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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

Il giorno 17/01/2019 alle ore 17,45 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, aula 21,  la 
Commissione di valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale 
rep. 730/2018 del 27/11/2018 pubblicato in data 27/11/2018 sul sito web dell’Ateneo di Bergamo  e composta 
dai seguenti componenti: 
 
- Prof. Adriano Tagliabracci I fascia 

 presso l’Università Politecnica delle Marche 
 
 
 
 

  

- Prof. Riccardo Zoia I fascia 

 presso l’Università di Milano 
 
 
 
 

 
- Prof. Susi Pelotti I fascia  

presso l’Università di Bologna 
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Riccardo Zoia e il Segretario 
nella persona della Prof.ssa Susi Pelotti  
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 26/02/2019. 

 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 18/12/2018 per via telematica al fine di definire i criteri 
per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 
quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 
di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 19/12/2018.  
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Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 17/01/2019 alle ore 12,20  presso la sede universitaria di Via 
dei Caniana 2, aula 21,  i componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati che risultano 
essere: 
 
 
 

1. Bolcato Matteo 
2. Fais Paolo 
3. Romolo Francesco Saverio (ammesso con riserva) 
4. Russo Marianna 
5. Solarino Biagio 
6. Tajana Luca 

 

 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri 
indicati nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell’attività didattica e di ricerca di ciascun candidato.  
Considerato che il numero dei candidati è pari a sei, sono stati tutti ammessi alla discussione orale. 

 

Il giorno 17/01/2019 alle ore 15,40 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, aula 21,  si è svolta la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
1) Bolcato Matteo 
2) Romolo Francesco Saverio 
3) Russo Marianna 
4) Solarino Biagio 
 
 
Risultavano invece assenti i seguenti candidati Dott. Paolo Fais e Dott. Luca Tajana che pertanto risultano 
rinunciatari ai sensi del bando. 

 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un 
punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni 
vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al verbale 2 e Allegato 1 
al verbale 4). 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nel Dott. 
Romolo Francesco Saverio il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo b) bandita per il Settore Concorsuale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.  

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 una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di 
trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 
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La Commissione termina i lavori alle ore 18,00 del giorno 17/01/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
Prof. Riccardo Zoia – Presidente  F.to Riccardo Zoia 
 
Prof. ssa Susi Pelotti – Segretario  F.to Susi Pelotti 
 
Prof. Adriano Tagliabracci – Componente  F.to Adriano Tagliabracci 
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Allegato 2 al verbale di seconda seduta 

 
 

(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 
 
 

1) Candidato Dott. Bolcato Matteo  
 

Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato, specialista in medicina legale dal 2017, 
emerge una propensione all’attività di ricerca su temi di interesse della disciplina medico-
legale, prevalentemente indirizzata all’ambito nazionale. Ha ricevuto un premio nazionale, 
ha partecipato come relatore a congressi nazionali e al momento non documenta 
esperienze internazionali né didattica ufficiale. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
Dal curriculum del candidato emerge un’attività  di  ricerca  e  una  produzione scientifica 
di discreto livello, prevalente in ambito nazionale e in piena coerenza con SSD MED/43. 
La produzione scientifica è concentrata su tematiche di applicazioni legislative in ambito 
sanitario, di responsabilità professionale e con alcune segnalazioni casistiche originali. 

 
2) Candidato Dott. Fais Paolo  

 
Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato si evince che  l’attività di ricerca si è 
incentrata su temi tradizionali della medicina legale, prevalentemente indirizzata agli 
ambiti della patologia forense e della tossicologia con pubblicazioni anche internazionali. 
L’attività didattica è stata svolta nel settore delle professioni sanitarie dal 2017 e per la 
scuola di specializzazione in medicina legale. Ha vinto due premi uno internazionale e 
uno nazionale, è stato relatore a numerosi congressi nazionali e anche internazionali. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
Dal curriculum del candidato emerge un’attività  di  ricerca  e  una  produzione scientifica 
di buon livello, continua nel tempo, caratterizzata da innovatività con buon rigore 
metodologico, in piena coerenza con SSD MED/43. La produzione è interessante e ha 
contribuito al progresso della disciplina medico-legale.   
 
 

 
3) Candidato Romolo Francesco Saverio  

 
Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato si evince che l’attività di ricerca si è 
incentrata su temi inerenti la balistica e la tossicologia forense ed è stata indirizzata 
all’ambito nazionale e soprattutto internazionale con un ruolo di primo piano non solo nella 
pubblicistica, ma anche nella attività progettuale finanziata e congressuale. L’attività 
didattica istituzionale è comprovata in corsi di laurea magistrale in giurisprudenza e di 



laurea triennale in infermieristica nonché in scuola di specializzazione per le professioni 
legali e in medicina legale; è altresì ampia in diversi ambiti formativi nazionali ed 
internazionali. Ha vinto due premi: uno per la miglior tesi di laurea ed uno, internazionale, 
per la miglior tesi di dottorato. Il candidato ha conseguito l’abilitazione Nazionale per la 
seconda fascia. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
Dal curriculum del candidato emerge un’attività  di  ricerca  e  una  produzione scientifica 
di ottimo livello, continua nel tempo, caratterizzata da innovatività con buon rigore 
metodologico prevalente nel settore della tossicologia e della balistica, in piena coerenza 
con SSD MED/43. La produzione è interessante e conosciuta nell’ambito della comunità 
scientifica di riferimento internazionale. 
 
 

4) Candidata Russo Marianna 
 

Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dalla Candidata si evince che  l’attività di ricerca si è 
incentrata su temi dottrinali della medicina legale, con produzione scientifica collocata 
prevalentemente su riviste nazionali e più recentemente con pubblicazioni anche 
internazionali. L’attività didattica istituzionale è dichiarata in ambito collaborativo in corso 
elettivo ed in esercitazioni pratiche nonché in seminari. Ha vinto un premio nazionale. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
Dal curriculum della candidata emerge un’attività  di  ricerca  e  una  produzione 
scientifica di discreto livello, incentrata su temi di rischio clinico e clinica medico-legale,  
coerente con SSD MED/43. Presenta 9 pubblicazioni tre delle quali su riviste 
internazionali. 
 

 
5) Candidato Solarino Biagio 

 
Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato, specialista in Medicina Legale e 
Dottore di ricerca, si evince che l’attività di ricerca si è incentrata su molteplici temi della 
medicina legale tra cui psichiatria, tossicologia e patologia forense, valutazione del danno, 
bioetica clinica e farmaco-sperimentazione nonché gestione del rischio clinico con 
pubblicazioni internazionali. L’attività didattica è stata svolta sia come integrativa che 
come titolare anche per la scuola di specializzazione in medicina legale. L’attività clinica 
nel settore del contenzioso medico-legale e del rischio clinico è intensa. Ha vinto due 
premi di cui uno della locale università ed uno internazionale. Ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale in MED 43, Professore di II fascia. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
Dal curriculum del candidato emerge un’attività  di  ricerca  e  una  produzione scientifica 
di rilevante livello, continua nel tempo, caratterizzata da innovatività con buon rigore 
metodologico, in piena coerenza con SSD MED/43. La produzione è conosciuta 
nell’ambito della comunità scientifica di riferimento sia nazionale sia internazionale e, 
vertendo su temi classici sviluppati in relazione all’attualità, raggiunge livelli di 
contribuzione al patrimonio culturale generale di ottimo livello. 
 

6) Candidato Tajana Luca 
 

Giudizio collegiale sui titoli 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato si evince che ha svolto attività di ricerca  
prevalentemente in ambito patologico-forense e tossicologico indirizzata all’ambito 
nazionale e anche  internazionale. La partecipazione congressuale è stata intensa. 
L’attività didattica è limitata alle scuole di specializzazione.  L’attività clinica nel settore 



dell’invalidità e del contenzioso medico-legale è svolta anche con funzioni di 
coordinamento. 
Giudizio collegiale sulla produzione scientifica 
La  produzione scientifica del candidati è di discreto livello, continua nel tempo, in piena 
coerenza con SSD MED/43 e prevalentemente espressa su riviste di questo ambito. 
Tratta i temi della patologia e della tossicologia forense, questi ultimi più recentemente 
pubblicati su riviste internazionali. 
 
 

 

 



 
Allegato 1 Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 

7) Bolcato Matteo 
 

TITOLI  
 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero 

Diploma di specializzazione in medicina legale  
5 

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero / 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

/ 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali  nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

/ 

attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

/ 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

/ 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

1 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

1 

Totale 7 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
 
 
Numero Originalità, 

Innovatività e 
Rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con SSD 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale* 

Apporto 
individuale# 

 

Anna Aprile, Matteo 
Bolcato, Lucrezia Denise 
Fabbri, Silvia Pagan, 
Daniele Rodriguez. Analisi 
e valutazione medico-legale 
di 1004 casi di 
responsabilità in ambito 
sanitario. Rivista Italiana di 
Medicina Legale. 2013 

0,9 0,7 0,2 0,7 2,5 

Anna Aprile, Matteo 
Bolcato, Lucrezia Denise 
Fabbri, Daniele Rodriguez. 
Proposta di un indicatore di 
qualità nella valutazione 
medico-legale della 
responsabilità professionale 
in ambito sanitario. Rivista 
Italiana di Medicina Legale. 
2014 

0,6 
 

0,7 0,2 0,7 2,2 

Vittoria Marchese, Matteo 
Bolcato, Pamela Tozzo, 
Daniele Rodriguez. 
Amministrazione di 

0,4 0,7 0,2 0,7 2 



sostegno e direttive 
anticipate di trattamento. 
Rivista Italiana di Medicina 
Legale 2016 

Pamela Tozzo, Luciana 
Caenazzo, Daniele 
Rodriguez, Matteo 
Bolcato. Delayed diagnosis 
of wernicke encephalopathy 
with irreversible neural 
damage after subtotal 
gastrectomy for gastric 
cancer: a case of medicai 
liability? International 
Journal of Surgery Case 
Reports 2017 

0,3 
 

0,7 0,3 
 

0,7 2 

Matteo Bolcato, Anna 
Aprile, Luciana Caenazzo, 
Daniele Rodriguez, Pamela 
Tozzo. An unusual case of 
chronic cough: professional 
liability in dentistry? 
Respiratory Medicine Case 
Reports 2016 

0,3 
 

0,7 0,3 
 

0,7 2 

Anna Aprile, Matteo 
Bolcato, Alice C. Manetti, 
Daniele Rodriguez. Linee 
guida e responsabilità 
professionale medica: un 
rapporto complesso alla 
luce delle novità legislative. 
Minerva Medicolegale 2017 

0,4 0,7 0,2 0,7 2 

Anna Aprile, Matteo 
Bolcato, Daniele 
Rodriguez. L'assistenza nel 
fine vita: quali 
responsabilità? Un 
approccio medico-legale al 
tema nella monografia 
"Problematiche di fine vita: 
il ruolo della Medicina 
Interna ospedaliera". 
Quaderni - Italian Journal of 
Medicine 2017 

/ / / / 1 

Daniele Rodriguez, Matteo 
Bolcato, Marianna Russo. 
Capitolo: "Consulenti tecnici 
di ufficio e periti nei giudizi 
di responsabilità sanitaria" 
in "Sicurezza delle cure e 
responsabilità sanitaria - 
Commentario alla legge 
24/2017" a cura di Luca 
Benci et al. QS Edizioni 
Collana Medicina e Società. 

    1 

Vittorio Fineschi, Paola 
Frati, Anna Aprile, 
Tommaso Bellandi, Matteo 
Bolcato, Mariano 
Cingolani, Raffaele La 
Russa, Marianna Russo, 
Pietro Tarzia, Pietrantonio 
Ricci, Emanuela Turillazzi, 

    1 



 

numero totale delle citazioni 0,2 

numero medio di citazioni per pubblicazione 0,1 

"impact factor" totale 0,1 

impact factor" medio per pubblicazione 0,1 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

0,1 

 
Produzione scientifica complessiva punti 0,8 
 

 

Daniele Rodriguez, 
Giuseppe Macrì. Capitolo: 
La lettura medico-legale 
della legge 24/2017: tra 
sicurezza delle cure e della 
persona assistita e nuovi 
profili di valutazione 
comportamentale degli 
esercenti le professioni 
sanitarie in "La nuova 
responsabilità sanitaria e la 
sua assicurazione" a cura 
di Federico Gelli, Maurizio 
Hazan, Daniela Zorzit. 
Giuffrè Editore 2017. 

Matteo Bolcato, Marianna 
Russo, Anna Aprile. La 
nuova legge sulla 
responsabilità 
professionale: cosa cambia 
in punto di linee guida? 
Quaderni Associazione 
Culturale Pediatri. Quaderni 
acp 2017 

0,4 0,7 0,1 0,7 1,9 

Matteo Bolcato, Marianna 
Russo, Damiano Donadello, 
Daniele Rodriguez, Anna 
Aprile. Disabling outcomes 
after peripheral vascular 
catheter insertion in 
newborn patient: a case of 
medicai liability? American 
Journal of case report, 2017 

0,3 0,7 0,3 
 

0,7 2 

Francesco Randazzo, 
Alessandro Bonsignore, 
Andrea Calbi, Consulta dei 
giovani medici legali 
universitari — Matteo 
Bolcato, Molendini Luigi 
Orlando. La formazione del 
medico specializzando in 
medicina legale nell'ambito 
della gestione del rischio 
clinico: stato dell'arte e 
proposte normative per i 
nuovi piani formativi. Rivista 
Italiana di Medicina Legale 
2014 

0,4 0,7 0,2 0,6 1,9 

TOTALE 21,5 



 
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
2) Romolo Francesco Saverio 
 
 

TITOLI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30 
 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero 

Dottorato di ricerca 
5 

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 3 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

3 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali  nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

/ 

attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

/ 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

3 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

3 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

2 

Totale 19 

 



 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE  

Numero Originalità, 
Innovatività e 
Rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con SSD 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale* 

Apporto 
individuale# 

 

Romolo, F.S.; Margot, P.; 
Identification of gunshot 
residue: a critical review. 
Forensic Sci. Int. 2001 

0,5 
 

0,7 0,7 0,7 2,6 

Pellegrini, M.; Rosati, F.; 
Pacifici, R.; Zuccaro, P.; 
Romolo, F. S.; Lopez, A.; 
Rapid screening method 
for determination of 
Ecstasy and 
amphetamines in urine 
samples using gas 
chromatography-chemical 
ionization mass 
spectrometry. Journal of 
Chromatography, B: 
Analytical Technologies in 
the Biomedical and Life 
Sciences (2002) 

0,5 0,7 0,6 
 

0,6 2,4 

Romolo, F.S.; Rotolo, M. 
C.; Palmi, I.; Pacifici, R.; 
Lopez, A.; Optimized 
conditions for 
simultaneous 
determination of opiates, 
cocaine and 
benzoylecgonine in hair 
samples by GC-MS. 
Forensic Sci. Int. (2003),  

0,8 0,7 0,7 0,7 2,9 

Perret, D.; Marchese, S.; 
Gentili, A.; Curini, R.; 
Terracciano, A.; Bafile, E.; 
Romolo, F.S.; LC—MS—
MS Determination of 
Stabilizers and Explosives 
Residues in Hand-Swabs. 
Chromatographia (2008)  

0,9 0,7 0,5 
 

0,7 2,8 

Sergi, M.; Bafile, E.; 
Compagnone, D.; Curini, 
R.; D'Ascenzo, G.; 
Romolo, F.S.; Multiclass 
analysis of illicit drugs in 
plasma and ora! fluids by 
LC-MS/MS. Anal. Bioanal. 
Chem. (2009) 

0,9 0,7 0,7 
 

0,7 3 

Strano-Rossi S.; Anzillotti 
L.; Castrignano E.; 
Romolo F.S.; Chiarotti 
M.; Ultra high 
performance liquid 
chromatography-
electrospray ionization-
tandem mass 

0,9 0,7 0,7 
 

0,6 2,9 



spectrometry screening 
method for direct analysis 
of designer drugs, "spice" 
and stimulants in oral 
fluid. Journal of 
Chromatography, A 
(2012) 

Romolo, F.S.; 
Christopher, M.E.; 
Donghi, M.; Ripani, L.; 
Jeynes, C.; Webb, R.P.; 
Ward, N.i.; Integrated lon 
Beam Analysis (IBA) in 
Gunshot Residue (GSR) 
characterisation. Forensic 
Sci. Int. (2013)  

0,9 0,7 0,7 0,7 3 

Strano-Rossi, S.; Odoardi, 
S.; Gregori, A.; Peluso, 
G.; Ripani, L.; Ortar, G.; 
Serpelloni, G.; Romolo, 
F.S.; An analytical 
approach to the forensic 
identification of different 
classes of new 
psychoactive substances 
(NPSs) in seized 
materiale. Rapid 
Commun, Mass Spectrom 

0,5 
 

0,7 0,6 
 

0,7 2,5 

Gallidabino, M.; Romolo 
F.S.; Bylenga, K.; 
Weyermann, C.; 
Development of a Novel 
Headspace Sorptive 
Extraction Method To 
Study the Aging of 
Volatile Compounds in 
Spent Handgun 
Cartridges. Anal. Chem. 
(2014)  

0,5 
 

0,7 0,7 0,7 2,6 

Romolo, F.S.; 
Aromatario, M.; Bottoni, 
E.; Cappelletti, S.; Fiore, 
P.A.; Ciallella, C,; 
Accidental death involving 
professional fireworks, 
Forensic Sci, 2014 

0,3  0,7 0,7 0,7 2,4 

Romolo, F.S.; di Luca, 
N,M.; Ciallella, C.; Bottoni, 
E.; Fiore, P.A.; 
Cappelletti, S.; Giuliani, 
N.; Augsburger, M.; 
Varlet, V.; Volatile 
Lipophilic Substances 
Management In Case Of 
Fatal Sniffing Journal of 
Forensic and Legal 
Medicine 2017 

0,3  0,7 0,5 
 

0,7 2,2 

Moreda—Piheiro, A.; 
Sànchez-Gonzàlez, J.; 
Odoardi, S.; Bermejo, 
A.M.; Bermejo—Barrera, 
P.; Romolo, F.S.; Strano-
Rossi, S.; Development of 

0,5 
 

0,7 0,7 0,6 2,5 



 

 
 
 
 

numero totale delle citazioni 1 

numero medio di citazioni per pubblicazione 1 

"impact factor" totale 1 

impact factor" medio per pubblicazione 1 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

2,5 

 
Produzione scientifica complessiva 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a micro-solid-phase 
extraction molecuiarly 
imprinted polymer 
technique for synthetic 
cannabinoids assessment 
in urine followed by liquid 
chromatography - tandem 
mass spectrometry. 
Journal of 
Chromatography, A 
(2018) 

TOTALE 31,8 



 
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
3) Russo Marianna 

 
 
 

TITOLI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30 
 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero 

Diploma di specializzazione in medicina legale  
5 

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 0,5  

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

/ 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali  nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

0,5  

attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

/ 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

/ 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

1  

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

1 

Totale 8 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  

Numero Originalità, 
Innovatività 
Rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con SSD 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale* 

Apporto 
individuale 

 

Porzionato A, Russo M, 
Macchi, V. Aprile A, De 
Caro R. The utility of 
plastinates in court: a case 
of firearm homicide. 
Forensic Sci Med Pathol. 
2018  

0,9 0,7 0,5 0,7 2,8 

Rodriguez D, Russo M. 
Causa, mezzi di 
produzione ed epoca della 
morte della vittima 
(Capitolo 4) in: Baccaro L, 
Corte M. Il biondino della 
spider rossa. Crimine, 
giustizia e media, 2018, 
Cacucci Editore. 

/ / / / 0,5 

Bolcato M, Russo M, 
Aprile A. "La nuova legge 
sulla responsabilità 
professionale: cosa 
cambia in punto di linee 
guida?" Quaderniacp 

0,4 0,7 0,1 0,7 1,9 



2017; 24(6). 

Bolcato M, Russo M, 
Donadello D, Rodriguez 
D, Aprile A. "Disabling 
outcomes after peripheral 
vascular catheter insertion 
in newborn patient: a case 
of medical Am J Case Rep 
2017; 18:1126-1129. 

0,3 0,7 0,3 

 
0,7 2 

Fineschi V, Frati P, Aprile 
A, Bellandi T, Bolcato M, 
Cingolani M, La Russa 
MR, Russo M, Tarzia P, 
Ricci P, Turillazzi E, 
Rodriguez D, Macrì G. "La 
lettura medico-legale della 
legge 24/2017: tra 
sicurezza delle cure e 
della persona assistita e 
nuovi profili di valutazione 
comportamentale degli 
esercenti le professioni 
sanitarie" (Capitolo 27), in: 
Gelli F, Hazan M, Zorzit D. 
La nuova responsabilità 
sanitaria e la sua 
assicurazione, 2017, 
Giuffré Editore. 

    1 

Rodriguez D, Bolcato M, 
Russo M. "Le buone 
pratiche clinico-
assistenziali e le 
raccomandazioni previste 
dalle linee guida nella 
legge 24 del 2017". Eye 
Doctor 2017, n. 2. 

0,1 0,7 / 0,7 1,5 

Rodriguez D, Bolcato M, 
Russo M. "Consulenti 
tecnici di ufficio e periti nei 
giudizi di responsabilità 
sanitaria" (Articolo 15)", in: 
Benci L, Bernardi A et al. 
Sicurezza e 
Responsabilità Sanitaria, 
marzo 2014, Quotidiano 
Sanità Edizioni. 

    1 

Russo M, Rosa-Rizzotto 
M, Giolito M, Ranzato C, 
Facchin P, Aprile A. 
"Genital trauma and 
vaginal bleeding: is it a 
lapse of time issue? A 
case report of a 
prepubertal giri and review 
of the literature". Int J 
Legal Med. 2017; 
131:185-189. 

0,3 0,7 0,7 0,7 2,4 

Aprile A, Ciraso G, Russo 
M. "Ecchimosi: proposta di 
un metodo per la 
datazione". Riv. I Med. 
Leg., 2010 

0,7 0,7 0,2 0,7 2,3 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione scientifica complessiva: 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOTALE 15,4 

numero totale delle citazioni 0,1 

numero medio di citazioni per pubblicazione 0,1 

"impact factor" totale 0,1 

impact factor" medio per pubblicazione 0,1 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

0,1 



Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
4) Solarino Biagio 

 
 
TITOLI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30 
 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero 

Diploma di specializzazione in medicina legale  
e dottorato 10 

attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 2 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

1,5 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali  nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

2 

attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

/ 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0,5  

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

2,5 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

2  
 

Totale 20,5 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
Numero Originalità, 

Innovatività e 
Rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con SSD 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale* 

Apporto 
individuale# 

 

Antonella Sorrentino, Silvia 
Trotta, AnnaPia Colucci, 
Lucia Aventaggiato, 
Andrea Marzullo, Biagio 
Solarino, Lethal 
endomyocarditis caused by 
chronic "Krokodil" 
intoxication. Forensic 
Science Medicine and 
Pathology. 2018 

0,3 
 

0,7 0,6 
 

0,7 2,3 

Davide Ferorelli, Teresa 
Giandola, Mariangela 
Laterza, Biagio Solarino, 
Angela Pezzolla, Fiorenza 
Zotti, Alessandro Dell'Erba. 
Handover checklist: testing 
a standardization process 
in an Italian hospital. Risk 
Management and 
Healthcare Policy 2017 

0,6 0,7 0,2 0,3 1,8 

Biagio Solarino, Michele 
Laforgia, Alessandro 
Dell'Erba and Nicola 
Laforgia. Siero Cell 

0,6 0,7 0,6 
 

0,7 2,6 



Therapy: Medico-Legal 
Perspective In Italy. Front 
Cell Neurosci. 2015 

Tattoli L, Tsokos M, Sautter 
J, Anagnostopoulos J, 
Maselli E, Ingravallo G, 
Delia M, Solarino B. 
Postmortem bone marrow 
analysis in forensic 
science: study of 73 cases 
and review of the literature. 
Forensic Sci Int. 2014 

0,9 0,7 0,7 0,7 3 

Laforgia N, Nuccio MM, 
Schettini F, Dell'Aera M, 
Gasbarro AR, Dell'Erba A, 
Solarino B.Off-label and 
unlicensed drug use 
among neonata! intensive 
care units (NICUs) in 
Southern Italy. Pediatr Int. 
(2014) 

0,5 0,5 0,4 
 

0,7 2,1 

Biagio Solarino, Ignazio 
Grattagliano, Roberto 
Catanesi, Michael Tsokos 
Chi/d starvation and 
neglect: R report of two 
fata! cases. Journal of 
Forensic and Legal 
Medicine 2012 

0,3 
 

0,7 0,4 
 

0,7 2,1 

Maria Carolina Romanelli, 
Matteo Gelardi, Maria 
Luisa Fiorella, Lucia Tattoli, 
Giancarlo Di Vella, Biagio 
Solarino. Nasal ciliary 
motility: a new tool in 
estimating the time of 
death. Int J Legal Med 
2012 

0,5 
 

0,7 0,7 0,7 2,6 

Solarino B, Bruno F, Frati 
G, Dell'erba A, Frati P. A 
nationaf survey of Italian 
physicians' attitudes 
towards end-offife 
decisions following the 
death of Eluana Englaro. 
Intensive Care Med, 2011 

0,5 
 

0,7 0,7 0,7 2,6 

Catanesi R, Carabellese F, 
Troccoli G, Candelli C, 
Grattagliano I, Solarino B, 
Fortunato F. 
Psychopathology and 
weapon choice.: A study of 
103 perpetrators of 
homicide or attempted 
homicide. Forensic Sci Int. 
2011 

0,9 0,7 0,7 0,6 2,9 

Solarino B, Coppola F, Di 
Vella G, Corsalini M, 
Quaranta N. Vestibular 
evoked myogenic 
potentials (VEMPs) in 
whiplash injury: a 

0,8 0,7 0,4 
 

0,7 2,6 



 

numero totale delle citazioni 0,6 

numero medio di citazioni per pubblicazione 0,6 

"impact factor" totale 0,8 

impact factor" medio per pubblicazione 0,8 

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

1,7 

 
Produzione scientifica complessiva: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

prospettive study. Acta 
Otolaryngol. 2009  

Solarino M, De Filippi C, 
Solarino B. Radiological 
and forensic medicine 
aspects of traumatic 
injuries in child abuse. 
Radiol Med (2009) 

0,9 0,7 0,6 
 

0,7 2,9 

Solarino B, Nicoletti EM, Di 
Vella G., Fatal firearm 
wounds: a retrospettive 
study in Bari (Italy) 
between 1988-2003, 
Forensic Sci Int 2007 

0,9 0,7 0,7 0,7 3 

TOTALE 30,5 



 
ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punteggio 
titoli 

Punteggio 
pubblicazioni 

Totale 

Candidato 1 Bolcato Matteo 
 

7 22,9 29,9 

Candidato 2 Romolo Francesco Saverio 
 

19 42,3 61,3 

Candidato 3 Russo Marianna 
 

8 16,4 24,4 

Candidato 4 Solarino Biagio 
 

20,5 39 59,5 

 
 
 

 

 

 

 


