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Anna Coluccia nasce a Gallipoli (Lecce) il 5 luglio 1953 e consegue la Maturità Classica al Liceo 

“Quinto Ennio” di Gallipoli (Lecce), si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Siena per conseguirvi la laurea con 110 e lode nel novembre 1977.  

E’ nominata ricercatore confermato nel 1984 per il gruppo di discipline n° 65 della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Siena ed è inquadrata nel 1996 nel settore scientifico disciplinare F22B 

Medicina Legale a decorrere dal 1996. 

Il 19 ottobre 1987 consegue il diploma di Specializzazione in “Criminologia Clinica” con voti 

70/70 e lode presso l’Università degli studi di Chieti discutendo un elaborato inerente la politica 

criminale francese in tema di sostanze stupefacenti. 

Dal 1 novembre 1986 al 31 gennaio 1987, usufruendo di un congedo straordinario svolge uno stage 

di studio sulle problematiche inerenti le tossicodipendenze presso il “Centre Charles Richet d’etude 

des dysfonctions de l’adaption” afferente all’” Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ” 

presso l’Università di Parigi, V Facoltà di Medicine diretta dal Prof. F.H.M. Raveau e presso il 

Centro “Didro” di Parigi, rue de Paulyne Association Drogue et Jennesse Loi 1901 Reonne d’Utilité 

Publique ove attende a studi inerenti la politica criminale francese in campo tossicomanico. 

L’attività di studio svolta a Parigi conosce ulteriori approfondimenti in successive tappe. Frutto di 

tale esperienza è stata la pubblicazione di articoli e l’elaborazione di una monografia sulla 

legislazione, l’organizzazione e le linee di tendenza della politica francese in campo tossicomanico 

dal 1968 a oggi, edita da Giuffrè nel 1990 dal titolo “Norma giuridica e tossicodipendenza in 

Francia”.  

Nel 1990 è vincitrice di uno dei contratti sanitari di ricerca finanziati dalla Regione Toscana, a 

favore dell’Università di Siena, sul tema “Sistema informativo di analisi delle comunità 

terapeutiche per tossicodipendenti”, all’interno della organizzazione sanitaria della Regione 

Toscana, per la realizzazione di una anagrafe delle comunità terapeutiche. I lavori del progetto 

citato di cui Anna Coluccia è responsabile scientifico, verranno approvati dalla Giunta Regionale 

Toscana – Dipartimento di Sicurezza Sociale.  

L’attività di ricercatore si caratterizza per l’organizzazione di giornate di studio e convegni. 

Ha organizzato, in qualità di responsabile scientifico, la Giornata di studio “Tossicodipendenza: 

esperienze, analisi, strategie di intervento”, svoltosi a Siena il 30 maggio 1989 sotto il patrocinio del 

Comune di Siena e della Università degli studi di Siena, di cui curerà la pubblicazione del volume 

concernente i lavori.  

Nel maggio del 1991 organizza un seminario di studio su il Tossicodipendente e la legge 26 giugno 

1990, n. 162 in qualità di Docente di Psicopatologia Sociale nella Scuola di Specializzazione in 

Sicurezza Sociale e Organizzazione Sanitaria. 

Nel 1993, a suggello della collaborazione con il Centro italiano di solidarietà di Arezzo,  organizza 

il convegno di studio “Settimana della solidarietà, 17-21 maggio 1993” svoltosi nella sede 
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distaccata di Grosseto presso la Sala Congressi della Camera di Commercio sui temi della 

immigrazione, tossicodipendenza, Aids, alcool.  

 

Nel 1994 è nominata membro esperto del “Comitato Tecnico per  la Lotta alla Droga” sorto sotto 

l’egida del Comune di Siena, presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sicurezza Sociale – Pari 

opportunità, e sempre in qualità di esperto criminologo è membro del Comitato per la prevenzione 

del Disagio giovanile “Oltre ed Altro”. Nel 1994 crea il gruppo di lavoro “Immigrazione e Società”, 

sotto l’egida dell’Università degli studi di Siena ed in qualità di responsabile scientifico del gruppo 

stipula nel 1996 una contratto di ricerca con la Provincia di Arezzo riguardante le problematiche 

giuridiche, sociali, criminologiche della questione immigratoria in provincia di Arezzo, tale 

contratto di ricerca verrà svolto in convenzione con l’Università degli studi di Siena  I risultati dello 

studio saranno presentati in un apposito convegno svoltosi ad Arezzo e diventeranno una 

monografia dal titolo “Nuove realtà nuovi cittadini”, edita da Franco Angeli nel 1998, la cui 

presentazione è affidata a Giuseppe De Rita, allora Presidente del CNEL. Il libro è presentato a 

Siena, sotto l’egida dell’Università, nell’aprile del 1998, alla presenza di Antonio Tabucchi, docente 

dell’Ateneo Senese. 

Nel 1997 è vincitrice di un progetto di ricerca dal titolo “Soddisfazione dell’Utenza”, finanziato 

dalla Regione Toscana a favore dell’Università degli Studi di Siena, specificatamente per la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, che tratta in particolare delle problematiche dell’utenza sotto il profilo del 

rapporto medico – paziente, con specifici riferimenti di carattere deontologici e psicologici del 

malato in rapporto alla struttura, alla relazione medico-paziente, personale infermieristico e 

fruibilità dei servizi.  

Nel 1998, con delibera n. 1253, del 16 dicembre 1998, diviene responsabile scientifico del 

Progetto “Siena Città Sicura” di cui è anche curatrice e coordinatrice. Il progetto viene assunto in 

convenzione dall’Università degli studi di Siena con delibera approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, in data 25 gennaio 1999.  

Dall’Anno Accademico 1998/1999 è Direttore del Centro Universitario di Soddisfazione 

dell’Utenza e Qualità Percepita nei Servizi Sanitari che opera in regime di Convenzione con 

l’Azienda Ospedaliera Senese. Il Centro è registrato presso il sito E. C. M. ed ha ricevuto dal 

Ministero della Salute le chiavi di accesso per inviare domanda di accreditamento degli eventi 

formativi organizzativi ai fini del progetto “Educazione Continua in Sanità”, in data 9 luglio 2001. 

Con D.R. n° 717 2002/2003 del 13 maggio 2003 il Centro è stato riconosciuto dall’Università degli 

Studi di Siena “Centro Interdipartimentale di Soddisfazione dell’Utenza e Qualità Percepita”. 

Nel 2000 è nominata Professore Associato con provvedimento rettorale per il settore scientifico-

disciplinare F22B a decorrere dal 12.04.2000 e con D.R. n. 208 del 31.1.2001 è stata reinquadrata 

nel settore scientifico-disciplinare MED/43- Medicina Legale, a decorrere dal 01.02.2001. Con 

comunicazione del Rettore del 13 gennaio 2004, prot. 1320, è stata confermata in ruolo con la 

nomina di Professore Associato confermato a decorrere dal 12 aprile 2003, nel settore scientifico-

disciplinare MED/43 Medicina Legale. 

 Nel 2004 è risultata idonea al concorso per Professore Ordinario nel settore scientifico 

disciplinare MED/43, bandito con D.R. n.178 del 30/03/2004 

Con la delibera del Direttore Generale n. 340 del 23 Marzo 2000 è stata nominata membro del 

Comitato Etico Locale della Asl 8 di Arezzo. 
Nel 2000 è nominata Direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Sicurezza in Provincia di 

Siena (O.S.P.S.), carica che copre a tutt’oggi. L’O.S.P.S. è in convenzione con l’Università.  

E’ eletta nel 2001 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena 

come Rappresentante dei Professori Associati; incarico che ha ricoperto fino al 2004.  

E’ nominata, con delibera n° 464 del 19/07/02, Direttore (Dirigente di II° livello) della Struttura 

Complessa Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia Sanitaria. La struttura complessa è inserita 

nello Staff della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Senese. 



Con delibera n° 120 del 24/02/2003 è nominata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Coordinatore del gruppo di lavoro “Progetto Umanizzazione”. 

Dal Dicembre 2002 è membro del Centro Interdipartimentale di Bioetica e Biodiritto 

dell’Università degli Studi di Siena e con D.R. 737 2002/2003 del 20 maggio 2003 è nominata 

Responsabile scientifica per la sezione di Siena del Centro.  

Nel 2003 è nominata Responsabile scientifico dell’Osservatorio sulla Qualità Sociale e la 

Sicurezza della Provincia di Livorno. L’Osservatorio è in convenzione con l’Università. 

Nel 2004 è nominata Direttore della Sezione di Criminologia del Dipartimento di Scienze 

Medico-Legali e Socio-Sanitarie “G. Bianchini”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 

degli Studi di Siena. 

Nel 2004 è eletta rappresentante dei Docenti nel Comitato per le Pari Opportunità dell’Università 

degli Studi di Siena per il triennio 2004/2007. 

Nel 2005 ha ottenuto l’idoneità di Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare Med 

43 Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. 

Nel 2005 è nominata Direttore del Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca 

Sociale istituito con D.R. 1646 – 2004/2005 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Nel 2005 è Responsabile del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

delle Professioni Sanitarie. 

Con D.R. n.1098 del 16/04/2008 è nominata Presidente del Comitato per la Didattica del Corso 

di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 
E’ eletta nel 2007 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena 

come Rappresentante dei Professori Associati di ruolo,per il triennio 2007/2010. 

Nel 2007 è delegata dal Rettore dell’Università di Siena,prot.47322/I16 del 06/12/2007,a 

rappresentare L’Università degli studi di Siena al Tavolo rappresentativo della rete delle azioni 

per la sicurezza urbana e la legalità in Toscana. 

Dall’anno 2007 fa parte del Tavolo Regionale sulla Violenza Sessuale organizzato dalla Vice 

Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana. 

 

Per gli anni 2005 e 2007 è stata responsabile dell’organizzazione dei Seminari Interforze sugli 

argomenti relativi a “La tutela dei minori:prevenzione della devianza e contrasto dell sfruttamento  

ed agli “ Anziani vittime di reato “.I suddetti Seminari sono stati svolti in ottemperanza al 

Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Toscana e la Provincia di Siena, per la promozione di 

attività di documentazione in materia di politiche per la sicurezza delle comunità locali.  

Ha partecipato a numerosi congressi, convegni e giornate di studio, sia a livello nazionale che 

internazionale, in qualità di relatore o di moderatore, con relazioni e comunicazioni. Ricordiamo 

sinteticamente il XI Congresso della Società Italiana di Criminologia (Gargnano del Garda, 21-24 

maggio 1997) ove presenta, in collaborazione con G.B.Traverso, la relazione dal titolo 

“Immigrazione e analisi dei processi di inclusione attraverso la ricerca empirica: la ricerca in 

provincia di Arezzo”. E sempre in qualità di relatore partecipa al VI e Colloque de l’Association 

International des Criminologues de langue française, “Migration et conflits de culture: aspects 

criminologiques, 21-23 1998, presentando la relazione “Immigration, déviance et strategies 

d’inclusion: la recherche dans la Province d’Arezzo”. 

E’ relatore al XII Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia svoltosi a Gargnano 

sul Garda dal 19-21 novembre 1998, “Infanzia e abuso sessuale”, presentando la relazione “Bisogni 

formativi e ruolo dei mass-media in un’indagine tra gli insegnanti della città di Milano a proposito 

di percezione sociale dell’abuso sessuale”, in collaborazione con E. Calvanese. 

E’ relatore al XV Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia svoltosi a Martina 

Franca da 4 al 6 ottobre 2001, “Abuso di Sostanze e condotte criminali” presentando la relazione “I 

processi di etnicizzazione dell’attività deviante nelle relazioni inaugurali dei procuratori di corte 

d’appello in Italia (anno giudiziario 2001): la questione droga. 



Ha presieduto la sessione comunicazione e poster del XVII Congresso della Società Italiana di 

Criminologia Neutralizzazione o riabilitazione? Dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario al 

territorio, che si è svolto nei giorni 9-11 ottobre 2003 a Gargano del Garda. 

 

 

Svolge da anni una intensa attività di collaborazione con le Università Argentine ( 

Mendoza , Saint Louis, Buenos Aires)  ed Ecuadoregni, partecipando a vari Congressi 

della Società latino americana di criminologia ,con relazioni sui temi della sicurezza 

sostenibile e delle violenze su donne e minori  etc. 

Ha partecipato a  seminari internazionali ,per conto della Regione Toscana, in Russia (S. 

Pietroburgo) e come docente di criminologia, è stata relatore a  numerosissimi Congressi 

Internazionali  (Giappone, Inghilterra, Francia, etc.) . 

 

L’attività didattica e formativa è svolta prevalentemente sui contenuti riguardanti l’insegnamento di 

Criminologia e Difesa Sociale per il Corso integrato di Medicina Legale del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena e nel Corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto, nel D. U. per Tecnico di 

Audioprotesista, nel D. U. per Tecnico di Neurofisiopatologia, nel D. U. per Igienista Dentale, 

attualmente lauree triennali, e in numerose Scuole di Specializzazione dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e di Giurisprudenza dell’Ateneo Senese. 

Istituisce diverse iniziative formative presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia secondo la formula 

istituzionale di Corsi di formazione, di perfezionamento e Master di I° livello. 

In particolare: negli anni accademici 1998-99, 1999-2000 e 2000-01 è Coordinatore didattico del 

Corso di perfezionamento in “Strategie di intervento socio-sanitario e problematiche in tema di 

immigrazione, con particolare riferimento alla mediazione linguistico-culturale nel setting 

terapeutico”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Negli anni accademici 1999-2000 e 2000-01, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Qualità 

dei Servizi Sanitari e Soddisfazione dell’Utenza” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena, organizzati dal Centro Universitario di Soddisfazione 

dell’Utenza e Qualità Percepita nei Servizi Sanitari. 

Negli anni accademici 2001-02, 2002-03, 2003-04 e 2004-2005, è Direttore del Corso di 

perfezionamento in “Sistemi integrati per la valutazione della Qualità percepita e della 

Soddisfazione dell’Utenza” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Siena, organizzati dal Centro Universitario di Soddisfazione dell’Utenza e Qualità Percepita nei 

Servizi Sanitari. 

Negli anni accademici 2001-02, 2002-03 e 2003-04 è Direttore del Corso di Perfezionamento in 

“Criminologia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2003-04, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Criminologia e Difesa Sociale” 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per gli aa.aa. 2003-04, 2004-05 , 2005-06 e 2006-07 è nominato Direttore del Corso di 

Perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2003-04, è nominato Direttore del Corso di Perfezionamento in “Tecniche di Analisi dei 

dati e metodologia della ricerca” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena. 

Per gli aa.aa 2002-03 e 2003-04 è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia” e del Master 

in “Qualità Percepita e Soddisfazione dell’Utenza in Sanità” presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 



Per l’a.a. 2004-05, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Scienze Criminali” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2004-05 è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia e Difesa Sociale” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2005-06 è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2006-07 è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2006-07, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Scienze Criminali” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2006-07, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni Specialistiche e Gestione del 

Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”. 

Per l’a.a. 2007-08, è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2007-08, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Scienze Criminali” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2007-08, è Coordinatore Didattico del Master in “Infermieristica legale e forense” presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2007-08, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni Specialistiche e Gestione del 

Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”. 

Per l’a.a. 2008-09, è Coordinatore didattico del Master in”Criminologia” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a. 2008-09, è Direttore del Corso di Perfezionamento in “Scienze Criminali” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2008-09, è Coordinatore Didattico del Master in “Infermieristica legale e forense” presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2008-09, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie”. 

Per l’a.a.2009-10, è Coordinatore Didattico del Master in “Infermieristica ed ostetricia legale e 

forense” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2009-10, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie”. 

Per l’a.a.2010-11, è Coordinatore Didattico del Master in “Infermieristica ed ostetricia legale e 

forense” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2010-11, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie”. 

Per l’a.a.2011-12, è Coordinatore Didattico del Master in “Infermieristica ed ostetricia legale e 

forense” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

Per l’a.a.2011-12, è Coordinatore Didattico del Master in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie”. 

 

 

 

 

 

In tutti i Corsi e i Master citati svolge oltre all’attività di Direttore o Coordinatore Didattico quello 

di Docente. 

E’ organizzatrice di iniziative formative in regime di convenzione tra Università ed Enti locali 

per gli argomenti di Criminologia e Sicurezza Urbana: 



 1999/2000 Corso di formazione per il Corpo della Polizia Municipale di Siena dal titolo 

“Sicurezza Urbana e Cultura della Prevenzione”, nell’ambito del più ampio progetto “Siena 

Città sicura”. 

 2001 Corso di formazione per il Corpo della Polizia Municipale di Arezzo 

 2003 Corso di formazione per il Corpo della Polizia Municipale di Siena dal titolo 

“Sicurezza Urbana e Cultura della Prevenzione”, nell’ambito del più ampio progetto “Siena 

Città sicura”. 

 2006 Progetto di Ricerca promosso dall’Università degli Studi di Siena e la Regione 

Toscana sul tema dell’immigrazione di seconda generazione in Toscana. 

Nell’anno 2002 è nominata membro del comitato scientifico del Progetto di Iniziativa Formativa 

sperimentale finalizzata alla creazione di nuove competenze e figure professionali in materia di 

politiche per la sicurezza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15 della deliberazione della 

Giunta regionale 26 aprile 2002, n.421, e dal Protocollo di intesa tra le Università degli Studi di 

Firenze, Pisa e Siena e la Regione Toscana – Giunta Regionale firmato in data 10 giugno 2002. Per 

la sede di Siena riceverà l’incarico di Direttore del Corso. 

Per l’edizione del gennaio – aprile 2005 viene nominata responsabile del Secondo modulo dal titolo 

“ Sicurezza e Governance”che si è svolto a Siena nel marzo dell’anno stesso. 

In qualità di responsabile della struttura complessa di Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia 

Sanitaria ,esplica attività didattica e scientifica all’interno del Progetto di Formazione del Personale 

dell’Azienda Ospedaliera Senese e organizza: 

- 2002 Corso di formazione “Qualità dei Servizi sanitari e Soddisfazione dell’Utenza”, 

riservato al personale infermieristico, 

- 2003 Corso di formazione “Il consenso informato. L’avvento della medicina della libertà”, 

riservato al personale infermieristico e ai medici chirurghi, 

- 12/12/2003 Giornata di Studio “Umanizzazione della medicina: fraintendimento e 

necessità?”, riservato al personale infermieristico e ai medici chirurghi,  

- 2003 Corso di formazione “ Umanizzare l’assistenza sanitaria” riservato al personale 

infermieristico e ai medici chirurghi,  

- 2004 Corso di formazione “Strategie di intervento socio sanitario in tema di immigrazione e 

mediazione linguistico culturale” riservato al personale infermieristico e ai medici chirurghi,  

- 2004 Corso di aggiornamento obbligatorio collettivo “Customrer satisfaction come 

strumento di governo e di formazione” riservato al personale infermieristico, personale 

infermieristico pediatrico e ai medici chirurghi,  

- 2004 Corso di aggiornamento obbligatorio collettivo “Nuove capacità professionali in tema 

di soddisfazione dell’utenza e umanizzazione” riservato al personale infermieristico, 

personale infermieristico pediatrico e ai medici chirurghi. 

- 2005 Corso di aggiornamento obbligatorio collettivo “Disagio familiare e contesto 

ospedaliero: precisazioni criminologiche giuridiche e medico legali” riservato al personale 

infermieristico, personale infermieristico pediatrico e ai medici chirurghi 

- 2005 Corso di aggiornamento obbligatorio collettivo “Gestione degli indicatori per la qualità 

percepita e la valutazione delle performance delle strutture” riservato al personale 

infermieristico, personale infermieristico pediatrico e ai medici chirurghi 

- 2005 Corso di aggiornamento obbligatorio collettivo “Soddisfazione dell’Utenza e 

Umanizzazione della medicina” riservato al personale infermieristico, personale 

infermieristico pediatrico e ai medici chirurghi. 

- 2006 Corso di formazione in “Verso la Qualità Totale : Comunicazione, Organizzazione e 

Valori nei Servizi Sanitari”, riservato al personale infermieristico, personale infermieristico 

pediatrico e ai medici chirurghi. 

- 2007 Corso di formazione in “La presa in carico del paziente in ospedale ,con particolare 

riferimento al paziente immigrato”, riservato al personale infermieristico. 



- 2008 Corso di formazione in “L’Informatica nella metodologia della ricerca :dalla 

costruzione del dato al suo trattamento in ambito medico-sociale”, riservato al personale 

infermieristico. 

- 2009 Corso di formazione in “Strumenti di potenziamento del team per il miglioramento 

della qualità dei servizi e del benessere organizzativo” ”, riservato al personale  medico ed 

infermieristico. 

 

 

 

 

È membro della Società Italiana di Criminologia e della Società Italiana di Medicina Legale. Dal 

1997 è membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Società Italiana di Criminologia. 

 

E’ autore di 167 pubblicazioni , di cui 14 volumi monografici dei quali è stata o autore o coautore e 

talora anche curatore. 

  



ATTIVITA’ DIDATTICA NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E NEI CORSI DI DIPLOMA 

OGGI LAUREE TRIENNALI 

 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

- Modulo di insegnamento in Criminologia e Difesa sociale in ambito medico-legale, (ex art. 

12 legge 341/90), aa.aa.1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. 

- Supplenza di Criminologia e Difesa Sociale, , a.a. 1994-1995 

- Compito didattico sui contenuti della Criminologia e Difesa Sociale all’interno del settore 

scientifico disciplinare F 22B – Medicina Legale – Corso integrato di Medicina Legale, aa.aa. 

1997-1998, 1998-1999.  

- Modulo di insegnamento ex art. 12 legge 341/90 “Aspetti medico-legali e medico-sociali 

dell’immigrazione”, Corso integrato di Medicina Legale, a.a. 1996-1997. 

- Criminologia e Difesa Sociale all’interno del settore scientifico disciplinare MED 43 – 

Medicina Legale – per il Corso integrato di Medicina Legale, dall’ a.a 2000/2001 a tutt’oggi 

- Medicina Legale per il Corso integrato Approccio Interdisciplinare alle Scienze Mediche, dall’ 

a.a. 2001/2002 a tutt’oggi 

 

 

Corso di Diploma per Infermiere afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena, oggi 

laurea Triennale 

- Legislazione sociale, Corso integrato di Medicina Sociale, aa.aa 1994-1995 e 1995-1996  (sede 

Siena) 

-   Organizzazione della professione infermieristica. Aspetti giuridici e deontologici, Corso 

integrato di Sanità Pubblica, aa.aa.1995-1996 e 1996-1997, (sede Arezzo) 

- Diritto della Sicurezza Sociale, Corso integrato di Medicina Sociale,  a.a.1996-1997, (sede 

Siena e Arezzo). 

- Organizzazione della professione Infermieristica, Corso integrato di Sanità Pubblica, a.a. 

1996-1997 (sede Grosseto) 

- Sociologia, Corso integrato di Infermieristica Generale e Teoria del Nursing, a.a. 1996-1997 

(sede Siena) 

- Sociologia, Corso integrato di Medicina Sociale, a.a. 1996-1997, (sede Arezzo). 

- Antropologia culturale – Corso integrato di Scienze umane fondamentali, a.a.1997-1998 e 

1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 (per le sedi di Siena, Arezzo, Grosseto). 

- Criminologia e Difesa Sociale, dall’anno accademico 1997-1998 incarico che ricopre tutt'oggi 

Corso integrato di Scienze umane fondamentali, (per le sedi di Siena, Arezzo, Grosseto). 

- Medicina legale – Corso integrato di Diritto sanitario, Deontologia e Bioetica applicata, 

a.a. 1998-1999 

 

Corso di Diploma in Dietologia e Dietetica Applicata (afferente alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Siena) :  

- Sociologia Medica, Corso integrato di Psicologia Generale e Speciale dell’Alimentazione e 

Sociologia, per gli aa.aa. 1994-1995 e 1995-1996, 1996-1997. 

Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie ed Ostetriche 

Criminologia,Corso integrato di Scienze Umane I, per a.a2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-

2011/2011-2012-. 

Discipline demoetnoantropologiche ,Corso integrato di Scienze Umane I, per gli a.a.2006-

2007/2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-2011. 

 

 



 

Corso di Laurea in Dietistica afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena oggi 

laurea Triennale  

- Criminologia e Difesa sociale, Corso integrato di Legislazione sanitaria ed alimentare, 

dall’anno accademico 1997-1998, in carico che ricopre tutt’oggi. 

 

Corso di Diploma per Igienista Dentale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

Siena 

- Criminologia e Difesa sociale, Corso integrato di Diritto sanitario, Medicina Legale e Bioetica 

applicata, aa.aa. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 

- Medicina legale, Corso integrato di Diritto sanitario, Medicina Legale e Bioetica applicata, 

aa.aa. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 

 

Corso di diploma per tecnico di Neurofisiopatologia (afferente alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Siena)  

- Criminologia e Difesa sociale, Corso integrato di Diritto sanitario, Deontologia generale e 

Bioetica applicata, a.a. 1998-1999. 

 

Corso di Diploma per tecnico Audioprotesista (afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

di Siena)  

- Criminologia e Difesa sociale, Corso integrato di Diritto sanitario, Deontologia generale e 

Bioetica applicata, a.a. 1998-1999. 

 

Attività didattiche in corsi di Perfezionamento 

 

Docente per i contenuti didattici della Criminologia e Difesa sociale nel corso di Perfezionamento 

in Educazione e Promozione della salute:Strategie, metodi e strumenti” per gli anni 2000/2001 e 

2001/2002. 

Docente per i contenuti didattici della Criminologia e Difesa sociale nel corso Perfezionamento in 

“Criminologia e psicopatologia forense”, Università degli Studi di Milano, a.a 2001/2002. 

Docente per i contenuti didattici della Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia Sanitaria nel 

Master in “Senologia diagnostica e terapeutica”, Università degli Studi di Siena, a.a 2001/2002. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Scuola di Specializzazione in Sicurezza Sociale e Organizzazione Sanitaria  

Ove è nominata docente dei seguenti insegnamenti : 

- Diritto della sicurezza sociale dagli a.a. 1985-1986 agli anni 1992-1993  

- Psicopatologia sociale dagli aa.aa. 1989-1990 fino al 1992-1993  

- Medicina Sociale e preventiva : tossicodipendenze, per l’a.a. 1994-1995 

  

Scuola di Specializzazione in Pediatria (Indirizzo di Pediatria Sociale e Puericultura) 

Ove è nominata docente dell’insegnamento 

- Legislazione ed Assistenza Sociale, dagli a.a. 1994-1995 agli anni 1996-1997  

 

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Ove è nominata docente degli insegnamenti : 

- Elementi di Diritto Pubblico, per gli a.a. 1992-1993 fino al 1996-1997  

- Criminologia (ind. Psicopatologia Forense) per gli a.a. 1992-1995  

- Criminologia (ind. Medicina Legale e delle Assicurazioni) a.a. 1995-1996, fino a tutt’oggi . 



 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Ove è nominata docente degli insegnamenti : 

- Criminologia, per l’a.a. 2002/2003 e 2003/2004. 

 

 

 

Scuola di Specializzazione in Radioterapia  
Ove è nominata docente di insegnamento di 

- Medicina legale (Area propedeutica), aa.aa. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001. 

- Medicina legale (Area organizzativa, gestionale forense), per a.a. 1999-2000. 

 

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica 

Ove è nominata docente di insegnamento di 

- Medicina Legale, aa.aa. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001. 

- Organizzazione gestionale e forense- Medicina Legale, per aa.aa. 1999-2000, 2000-2001. 

 

Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 

Ove è nominata docente di insegnamento di 

- Medicina Legale, aa.aa. 2006-2007,2007-2008,2008-2009. 

 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE IN QUALITÀ DI DIRETTORE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 

COORDINATORE DI MASTER 

 

 

Coordinatore didattico del Corso di perfezionamento in “Strategie d’intervento socio-sanitario e 

problematiche in tema di immigrazione” sorto sotto l’egida dell’Università di Siena – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, attivato per gli anni accademici 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001. 

 

Direttore dei Corso di perfezionamento in “Qualità dei Servizi Sanitari e Soddisfazione 

dell’Utenza” sorto sotto l’egida dell’Università di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivato 

per gli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001. 

 

Direttore dei Corso di perfezionamento in “Sistemi Integrati per la valutazione della Qualità 

Percepita e della Soddisfazione dell’Utenza” sorto sotto l’egida dell’Università di Siena – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, attivato per gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003,  2003-2004 e 

2004/2005. 

 

Direttore dei Corso di perfezionamento in “Criminologia” sorto sotto l’egida dell’Università di 

Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivato per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 e 

2003-2004. 

 

Direttore dei Corso di perfezionamento in “Criminologia e difesa sociale” sorto sotto l’egida 

dell’Università di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivato per gli anni accademici 2003-

2004. 

 

Direttore dei Corso di perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto” sorto sotto l’egida 

dell’Università di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivato per l’anno accademico 2003-

2004. 

 



Coordinatore didattico dei Master di I° livello in “Qualità percepita e soddisfazione dell’Utenza 

in Sanità” deliberato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per 

a.a. 2002/2003 e 2003/2004. 

 

Coordinatore didattico dei Master di I° livello in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2002/2003 e 2003/2004. 

 

Direttore del “Simposio di Psichiatria e Psicodiagnostica Forense” inserito nel Master di I° livello 

in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Siena, per a.a. 2003/2004. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Criminologia e Difesa Sociale” attivato 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2004/2005. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Scienze criminali” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2004/2005. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto”, “Come si Nasce e come si 

Muore tra Natura, Cultura e Tecnologia” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2004/2005 

 

Direttore del Corso di perfezionamento “Medicina legale e Scienze Criminolgiche per medico 

specialista di libera scelta” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena, per a.a. 2004/2005 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2005/2006. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto”, attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2005/2006. 
 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Mass Media e Mondo Sanitario:informazione sui 

temi di Bioetica,Salute e Contenzioso Medico-Legale”, attivato presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2005/2006. 
 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2006/2007. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Scienze criminali” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2006/2007. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni Specialistiche e gestione del 

Coordinamento nelle Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2006/2007. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto”, attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2006/2007. 
 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2007/2008. 

 



Direttore del Corso di perfezionamento in “Scienze criminali” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2007/2008. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Infermieristica Legale e Forense” attivato 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2007/2008. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni Specialistiche e gestione del 

Coordinamento nelle Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2007/2008. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Bioetica e Biodiritto”, attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2007/2008. 
 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Criminologia” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2008/2009. 

 

Direttore del Corso di perfezionamento in “Scienze criminali” attivato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per a.a. 2008/2009. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Infermieristica e Ostetricia Legale e 

Forense” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per 

a.a. 2008/2009. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena, per a.a. 2008/2009. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Infermieristica e Ostetricia Legale e 

Forense” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per 

a.a. 2009/2010. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena, per a.a. 2009/2010. 

 

Responsabile Scientifico del Master di I° livello interuniversitario in “Coordinamento delle 

Politiche della Sicurezza Urbana”,attivato sulla base di un protocollo di intesa tra Regione 

Toscana e  Università di Firenze, Pisa e Siena,con sede amministrativa presso l'Università di 

Firenze,a.a.2009/2010. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Infermieristica e Ostetricia Legale e 

Forense” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per 

a.a. 2010/2011. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena, per a.a. 2010/2011. 

 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Infermieristica e Ostetricia Legale e 

Forense” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per 

a.a. 2011/2012. 



 

Coordinatore didattico del Master di I° livello in “Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie” attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Siena, per a.a. 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e progetti di ricerca finanziati dall’Università con altri Enti Pubblici di 

ricerca: 

 



Finanziamenti ottenuti con i fondi c.d. 60% dell’Università degli studi di Siena.  

1989: Aspetti giuridici e criminologi della violenza sui minori.  

1990: Per uno studio delle comunità terapeutiche pubbliche l’esperienza di città della Pieve e della 

comunità di Massimina sull’Aurelia.  

1991: Aspetti medico-legali e criminologici delle misure alternative alla pena.  

1992: Le comunità terapeutiche private. L’esperienza di Pistoia.  

1993: Aspetti epidemiologici e psichiatrici della tutela della salute mentale in una USL della 

Regione Toscana.  

1994: Indagine sulla percezione del fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria su un campione 

di cittadini in provincia di Siena.  

1995: Immigrazione e dinamiche culturali di ricerca sulla popolazione cinese nella provincia di 

Firenze, il caso di S. Donnino.  

1996: Comportamenti devianti nei minori, l’esplicazione nel soggetto e la percezione nella 

famiglia.  

1997: Indagine presso i medici specialistici in Pediatria sul maltrattamento all’infanzia con 

particolare riferimento alla Sindrome di Munchasen.  

1998: Studio sulla percezione della pedofilia nella città di Siena.  

1999: Immigrazione: aspetti criminologici e socio-sanitari nella Toscana del Sud (Siena, Arezzo e 

Grosseto).   

2000: La salute per tutti nel 21° secolo: indagine epidemiologica su immigrazione e disagio sociale 

nella Toscana del Sud (in collaborazione con Prof. Giacchi Mariano).  

2001: PAR “Immigrazione e carcere: considerazioni medico sociali e criminologiche” 

2003: PAR “L’importanza della mediazione Linguistico-Culturale ai fini della relazione operatore-

sanitario-utenza immigrata”. 

2006: PAR “Gli Anziani in Provincia di Siena: domanda di strutture socio-assistenziali e percezione 

dell’offerta di servizi”. 

2007: PAR “Gli Anziani in Provincia di Siena: domanda di strutture socio-assistenziali e percezione 

dell’offerta di servizi”. 

Finanziamento dalla Regione Toscana per l’Università degli studi di Siena–Facoltà di 

Medicina e Chirurgia per Progetti di Qualità 

 

Proponente e Responsabile Scientifica del: 

1997: Progetto di Qualità: Soddisfazione dell’utenza. 

 Finanziamento ottenuto per il 1997 per attrezzature. 

 Finanziamento ottenuto per il 1998 per attrezzature. 

Oltre ai finanziamenti per le attrezzature al Progetto sono stati assegnati contratti di ricerca ex art. 

2222 c.c.. 

 

C. N. R. Progetto coordinato n° 42: “La legge n. 66/96 – Norme contro la violenza 

sessuale:impatto giuridico e criminologico di una nuova legge – Profili criminologici”. 

Coordinatore nazionale Prof. Alberto Cadoppi – Università di Trento 

Responsabile dell’area criminologica A. Coluccia – Università di Siena 

Finanziamento anno 1997  

Finanziamento anno 1998  

 

Finanziamenti Regionali e Progetti di Ricerca con la Regione Toscana 

Ricerca finanziata dalla Regione Toscana sul progetto: “Sistema informativo di analisi delle 

comunità terapeutiche per tossicodipendenti”. 



2006 Progetto di Ricerca promosso dall’Università degli Studi di Siena e la Regione Toscana sul 

tema dell’immigrazione di seconda generazione in Toscana. 

30 Marzo-1 Aprile 2006 Seminario di alta specializzazione,” Immigrazione: conflitti interculturali e  

Strategie di integrazione. 

  



ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ ED ENTI PER PROGETTI DI RICERCA 

SU ARGOMENTI DI CRIMINOLOGIA E SICUREZZA URBANA 

 

Progetti di ricerca Provinciali: 

 

Arezzo 

 

1996: Responsabile Scientifico del: 

 Progetto finanziato dalla Provincia di Arezzo su: “Il fenomeno immigratorio”. 

 Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

 

Siena 

 

2000:    Direttore scientifico del: 

            Progetto di ricerca sulla “Sicurezza in provincia di Siena per la costruzione di un 

Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza” 

            Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

2001:    Direttore scientifico del: 

            Rinnovo del progetto di ricerca sulla “Sicurezza in provincia di Siena per la costruzione di 

un Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza”. 

            Attività in regime di convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Provincia di     

            Siena.  

2003    Responsabile scientifico del 

            Progetto di ricerca su “Devianza giovanile e processi di inclusione della popolazione  

             extracomunitaria  

            Attività in regime di convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Provincia di     

            Siena.  

2004    Responsabile scientifico del 

            Progetto di ricerca sul“Disagio giovanile e sulla percezione dei problemi connessi alla  

            popolazione extracomunitaria”. 

            Attività in regime di convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Provincia di     

            Siena 

2005    Responsabile scientifico del 

            Progetto di ricerca “Anziani e Sicurezza”. 

            Attività in regime di convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Provincia di     

            Siena 

 

 

Livorno 

 

2003    Responsabile scientifico del 

            Progetto di ricerca per la Costituzione di un “Osservatorio sulla Qualità Sociale e Sicurezza  

            della Provincia di Livorno” 

            Attività in regime di convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Provincia di     

            Livorno 

2005   Consulente scientifico a favore dell’ Osservatorio sulla Qualità Sociale e Sicurezza  

            della Provincia di Livorno” 

 

 

2006   Responsabile Scientifico del  



           Progetto di Ricerca riguardante un indagine sulla percezione dei cittadini della Provincia di 

Livorno in relazione ai fenomeni di criminalità e di degrado urbano. 

 

Progetti di ricerca Comunali: 

 

Siena 

 

1998: Responsabile Scientifico del: 

 Progetto finanziato dal Comune di Siena per: “Siena città sicura”. 

 Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

1999/2000: Responsabile Scientifico del: 

 Progetto finanziato dal Comune di Siena per la organizzazione di un Corso di Formazione 

per il Corpo della Polizia Municipale di Siena dal titolo “Sicurezza Urbana e cultura della 

Prevenzione”, nell’ambito del più ampio progetto “Siena Città sicura”. 

            Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

2000/2001: Responsabile Scientifico del: 

            Progetto finanziato dal Comune di Siena per il lavoro “Progetto Calcio e Violenza” e per 

l’attuazione di un aggiornamento dei dati sulla Criminalità, lavori all’interno del più ampio progetto 

“Siena Città Sicura”. 

            Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

2002: Consulente tecnico del Comune di Siena per le Politiche Sociali di Sicurezza. 

 Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

2003: Responsabile Scientifico dei: 

 - Progetto finanziato dal Comune di Siena per il lavoro “Indagine sui fenomeni della 

Microcriminalità nella città di Siena”, lavoro all’interno del più ampio progetto “Siena Città 

Sicura”. Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

 - Corso di Formazione per il Corpo della Polizia Municipale, Città di Siena “ Sicurezza 

Urbana e Cultura della Prevenzione”. Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di 

Siena. 

2004: Responsabile Scientifico dei: 

 - Progetto finanziato dal Comune di Siena per il lavoro “Indagine sui fenomeni della 

Microcriminalità nella città di Siena”, lavoro all’interno del più ampio progetto “Siena Città 

Sicura”. Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

2005: Responsabile Scientifico dei: 

- Progetto finanziato dal Comune di Siena per il lavoro “Indagine sui fenomeni della 

Microcriminalità nella città di Siena”, lavoro all’interno del più ampio progetto “Siena Città 

Sicura”. Attività svolta in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

 

Arezzo 

 

2001: Responsabile Scientifico del: 

 Progetto finanziato dal Comune di Arezzo per la organizzazione di un Corso di Formazione 

per il Corpo della Polizia Municipale di Arezzo. Attività svolta in convenzione con l’Università 

degli Studi 

 

 

 

 

 

 

Progetti di ricerca Regionali: 



 

2007: Responsabile Scientifico del: 

 Progetto di ricerca “Immigrati di seconda generazione in Toscana:problemi ed opportunità 

per futuri cittadini”. 

           Progetto finanziato dalla Regione Toscana, in materia di sicurezza urbana. 

 

 

 



INCARICHI ISTITUZIONALI: 

 

Rappresentante dei ricercatori nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 1986-87 in poi. 

 

Rappresentante dei ricercatori in qualità di consigliere (membro elettivo) del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli studi di Siena dall’anno accademico 1988-1989 all’anno 

accademico 1997-1998.  

 

Rappresentante dei ricercatori in Facoltà di Medicina e Chirurgia dal a.a. 1990-1991 in poi. 

 

Rappresentante dei Professori Associati in qualità di consigliere del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena per lo scorcio del triennio 1998-2001 e in 

carica fino al 2004.  

 

Rappresentante dei Docenti nel Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di 

Siena per il triennio 2004/2007. 

 

Rappresentante dei Professori Associati in qualità di consigliere del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena per il triennio 2007-2010.  

 

 

 

Servizi didattici: 

 

Membro del Comitato per la didattica del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica. 

Responsabile per i problemi della didattica della sede distaccata di Arezzo su nomina del Comitato 

per la didattica del D. U. Infermiere dell’Università degli studi di Siena – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 

Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche. 

 

 

ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO: 

 

Nel 1994 istituisce il gruppo di lavoro “Immigrazione e società” sotto l’egida dell’Università 

degli studi di Siena. Il gruppo di lavoro parteciperà alla ricerca svolta in convenzione con la 

Provincia di Arezzo per l’indagine sul fenomeno immigratorio in tale provincia. 

Nel 1997 istituisce il gruppo di lavoro “Soddisfazione dell’Utenza, sotto l’egida della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, dell’Università degli studi di Siena. 

 

 

Incarichi di direzione 

Nel 1998 è nominata Responsabile scientifico del Progetto Siena città sicura per il Comune di 

Siena, progetto che è attualmente inserito ne più ampio progetto “AGENDA 21” del Comune di 

Siena. 

Nel 1998 istituisce il Centro Universitario di Soddisfazione dell’Utenza e Qualità Percepita nei 

Servizi Sanitari di cui è il Direttore Scientifico. Il Centro opera in regime di Convenzione con 

l’Azienda Ospedaliera Senese. Il Centro ha un contratto di consulenza con l’Azienda Ospedaliera 

Senese. 



Dal 2000 è Direttore Scientifico dell’Osservatorio sulla Sicurezza in Provincia di Siena costituito 

per volontà dall’Amministrazione Provinciale di Siena. Tale istituzione opera in regime di 

convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

Dal luglio 2002 è Direttore della Struttura Complessa Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia 

Sanitaria, struttura inserita nello Staff della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese. 

Dal 2003 è Direttore Scientifico dell’ Osservatorio sulla Qualità Sociale e Sicurezza della 

Provincia di Livorno costituito per volontà dall’Amministrazione Provinciale di Livorno. Tale 

istituzione opera in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 

Dal maggio 2003 è Responsabile scientifico della sezione di Siena del Centro 

Interdipartimentale di Bioetica e Biodiritto. 

Nel 2005 istituisce il Centro interuniversitario di Criminologia e Ricerca Sociale di cui è 

nominata Direttore .  



ATTIVITA’ DI RICERCA DELLA STRUTTURA COMPLESSA SODDISFAZIONE 

DELL’UTENZA E SOCIOLOGIA SANITARIA. 

 

Anno 1997 

 

Le prime attività di ricerca nel campo della soddisfazione dell’utenza risalgono al 1997. Nello 

specifico le ricerche hanno riguardato i degenti di un campione di reparti del Policlinico a cui è 

stato somministrato un questionario sperimentale per valutare il gradimento dei servizi sanitari 

ricevuti. Nello stesso anno le indagini sono state estese anche ai visitatori del Policlinico. Tali 

iniziative erano finalizzate soprattutto alla sperimentazione degli strumenti di ricerca ed alla verifica 

organizzativa dell’approccio all’interno della struttura ospedaliera.  

 

Anno 1998 

Nel 1998, l’attività di ricerca si è concentrata sull’applicazione di una metodologia per la 

valutazione della qualità nota con l’acronimo di Servqual, una metodologia scientifica che mettendo 

a confronto le opinioni di degenti, infermieri e medici, non solo permette di individuare le carenze 

del servizio, ma consente anche di individuarne le possibili fonti. Nello stesso anno è stata 

implementata anche la diffusione delle informazioni ricavate dalle attività di ricerca: oltre alla 

normale reportistica che l’U.O. ha sempre messo a disposizione a beneficio dell’organizzazione, 

sono stati organizzati una serie di seminari didattici, aventi come tema la qualità percepita e la 

soddisfazione dell’utenza in ambito sanitario. Sempre in questo anno è stato realizzato un depliant 

promozionale in tre lingue per conto dell’U.O. di Nefrologia del Policlinico. 

 

Anno 1999 

Nel 1999, sono state gettate le basi per l’attivazione del sistema di monitoraggio della qualità 

percepita presso i degenti del Policlinico, sistema attualmente in uso, attraverso la realizzazione di 

somministrazioni a carattere sperimentale seguite da numerose sessioni di ricerca finalizzate alla 

validazione degli strumenti di ricerca.  

 

Anno 2000 

Nel 2000,il sistema di monitoraggio ha iniziato la sua attività a pieno regime realizzando 9 

rilevazioni nell’arco dell’anno e somministrando 3.541 questionari ai degenti del Policlinico. Alla 

fine dell’anno le rilevazioni sulla qualità percepita sono state estese in forma sperimentale anche 

agli ambulatori del Policlinico. Nel 2000 il personale dell’U.O. è stato delegato dall’Azienda 

Ospedaliera Senese a partecipare ad un gruppo di lavoro costituito presso la Regione Toscana il cui 

compito  è quello di realizzare le linee guida in tema di soddisfazione dell’utenza. All’interno di 

questo gruppo sono state condotte una serie di indagini che hanno visto la partecipazione del 

Policlinico senese, indagini che si sono prolungate fino alla metà del 2001 e che hanno contribuito 

alla nascita delle Linee Guida sulle indagini di soddisfazione, emanate dalla giunta della Regione 

Toscana con delibera n.444 del 6 giugno 2002. Sempre nello stesso anno ,è stata realizzata una 

ricerca sul profilo professionale degli infermieri professionali. La finalità ultima dell’indagine è 

stata quella di avere un quadro, quanto più possibile organico, circa le percezioni e i vissuti in 

relazione al cambiamento in atto, al fine di programmare interventi organizzativi e formativi mirati,  

 

Anno 2001 

Nel 2001 si è ulteriormente consolidata l’attività di monitoraggio della qualità percepita attraverso 

la somministrazione di circa 2.500 questionari in 9 rilevazioni mensili, attraverso la realizzazione di 

in risposta alle esigenze emerse.un’indagine su un blocco di laboratori che è durata per tutto il mese 

di settembre 2001 (645 interviste), ed attraverso la progettazione di ulteriori interventi di ricerca 

riguardanti gli utenti dei servizi di Day Hospital. 

 



Anno 2002 

Nel 2002, le attività sono riassumibili come segue: 

 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ PERCEPITA NELLE U.O. DEL POLICLINICO, 

Il monitoraggio si articola in 11 rilevazioni annue su tutti i degenti presenti nel Policlinico. La 

rilevazione viene effettuata nell’arco di due giorni secondo un calendario prestabilito e viene svolta 

in collaborazione con dipendenti amministrativi dell’Azienda Ospedaliera Senese. I dati rilevati 

producono la seguente reportistica: 

o Rapporti mensili contenenti i risultati disaggregati per Unità Operativa ed i risultati 

generali della rilevazione, 

o Sintesi comparativa trimestrale dei risultati per U.O., 

o Sintesi conclusiva dell’anno di rilevazioni, sia complessiva che disaggregata per U.O., 

o Verifiche periodiche sull’efficacia/efficienza dello strumento e analisi degli 

atteggiamenti di risposta da parte degli intervistati. 

Anno 2003 

Nel 2003 ,state implementate le attività di ricerca e di collaborazione all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese con l’Unità Operativa di Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia 

Sanitaria. 

Tali attività si sono esplicate nella realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Monitoraggio della qualità percepita presso i degenti delle U.O. del Policlinico, attraverso la 

somministrazione continuativa di un nuovo strumento aziendale a tutti i dimessi. Dall’inizio 

della sperimentazione del sistema, avvenuta nel mese di settembre, alla fine del 2003 sono 

stati raccolti oltre 1.500 questionari. 

 Gestione delle rilevazioni riguardanti l’applicazione delle Linee Guida Regionali sulla 

soddisfazione dell’Utenza. Nel 2003 è stata realizzata una indagine che ha visto coinvolti 

circa 200 pazienti in 15 Unità Operative del Policlinico. 

 Realizzazione di una indagine conoscitiva sul personale infermieristico dell’Azienda 

Ospedaliera Senese. La rilevazione ha coinvolto circa 560 operatori su una popolazione di 

850 infermieri professionali. 

 

 



Anno 2004 

Nel 2004 ,sono state ulteriormente consolidate le attività di ricerca e di collaborazione all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese con l’Unità Operativa di Soddisfazione dell’Utenza 

e Sociologia Sanitaria. 

Tali attività si sono esplicate nella realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Monitoraggio della qualità percepita presso i degenti delle U.O. del Policlinico, attraverso la 

somministrazione continuativa a tutti i dimessi di uno strumento aziendale già utilizzato a 

titolo sperimentale durante gli ultimi mesi del 2003. Tale somministrazione si è protratta 

fino alla fine del mese di marzo 2004, con un numero complessivo di questionari 

somministrati che ha superato le 2000 unità. I dati sono stati analizzati ed in seguito, sono 

stati realizzati rapporti trimestrali, sia rappresentativi dell’ultimo trimestre che comparativi 

in senso storico con i trimestri precedenti. Tali rapporti sono stati realizzati per un’analisi sia 

a livello dipartimentale che per le singole Unità Operative Complesse. 

 Gestione delle rilevazioni riguardanti l’applicazione delle Linee Guida Regionali sulla 

Soddisfazione dell’Utenza. Nel 2004 sono state realizzate due indagini riguardanti i degenti 

di un campione di 15 Unità Operative del Policlinico (nei periodi maggio-giugno 2004 e 

ottobre-novembre 2004) che hanno visto coinvolti circa 200 pazienti per ogni rilevazione. 

Sempre nello stesso anno, è stata inoltre realizzata la prima indagine di soddisfazione, 

sempre secondo le Linee Guida Regionali appositamente redatte, riguardante gli utenti del 

servizio di riabilitazione. I dati di tale rilevazione, ( svoltasi  nei mesi di ottobre e novembre 

2004), sono tutt’ora in corso di elaborazione e sulla base di questi sarà redatto un rapporto di 

ricerca. 

 Realizzazione di una indagine conoscitiva sul personale medico del Policlinico S. Maria alle 

Scotte. La rilevazione ha coinvolto 343 medici, tra dirigenti di primo e di secondo livello e 

medici a contratto, su una popolazione complessiva pari a 599 medici. 

 



Anno 2005 

 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, nel 2005 state 

ulteriormente consolidate  le attività di ricerca e di collaborazione con l’Unità Operativa di 

Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia Sanitaria. 

Tali attività si sono esplicate nella realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Gestione delle rilevazioni riguardanti l’applicazione delle Linee Guida Regionali sulla 

Soddisfazione dell’Utenza. Sono state realizzate due indagini riguardanti i degenti 

coinvolgendo, a differenza delle precedenti edizioni dell’indagine, tutte le U.O. dell’AOUS. 

Le rilevazioni si sono svolte per circa due mesi, equamente divisi tra il mese di giugno e 

novembre-dicembre 2005. In totale sono stati intervistati circa 500 pazienti.  

 Sempre nello stesso anno ,si è conclusa la prima indagine di Soddisfazione, secondo le 

Linee Guida Regionali appositamente redatte per gli utenti riguardanti il Servizio di 

Riabilitazione. L’Indagine ha coinvolto tutte le strutture operanti nel settore della 

riabilitazione (fisioterapia, logopedia, ecc. ). I dati sono stati resi pubblici nel mese di 

febbraio 2005. 

 È stata inoltre realizzata nel mese di giugno-luglio 2005, una ricerca sul benessere 

organizzativo del personale tecnico, in continuità con quelle già realizzate nei precedenti 

anni sul personale medico e infermieristico. Anche in questo caso l’indagine ha visto 

coinvolto tutto il personale tecnico dell’AOUS appartenente ai vari settori (laboratori, 

diagnostica, riabilitazione, ufficio tecnico e servizi informatici). L’indagine, realizzata per 

mezzo di un questionario postale, ha visto la partecipazione di 180 operatori sui 312 in forza 

all’AOUS. 

Oltre a quanto indicato, le attività dell’U.O. svolte a supporto dell’AOUS si sono sostanziate anche 

in una intensa attività di consulenza a favore delle strutture dell’Azienda a vario titolo coinvolte nel 

monitoraggio e miglioramento della qualità. Tra le più importanti citiamo: 



 La realizzazione di uno strumento di rilevazione della soddisfazione dell’utenza da utilizzare 

all’interno dei processi di Accreditamento, strumento rivolto sia agli utenti interni che 

esterni del laboratorio di Neurologia (Dott. Salvadori). 

 La realizzazione di uno strumento di rilevazione della soddisfazione dell’utenza da utilizzare 

per i degenti della Day Surgery (Dott. Pede). 

 La realizzazione di uno strumento di rilevazione della soddisfazione dell’utenza studiato a 

partire dal processo realizzato per l’Accreditamento finalizzato all’analisi del gradimento del 

servizio di diagnostica ( Radiologia 1). 

 

Anno 2006 

 

Nel 2006 le attività di rilevazione sono state sospese a causa delle attività di ricerca svolte dalla 

Scuola Superiore S. Anna in relazione al progetto regionale di valutazione delle Performance 

aziendali. 

L’U.O. ha comunque continuato la sua attività su altre iniziative che hanno riguardato: 

 L’analisi della soddisfazione degli utenti delle attività ambulatoriali; 

 L’analisi del rapporto tra domanda ed offerta di servizi sanitari in relazione alla popolazione 

immigrata. 

 

 

 

 

 

 

 



Anno 2007-2008 

 

Nel 2007 le attività di ricerca della struttura complessa si sono articolate in una serie di interventi a 

supporto delle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Senese, nello specifico sono stati seguiti i 

seguenti progetti: 

 Un’indagine di Soddisfazione sui servizi della direzione Medica di Presidio,rilevazione che 

ha coinvolto non solo i pazienti dell’A.O.U.S che hanno fatto richiesta della cartella clinica, 

ma anche tutti gli operatori in qualche misura coinvolti dalle attività della Direzione Medica 

di Presidio. 

 Nel 2007 è stato inoltre portato a termine il progetto di studio riguardante il rapporto tra 

domanda ed offerta dei Servizi Sanitari, in relazione alla popolazione immigrata. Tale 

progetto ha visto coinvolte 11 U.O.C. dell’AOUS, presso le quali sono stati intervistati circa 

170 immigrati. 

  Nel 2007-2008 è’ stata inoltre realizzata,su richiesta della Prefettura di Siena, una ricerca 

sulla Soddisfazione degli Utenti dei servizi al pubblico (URP-CUP). 

 Nel 2007-2008 è stato avviato e concluso, un progetto di miglioramento della qualità 

percepita dei servizi dell’UOC di Nefrologia –Dialisi. Il progetto ha coinvolto tutti gli utenti 

dell’UOC, ai quali è stato somministrato un questionario di Soddisfazione dell’Utenza e tutti 

gli operatori ai quali invece è stato somministrato un questionario di clima organizzativo. 

 Nel 2008 è stato avviato un progetto di valutazione della qualità percepita dei servizi sanitari 

per UU.OO.CC. di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

 

 
 


