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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA MAZZEO 

Indirizzo  07040 OLMEDO (SS) STRADA SANTU AINZU ARCA S.N.  

Telefono  079/228346 

Fax  079/219179 

E-mail  elenamazzeo@uniss.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27 NOVEMBRE 1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 1° gennaio 2005 professore ordinario di medicina legale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  PROFESSORE ORDINARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  DIrigente responsabile U.O.  MEDICINA LEGALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Medicina legale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Deontologia,  bioetica, traumatologia, tanatologia, assicurazioni 

• Qualifica conseguita  Professore ordinario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

 I INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente,  

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale   eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Laureatasi il 26 novembre 1981, si iscrisse alla scuola di Specializzazione in Medicina 
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RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Siena nel 1984 e conseguì 

nell’ottobre 1987 il relativo diploma con il massimo dei voti e lode. Fin dal primo anno 

di corso di specializzazione, ha frequentato in qualità di medico interno l’Istituto di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni di Perugia. 

Ha quindi partecipato al concorso per il Dottorato di Ricerca in 

Deontologia ed Etica Medica nel 1987, collocandosi al primo posto della 

graduatoria di merito con il punteggio di 120/120, risultando quindi 

vincitore della borsa triennale di dottorato. Il 23 marzo 1991 discusse la 

tesi di dottorato inerente “La deontologia, l’etica e l’incerto presente 

della manipolazione embrionale”, conseguendo con il parere unanime 

della Commissione Giudicatrice Nazionale il Titolo di Dottore di 

Ricerca in Deontologia ed Etica Medica. 

Il 2 ottobre 1991 partecipò al concorso a n.1 posto ricercatore universitario presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, risultando 

vincitore. 

Dal 3 ottobre 1991 fu pertanto nominata Ricercatore Universitario per il gruppo 

disciplinare n.F22 della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia, ottenendo 

l’afferenza, come da Decreto rettorale n.610 del 14 marzo 1992 all’Istituto di Medicina 

Legale e delle Assicurazioni.  

Con Decreto n.2894 del 18 ottobre 1995, sulla base della relazione della Commissione 

Giudicatrice nominata per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari del 

gruppo disciplinare n. F22, fu nominata ricercatore confermato a decorrere dal 1° 

dicembre 1994.  

Ha partecipato al concorso per la valutazione comparativa A.99.06 per il reclutamento 

di n.1 Professore Associato, presso l’Università degli Studi di Pisa, di cui alla Gazzetta 

Ufficiale 4° serie speciale n.49 del 22 giugno 1999, risultando idoneo. 

Dal 1° ottobre 2001 è Professore Associato presso l’Istituto di Medicina Legale e 

Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Sassari, con responsabilità didattica 

della disciplina di Medicina Legale nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria.  

Nell’anno accademico 2001-2002 ha espletato l’insegnamento della propria disciplina 

nei Diplomi Universitari di Igienista Dentale, T.S.L.B., Infermiere, Ostetrica/o, 

Fisioterapista.  

Ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 

di prima fascia di Professore Ordinario settore MED/43 Medicina Legale presso 

l’Università degli Studi di Verona (G.U. IV Serie Speciale n.23 del 21.3.2003), 

risultando idoneo come da Decreto Rettorale 2179-2003. Chiamata a coprire il ruolo di 

Professore di Prima Fascia Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale 

presso l’Università degli Studi di Sassari il 12 marzo 2004, con presa in servizio il 1° 

gennaio 2005. Dal 5 agosto 2005 è direttore della sezione di Medicina Legale – 

Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari. 
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Ad oggi è autore e coautore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  GUIDA 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 
 
Sassari, 20 settembre 2018   Elena Mazzeo 
 
 

Elenco delle pubblicazioni  di rilievo 

1. Cardiac β1-adrenoceptor expression in two stress-induced cardiomyopathy-related deaths, Forensic Science 

International, 207, 1-3, 2011, 8-11 

2. Skeletal age estimation for forensic purposes: a comparison of GP, TW2 and TW3 methods on an Italian 

sample, Forensic Science International, 238, 3, 2014, p. 83-90 

3. Comparative study of the skeletal remains of San Felice (Italy, Sardegna, Sassari) using both multislice 

computed tomography and conventional techniques of human identification, Journal of Forensic Radiology and 

Imaging, 2, 2, 2014, 104 

4.Contraccezione, in: Norelli G. A., Buccelli C., Fineschi V. (a cura di), Medicina legale e delle assicurazioni, 

Padova, Piccin  

5.Transessualismo e mutamento di sesso, in: Norelli G. A., Buccelli C., Fineschi V. (a cura di), Medicina legale e 

delle assicurazioni, Padova, Piccin  

6.Repressione della violenza sessuale, in: Norelli G. A., Buccelli C., Fineschi V. (a cura di), Medicina legale e 

delle assicurazioni, Padova, Piccin  

7. Procreazione medicalmente assistita, in: Norelli G. A., Buccelli C., Fineschi V. (a cura di), Medicina legale e 

delle assicurazioni, Padova, Piccin  

8. The identification of human skeletal remains: a multidisciplinary approach, IALM 2012, 22nd Congress of the 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

International Academy of Legal Medicine, Istanbul, 5-8 June 2012 

9. Comparison of Greulich and Pyle and Tanner-Whitehouse methods for age estimation in an Italian sample, 

IALM 2012, 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Istanbul, June 5-8, 2012 

10. “Flumineddu’s cave bones in Sardinian ‘Supramonte’ (Italy): a multidisciplinary approach for their 

identification”,  World Forensic Festival, “New Horizon in Forensic Sciences”, Seoul, Korea, October 12-18, 2014 

11. “Radiologic identification of skeletal remains found in sardinian 'Supramonte’ using Multislice Computed 

Tomography”, World Forensic Festival, “New Horizon in Forensic Sciences”, Seoul, Korea, October 12-18, 2014 

12. “A case report on multidisciplinary reconstructive identification of skeletal remains: Flumineddu’s 
cave in sardinian 'Supramonte' (Italy)”, World Forensic Festival, “New Horizon in Forensic Sciences”, Seoul, 

Korea, October 12-18, 2014 

 


