando.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica risulta del tutto congruente con la declaratoria del SC-SSD, in 

particolare sotto i profili della qualità, della notorietà internazionale, della continuità 

temporale nel periodo indicato nel Bando. Inoltre, l’ampiezza della produzione medesima 

attesta una lodevole operosità in molteplici e fondamentali ambiti della disciplina. Gli indici 

bibliometrici, riferiti sia alla produzione scientifica complessiva sia con particolare 

riguardo ai 12 lavori presentati ai fini concorsuali, soddisfano con larghezza i requisiti 

richiesti dal bando relativo alla presente selezione. È documentata, altresì, la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, a editorial board di riviste 

nazionali e internazionali, nonché a società scientifiche di settore. 

Lavori in collaborazione: 

I 12 lavori scientifici presentati risultano tutti svolti in collaborazione. L’entità del contributo 
del candidato si evince dalla posizione di preminenza (primo nome/ultimo nome) rivestita 
nella quasi totalità di essi. 

  



Allegato 2 al Verbale 2 
 

CANDIDATO ZAAMI Simona 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato) 

Il profilo curriculare attesta lo svolgimento di una lunga e proficua carriera nell’ambito 

disciplinare MED 43 e l’attività didattica prestata a livello universitario risulta ampiamente 

congruente con l’attività didattica prevista nel bando.  

La produzione scientifica risulta del tutto congruente con la declaratoria del SC-SSD, in 

particolare sotto i profili della qualità, della notorietà internazionale, della continuità 

temporale nel periodo indicato nel Bando. Inoltre, l’ampiezza della produzione medesima 

attesta una lodevole operosità in molteplici e fondamentali ambiti della disciplina. Gli indici 

bibliometrici, riferiti sia alla produzione scientifica complessiva sia con particolare 

riguardo ai 12 lavori presentati ai fini concorsuali, soddisfano con larghezza i requisiti 

richiesti dal bando relativo alla presente selezione. È documentata, altresì, la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, a editorial board di riviste 

nazionali e internazionali, a società scientifiche di settore, nonché la partecipazione al 

Collegio dei Docenti e come tutor a Dottorati di Ricerca. 

I 12 lavori scientifici presentati risultano tutti svolti in collaborazione. L’entità del contributo 
del candidato si evince dalla posizione di preminenza (primo nome/ultimo nome) rivestita 
nella quasi totalità di essi. 
 


