
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA 
LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/L1 SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/41 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE INDETTA CON D.R. n.955/2017 del 
27.03.2017 

VERBALE N. 2
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n.
955/2017 del 27.03.2017, è composta dai:

Prof. Alberto Zangrillo Ordinario presso la Libera Università “Vita salute San 
Raffaele di Milano; SSD Med /41 

Prof. Caterina Aurilio Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli    SSD Med /41

Prof. Angelo Raffaele De Gaudio Ordinario presso la Università degli Studi di 
Firenze   SSD Med /41
 

si riunisce il giorno 12.07.2017 alle ore 11.30 presso l’aula dell’Istituto di Anestesia del 
Policlinico Umberto I di Roma.
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo 
del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi.

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto 
alla luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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 i candidati stessi.

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:

Dr.ssa FLAMINIA COLUZZI

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i 
membri della commissione

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della 
procedura e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica e clinica), procede a stendere, per ciascun candidato, 
un profilo curriculare ed  una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, 



dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, una relazione sulla valutazione complessiva della 
candidata. 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2)

(ALLEGATO 2 AL VERBALE N.2)

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso. 
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate dichiara la  
candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi, vincitrice della procedura per il reclutamento di 
un professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 06/L1 SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/41 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010.

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti.

La seduta è tolta alle ore 12.15

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE:

Prof.  Angelo Raffaele De Gaudio (Presidente)

Prof.ssa Caterina Aurilio (segretaria)

Prof. Alberto Zangrillo (membro)



Allegato n.1 al verbale n. 2

Candidato Dr.ssa Flaminia Coluzzi

Profilo curriculare,

La candidata svolge dal 2008 l’attività professionale in qualità di ricercatore universitario 
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia-Sapienza Università di Roma.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2001 con il massimo dei voti e lode e 
la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con il massimo dei voti e lode nel 2005. 
Nel 2003 ha conseguito il Diploma di Master in Pain management presso la New York 
University School of Medicine NYU – Mount Sinai New York (USA). Nel 2014 ha 
conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di II Fascia per il settore 
concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 La Dr.ssa 
Flaminia Coluzzzi, in qualità di ricercatore universitario confermato, ha svolto attività 
didattica continuativa come docente in diversi corsi di laurea sia nella Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, sia nella Facoltà di Scienze Infermieristiche. In particolare, è  Coordinatrice 
del Corso Integrato di Infermieristica in Area Critica (III anno II semestre) del CdL in 
Scienze Infermieristiche - Sede di Terracina - Sapienza, Medicina e Chirurgia I e 
Coordinatrice del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica IV (II anno II 
semestre) del CdL magistrale in Medicina e Chirurgia – Polo Pontino – Sapienza, 
Farmacia e Medicina. Dal 2004 ha svolto attività didattica in numerosi Corsi di Laurea, 
Master Universitari e Scuole di Specializzazione proponendo argomenti specifici della 
Disciplina di appartenenza (Settore Concorsuale 06/L1- Anestesiologia; SSD MED/41) e 
oggetto della presente procedura. La Dr.ssa Coluzzi ha svolto attività di ricerca 
continuativa che le ha permesso di sviluppare un’attività pubblicistica degna di nota nel 
settore scientifico disciplinare di appartenenza. Tale attività ha prodotto 62 pubblicazioni 
indicizzate su pubmed che hanno affrontato numerosi argomenti quali lo shock settico, 
l’analgo-sedazione, il dolore post-operatorio, il dolore in emergenza e diverse 
problematiche riferibili alla cura del dolore cronico. Gli indici bibliometrici ottenuti superano 
in modo significativo i valori soglia richiesti per poter svolgere la funzione di professore 
associato. In particolare l’impact factor totale è di 186,338, l’HI di 19 ed il numero di 
citazioni totali di 1107.Analizzando le 20 pubblicazioni presentate per la valutazione di 
merito appare evidente la produzione scientifica continuativa nel tempo, prodotta su riviste 
ad elevato impact factor riguardanti tutte argomenti congrui con il settore concorsuale e 
disciplinare oggetto della presente procedura. In particolare vengono presentate review e 
lavori originali in extenso che dimostrano le capacità della candidata anche nel coordinare 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.La Dr.ssa Coluzzi infatti ha svolto attività di 
ricerca anche coordinando gruppi di lavoro in diversi settori della Disciplina. In particolare 
è stata: Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio SIAARTI Dolore Acuto e 
Cronico;Membro SIAARTI della  Task Force su “Reazione avverse ai mezzi di contrasto; 
Membro del CHANGE PAIN International Advisory Panel - Chronic Pain Chapter (Initiative 
in the field of Chronic and Acute Pain - EFIC)  e del CHANGE ACUTE PAIN International 
Advisory Panel - Acute Pain Chapter.La candidata ha partecipato a numerosi congressi 
nazionali ed internazionali in qualità di “invited speaker”. E’ revisore di numerose riviste 
scientifiche e dal 2015 è associate editor della Rivista Minerva Anestesiologica. La 



candidata svolge regolare attività clinica – assistenziale in qualità di Dirigente Medico di I 
livello presso la UOC di Anestesia e Rianimazione Universitaria della 
Università di Roma, Polo Pontino- Sapienza c/o ICOT Latina.

Valutazione collegiale del profilo curriculare

Parere del Commissario Caterina Aurilio

La dr.ssa F. Coluzzi ha concluso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2001 con 
110 e lode e si è specializzata in Anestesia e Rianimazione nel 2005 con il massimo dei 
voti.
Nel suo CV, la dr.ssa presenta un Diploma di Master in pain management alla NY 
University School of Medicine – Mount Sinai di NewYork . Dal 2008 è ricercatore 
universitario presso la I facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma e dal 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per prof di II fascia nel 
SC 06/L1 Anestesiologia SSD MED/41.
Attività didattica
La dr.ssa Coluzzi ha svolto attività didattica continuativa come coordinatrice del corso 
integrato di Infermieristica in Area Critica (III anno II semestre) del CdL in Scienze 
Infermieristiche – sede di Terracina- La Sapienza, Medicina e Chirurgia I e Coordinatrice 
del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica IV (II anno II semestre) del Corso di 
Laurea Magistrale in  Medicina e Chirurgia – Polo Pontino – La Sapienza, Farmacia e 
Medicina. 
Dal 2004 la dr.ssa ha svolto attività didattica come docente in diversi CdL , Master e 
Scuole di Specializzazione.
Attività di ricerca
L’attività di Ricerca della dr.ssa Coluzzi si è concentrata in diversi ambiti del Settore 
disciplinare di appartenenza; ha inoltre, coordinato gruppi di lavoro. In particolare è stata: 
Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio SIAARTI Dolore Acuto e Cronico; Membro 
SIAARTI della Task Force su “Reazione avverse ai mezzi di contrasto; Chronic Pain 
Chapter (Initiative in the field of Chronic and Acute Pain - EFIC)  e del CHANGE ACUTE 
PAIN International Advisory Panel - Acute Pain Chapter.
La candidata ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. E’associate editor della Rivista Minerva Anestesiologica; è reviewer di 
numerose riviste scientifiche. La candidata presenta indici bibliometrici che superano i 
valori soglia richiesti per poter svolgere la funzione di professore associato; HI=19 ed il 
numero di citazioni totali di 1107.
Attività clinica e assistenziale.
La dr.ssa Flaminia Coluzzi è Dirigente di I livello presso Azienda Universitaria UOC di 
anestesia e Rianimazione de “La Sapienza” Università di Roma, Polo Pontino - ICOT 
Latina.

Parere del Commissario Angelo Raffaele De Gaudio



La Dr.ssa Flaminia Coluzzi ha sviluppato un curriculum completo riguardante l’attività 
didattica, l’attività di ricerca e l’attività clinica- assistenziale nel settore scientifico 
concorsuale MED/41 oggetto della presente procedura.
In particolare ha svolto l’attività didattica in modo continuativo ricoprendo il ruolo di 
coordinatore di materie proprie della disciplina in diversi corsi di laurea. Inoltre ha 
coordinato attività didattiche nell’ambito di MASTER di alta specializzazione e nell 
percorso di diverse Scuole di Specializzazione.
L’attività di ricerca si è sviluppata in diversi campi con particolare riferimento alla cura del 
dolore acuto e cronico, nell’ambito del quale ha raggiunto una super specializzazione. Tale 
attività ha permesso alla candidata di raggiungere obiettivi significativi con la 
pubblicazione di numerose rassegne e lavori in extenso su riviste della disciplina nazionali 
ed internazionali con significativo impact factor.
Infine, la candidata ha svolto attività clinico-assistenziale tale da consentirle la completa 
acquisizione di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della professione nel 
settore disciplinare MED/41.
Sulla base dell’attenta valutazione dei requisiti presentati, dell’attività didattica, di ricerca 
ed assistenziale, si ritiene che la Dr.ssa Coluzzi sia idonea allo svolgimento delle funzioni 
di Professore Associato in Anestesia e Rianimazione.
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio
 

Parere del Commissario Alberto Zangrillo

La candidata, dottoressa Flaminia Coluzzi, attuale ricercatrice nel Settore Scientifico
Disciplinare MED/41, è stata valutata per determinare la sua idoneità a ricoprire il ruolo
di Professore di seconda fascia del settore scientifico stesso.
Si ritiene che il percorso formativo intrapreso con coerenza e continuità dall’anno 2001
abbia garantito l’acquisizione di competenze specifiche della disciplina, arricchite da
una super specializzazione nell’ambito della terapia del dolore.
L’attività didattica della candidata appare completa, continuativa e coerente con le
tematiche proprie del settore disciplinare.
L’attività di ricerca della dottoressa Coluzzi appare di qualità per la collocazione
editoriale dei suoi contributi, originale e completa per le tematiche affrontate che
comprendono temi rilevanti in ambito intensivistico e nel settore del controllo del
dolore.
Il personale contributo della candidata alla elaborazione delle ricerche presentate
appare obiettivamente dimostrabile e ha comportato il raggiungimento pieno degli indici
parametrici utili a qualificare la ricerca stessa sotto il profilo della qualità e
dell’impatto, anche a livello internazionale.
L’attività assistenziale della dottoressa Coluzzi completa il profilo della stessa
consentendo di evidenziare un’attività clinica completa e coerente con gli interessi
scientifici della candidata.
In ragione di quanto sinteticamente presentato, si ritiene che la dottoressa Coluzzi
possieda ampiamente tutti i requisiti di competenza, professionalità e maturità per il
ruolo di Professore Associato della disciplina di Anestesia Rianimazione e controllo del
Dolore.
Prof. Alberto Zangrillo



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

L’attività di ricerca della dott.ssa Flaminia Coluzzi appare di qualità per la collocazione 
editoriale dei suoi contributi, originale e completa per le tematiche affrontate che 
comprendono temi rilevanti in ambito intensivologico e nel settore della cura del dolore 
acuto e cronico. Il personale contributo della candidata alla elaborazione delle ricerche 
presentate appare obiettivamente dimostrabile e ha comportato il raggiungimento pieno 
degli indici parametrici utili a qualificare la ricerca stessa sotto il profilo della qualità e 
dell’impatto, anche a livello internazionale. In particolare la candidata al momento della 
presentazione della domanda è in possesso dei seguenti indici bibliometrici: impact factor 
totale di 186,338, HI di 19 e numero di citazioni totali di 1107.

              



Allegato n.2 al verbale n. 2

CANDIDATO Dr.ssa FLAMINIA COLUZZI

Valutazione complessiva

La candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi ha sviluppato un curriculum didattico di ricerca e 
professionale completo nell’ambito del settore concorsuale oggetto della presente 
procedura.
La commissione, dopo aver valutato attentamente le attività didattiche continuative, 
l’attività di ricerca costante e congrua con il settore disciplinare, la produzione scientifica 
significativa ad elevato impatto e l’attività clinica-assistenziale altamente 
professionalizzante, ritiene all’unanimità che la candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi 
possegga tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di Professore 
Associato nel Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia.





PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA 
LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/L1 SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/41 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE INDETTA CON D.R. n.955/2017 del 
27.03.2017 

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n.
955/2017 del 27.03.2017, è composta dai:

Prof. Alberto Zangrillo Ordinario presso la Libera Università “Vita salute San 
Raffaele di Milano; SSD Med/41 

Prof. Caterina Aurilio Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli SSD Med/41

Prof. Angelo Raffaele De Gaudio Ordinario presso la Università degli Studi di 
Firenze;  SSD Med/41   

si riunisce il giorno 12.07. 2017 alle ore 12.30 presso l’aula dell’Istituto di Anestesia del 
Policlinico Umberto I di Roma per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori 
svolti.

Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 31.05.2017 alle ore 10.00 per via 
telematica, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Angelo Raffaele De Gaudio e alla 
Prof.ssa Caterina Aurilio ed ha individuato il termine per la conclusione del 
procedimento concorsuale nel giorno 31 luglio 2017.

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 contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, consegnato al Responsabile 



della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo.

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 12 luglio 2017 presso l’aula dell’Istituto 
di Anestesia del Policlinico Umberto I di Roma ciascun commissario, presa visione 
dell’elenco dei candidati, 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 i 
candidati stessi.

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso 
in esame la documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha 
proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 
curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca. (allegato 1 alla 
presente relazione).

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 
relazione) della candidata.
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  
formulate, ha dichiarato la candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi vincitore della 
procedura in epigrafe

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

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale 
riassuntiva (con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota 
di trasmissione - al Responsabile del Procedimento.

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
e l e t t r o n i c o ( f i l e w o r d o p d f c o n v e r t i t o d a w o r d )  a l l ’ i n d i r i z z o 
settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.

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 12.45 del 12 luglio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE:

Prof.  Angelo Raffaele De Gaudio (Presidente)

Prof.ssa Caterina Aurilio (segretaria)

Prof. Alberto Zangrillo (membro)

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Roma 12 luglio 2017

 
Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva

Candidato: Dr.ssa Flaminia Coluzzi

Profilo curriculare,

La candidata svolge dal 2008 l’attività professionale in qualità di ricercatore universitario 
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia-Sapienza Università di Roma.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2001 con il massimo dei voti e lode e 
la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con il massimo dei voti e lode nel 2005. 
Nel 2003 ha conseguito il Diploma di Master in Pain management presso la New York 
University School of Medicine NYU – Mount Sinai New York (USA). Nel 2014 ha 
conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di II Fascia per il settore 
concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 La Dr.ssa 
Flaminia Coluzzzi, in qualità di ricercatore universitario confermato, ha svolto attività 
didattica continuativa come docente in diversi corsi di laurea sia nella Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, sia nella Facoltà di Scienze Infermieristiche. In particolare, è  Coordinatrice 
del Corso Integrato di Infermieristica in Area Critica (III anno II semestre) del CdL in 
Scienze Infermieristiche - Sede di Terracina - Sapienza, Medicina e Chirurgia I e 
Coordinatrice del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica IV (II anno II 
semestre) del CdL magistrale in Medicina e Chirurgia – Polo Pontino – Sapienza, 
Farmacia e Medicina. Dal 2004 ha svolto attività didattica in numerosi Corsi di Laurea, 
Master Universitari e Scuole di Specializzazione proponendo argomenti specifici della 
Disciplina di appartenenza (Settore Concorsuale 06/L1- Anestesiologia; SSD MED/41) e 
oggetto della presente procedura. La Dr.ssa Coluzzi ha svolto attività di ricerca 
continuativa che le ha permesso di sviluppare un’attività pubblicistica degna di nota nel 
settore scientifico disciplinare di appartenenza. Tale attività ha prodotto 62 pubblicazioni 
indicizzate su pubmed che hanno affrontato numerosi argomenti quali lo shock settico, 
l’analgo-sedazione, il dolore post-operatorio, il dolore in emergenza e diverse 
problematiche riferibili alla cura del dolore cronico. Gli indici bibliometrici ottenuti superano 
in modo significativo i valori soglia richiesti per poter svolgere la funzione di professore 
associato. In particolare l’impact factor totale è di 186,338, l’HI di 19 ed il numero di 
citazioni totali di 1107.Analizzando le 20 pubblicazioni presentate per la valutazione di 
merito appare evidente la produzione scientifica continuativa nel tempo, prodotta su riviste 
ad elevato impact factor riguardanti tutte argomenti congrui con il settore concorsuale e 
disciplinare oggetto della presente procedura. In particolare vengono presentate review e 
lavori originali in extenso che dimostrano le capacità della candidata anche nel coordinare 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.La Dr.ssa Coluzzi infatti ha svolto attività di 



ricerca anche coordinando gruppi di lavoro in diversi settori della Disciplina. In particolare 
è stata: Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio SIAARTI Dolore Acuto e 
Cronico;Membro SIAARTI della  Task Force su “Reazione avverse ai mezzi di contrasto; 
Membro del CHANGE PAIN International Advisory Panel - Chronic Pain Chapter (Initiative 
in the field of Chronic and Acute Pain - EFIC)  e del CHANGE ACUTE PAIN International 
Advisory Panel - Acute Pain Chapter.La candidata ha partecipato a numerosi congressi 
nazionali ed internazionali in qualità di “invited speaker”. E’ revisore di numerose riviste 
scientifiche e dal 2015 è associate editor della Rivista Minerva Anestesiologica. La 
candidata svolge regolare attività clinica – assistenziale in qualità di Dirigente Medico di I 
livello presso la UOC di Anestesia e Rianimazione Universitaria della 
Università di Roma, Polo Pontino- Sapienza c/o ICOT Latina.

Valutazione collegiale del profilo curriculare

Parere del Commissario Caterina Aurilio

La dr.ssa F. Coluzzi ha concluso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2001 con 
110 e lode e si è specializzata in Anestesia e Rianimazione nel 2005 con il massimo dei 
voti.
Nel suo CV, la dr.ssa presenta un Diploma di Master in pain management alla NY 
University School of Medicine – Mount Sinai di NewYork . Dal 2008 è ricercatore 
universitario presso la I facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma e dal 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per prof di II fascia nel 
SC 06/L1 Anestesiologia SSD MED/41.
Attività didattica
La dr.ssa Coluzzi ha svolto attività didattica continuativa come coordinatrice del corso 
integrato di Infermieristica in Area Critica (III anno II semestre) del CdL in Scienze 
Infermieristiche – sede di Terracina- La Sapienza, Medicina e Chirurgia I e Coordinatrice 
del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica IV (II anno II semestre) del Corso di 
Laurea Magistrale in  Medicina e Chirurgia – Polo Pontino – La Sapienza, Farmacia e 
Medicina. 
Dal 2004 la dr.ssa ha svolto attività didattica come docente in diversi CdL , Master e 
Scuole di Specializzazione.
Attività di ricerca
L’attività di Ricerca della dr.ssa Coluzzi si è concentrata in diversi ambiti del Settore 
disciplinare di appartenenza; ha inoltre, coordinato gruppi di lavoro. In particolare è stata: 
Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio SIAARTI Dolore Acuto e Cronico; Membro 
SIAARTI della Task Force su “Reazione avverse ai mezzi di contrasto; Chronic Pain 
Chapter (Initiative in the field of Chronic and Acute Pain - EFIC)  e del CHANGE ACUTE 
PAIN International Advisory Panel - Acute Pain Chapter.
La candidata ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. E’associate editor della Rivista Minerva Anestesiologica; è reviewer di 
numerose riviste scientifiche. La candidata presenta indici bibliometrici che superano i 
valori soglia richiesti per poter svolgere la funzione di professore associato; HI=19 ed il 
numero di citazioni totali di 1107.
Attività clinica e assistenziale.



La dr.ssa Flaminia Coluzzi è Dirigente di I livello presso Azienda Universitaria UOC di 
anestesia e Rianimazione de “La Sapienza” Università di Roma, Polo Pontino - ICOT 
Latina.

Parere del Commissario Angelo Raffaele De Gaudio

La Dr.ssa Flaminia Coluzzi ha sviluppato un curriculum completo riguardante l’attività 
didattica, l’attività di ricerca e l’attività clinica- assistenziale nel settore scientifico 
concorsuale MED/41 oggetto della presente procedura.
In particolare ha svolto l’attività didattica in modo continuativo ricoprendo il ruolo di 
coordinatore di materie proprie della disciplina in diversi corsi di laurea. Inoltre ha 
coordinato attività didattiche nell’ambito di MASTER di alta specializzazione e nell 
percorso di diverse Scuole di Specializzazione.
L’attività di ricerca si è sviluppata in diversi campi con particolare riferimento alla cura del 
dolore acuto e cronico, nell’ambito del quale ha raggiunto una super specializzazione. Tale 
attività ha permesso alla candidata di raggiungere obiettivi significativi con la 
pubblicazione di numerose rassegne e lavori in extenso su riviste della disciplina nazionali 
ed internazionali con significativo impact factor.
Infine, la candidata ha svolto attività clinico-assistenziale tale da consentirle la completa 
acquisizione di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della professione nel 
settore disciplinare MED/41.
Sulla base dell’attenta valutazione dei requisiti presentati, dell’attività didattica, di ricerca 
ed assistenziale, si ritiene che la Dr.ssa Coluzzi sia idonea allo svolgimento delle funzioni 
di Professore Associato in Anestesia e Rianimazione.
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio
 

Parere del Commissario Alberto Zangrillo

La candidata, dottoressa Flaminia Coluzzi, attuale ricercatrice nel Settore Scientifico
Disciplinare MED/41, è stata valutata per determinare la sua idoneità a ricoprire il ruolo
di Professore di seconda fascia del settore scientifico stesso.
Si ritiene che il percorso formativo intrapreso con coerenza e continuità dall’anno 2001
abbia garantito l’acquisizione di competenze specifiche della disciplina, arricchite da
una super specializzazione nell’ambito della terapia del dolore.
L’attività didattica della candidata appare completa, continuativa e coerente con le
tematiche proprie del settore disciplinare.
L’attività di ricerca della dottoressa Coluzzi appare di qualità per la collocazione
editoriale dei suoi contributi, originale e completa per le tematiche affrontate che
comprendono temi rilevanti in ambito intensivistico e nel settore del controllo del
dolore.
Il personale contributo della candidata alla elaborazione delle ricerche presentate
appare obiettivamente dimostrabile e ha comportato il raggiungimento pieno degli indici
parametrici utili a qualificare la ricerca stessa sotto il profilo della qualità e
dell’impatto, anche a livello internazionale.



L’attività assistenziale della dottoressa Coluzzi completa il profilo della stessa
consentendo di evidenziare un’attività clinica completa e coerente con gli interessi
scientifici della candidata.
In ragione di quanto sinteticamente presentato, si ritiene che la dottoressa Coluzzi
possieda ampiamente tutti i requisiti di competenza, professionalità e maturità per il
ruolo di Professore Associato della disciplina di Anestesia Rianimazione e controllo del
Dolore.
Prof. Alberto Zangrillo

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

L’attività di ricerca della dott.ssa Flaminia Coluzzi appare di qualità per la collocazione
editoriale dei suoi contributi, originale e completa per le tematiche affrontate che
comprendono temi rilevanti in ambito intensivologico e nel settore della cura del
dolore acuto e cronico.
Il personale contributo della candidata alla elaborazione delle ricerche presentate
appare obiettivamente dimostrabile e ha comportato il raggiungimento pieno degli indici
parametrici utili a qualificare la ricerca stessa sotto il profilo della qualità e
dell’impatto, anche a livello internazionale. In particolare la candidata al momento della 
presentazione della domanda è in possesso dei seguenti indici bibliometrici: impact factor 
totale di 186,338, HI di 19 e numero di citazioni totali di 1107.

              



Allegato n.2 alla Relazione finale riassuntiva

CANDIDATO Dr.ssa FLAMINIA COLUZZI

Valutazione complessiva

La candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi ha sviluppato un curriculum didattico di ricerca e 
professionale completo nell’ambito del settore concorsuale oggetto della presente 
procedura.
La commissione, dopo aver valutato attentamente le attività didattiche continuative, 
l’attività di ricerca costante e congrua con il settore disciplinare, la produzione scientifica 
significativa ad elevato impatto e l’attività clinica-assistenziale altamente 
professionalizzante, ritiene all’unanimità che la candidata Dr.ssa Flaminia Coluzzi 
possegga tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di Professore 
Associato nel Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia.


