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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  Loredana Buscemi 

E-mail  buscemi@univpm.it 

Nazionalità   Italiana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ancona il 30 ottobre 1991 con voti 110 su 

110 con dichiarazione di lode. 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella II° sessione dell'anno accademico 1990-1991. 
 
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni, indirizzo Medicina Legale e delle Assicurazioni,  
presso l'Università degli Studi di Parma l'8 novembre 1995 con votazione di 50/50 con dichiarazione di lode. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale tornata 2012 e 2016 a Professore II fascia settore 06/M2 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Dal  al     Luglio 1996 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria-Università Politecnica delle Marche 

• Principali mansioni e responsabilità  -Dal luglio 1996 al marzo 1997 Presidente di Commissione d'Invalidità Civile presso la U.S.L. N. 5 di Jesi. 
-dal 24 marzo all'11 ottobre 1997 Dirigente Medico di I° Livello di Medicina Legale, supplente, (ex Coadiutore Sanitario 
per L’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica), presso la Azienda USL N. 4 di Senigallia; il suddetto rapporto di pubblico 
impiego si è risolto in data 12 ottobre 1997 per rientro in servizio del titolare del posto d'organico. 
-dal settembre 1998 all'agosto 2000 Presidente di Commissione d'Invalidità Civile presso la U.S.L. N. 7 di Ancona, sede 
di Falconara Marittima. 
-dal dicembre 1998 al luglio 2000, titolare di contratto di collaborazione (ai sensi dell’art. 7, 6° comma, del D.L. 29/1993) 
con l’Azienda Ospedaliera Umberto I di Ancona in qualità di Medico Laureato, espletato presso l’Unità Operativa di 
Medicina Legale. 
-dall'agosto 2000 Dirigente Medico di I Livello di Medicina Legale, a tempo indeterminato, presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-GM Lancisi-G Lancisi di Ancona. 
-dal 1° gennaio 2007 incarico di alta specializzazione del laboratorio di genetica forense dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-GM Lancisi-G Lancisi di Ancona. 
E’ Professore ac dell’Università Politecnica delle Marche. 

  
ATTIVITA’ DI RICERCA 
NUMERO TOTALE DI PUBBLICAZIONI: 131 
-Peer-reviewed articles: 27 (di cui 4 come primo autore e tre come 
corresponding author) 
-Pubblicazioni su riviste di rilevanza nazionale: 35 
-Capitoli di Libri: 9 (2 internazionali) 
-Proceeding articles: 65 (44 internazionali e 20 nazionali) 
 
RELAZIONI A CONGRESSI SU INVITO 
1 relazione a workshop internazionale, 2 relazioni a congressi internazionali e 
130 a congressi nazionali, a partire dal 1992 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 AUTONOMIA E LEADERSHIP 
-Membro del Gruppo tecnico regionale di Medicinale Legale, DGRM n. 1480/2008, 
quale referente dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. 
-Membro del Forensic Y-Chromosome Research Group, gruppo internazionale di 
riferimento per i polimorfismi dei microsatelliti del cromosoma Y.e dell’EmPOP, 
Gruppo internazionale di riferimento per il DNA mitocondriale 
-Referente Aziendale dal 2013 della Commissione sull’efficienza della Giustizia Civile 
Minorile per la stesura di un protocollo di intervento in materia di maltrattamento ed 
abuso all’infanzia, istituita dal Tribunale per i Minorenni delle Marche. 
-Reviewer per la rivista Pharmacogenetics (2013). 
-Referente Aziendale dal 2014 della rete antiviolenza di Ancona, promossa dalla 
Provincia. 
-Referente Aziendale e dell’Università Politecnica delle Marche dal 2017 della rete 
antiviolenza di Ancona, promossa dalla Regione Marche. 
-Membro del comitato direttivo Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I), 
in qualità di Segretario dal 2010, riconfermato con secondo mandato (fino al 2013);  
-Membro del comitato direttivo Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I), 
vice presidente dal 2014, riconfermato con secondo mandato fino al 2018;  
-E’ Presidente della Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I), dal 2019. 
 
 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI 
-Provveditorato agli Studi della Provincia di Ancona: da anni partecipa attivamente 
ad una campagna di informazione e prevenzione in tema di sinistrosità stradale, 
indirizzata agli adolescenti che frequentano le scuole medie superiori di indirizzo 
diversificato, sui comportamenti a rischio per la guida di veicoli, con particolare 
riferimento all’uso ed abuso alcolico, all’uso di sostanze stupefacenti ed al mancato 
ricorso ai sistemi di sicurezza; 
-Comando della Polizia Municipale di Ancona: docenza nei corsi di recupero punti 
per la Patente di Guida mediante lezioni riguardanti le seguenti tematiche: a) 
presentazione, descrizione ed analisi delle attuali statistiche sulla sinistrosità stradale, 
delle principali cause e delle  conseguenze che ne derivano, in termini di disabilità e 
numero di decessi; b) esposizione delle principali normative vigenti in materia, con 
particolare riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada; c) informazione sulla 
relazione fra i diversi livelli di alcolemia e la performance psico-motoria; d) 
esposizione degli effetti delle principali sostanze stupefacenti e loro incidenza sulla 
disabilità alla guida; e) illustrazione del corretto uso dei mezzi di sicurezza e delle 
lesioni corporee che più frequentemente si riscontrano in caso di mancato uso o uso 
inadeguato. 
-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia) del 
Provveditorato Regionale Marche: attività formativa su problematiche medico-legali 
diversificate del personale sanitario operante nelle Case Circondariali della Regione. 
-Consulente tecnico e Perito (iscritto all’Albo dei consulenti e periti del Tribunale di 
Ancona) presso le Procure della Repubblica e Tribunali di: Ancona, Ascoli Piceno, 
Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Bologna, Camerino, Chieti, Fermo, Forlì, Macerata, 
Messina, Parma, Pesaro, Pescara, Perugia, Urbino, Ravenna, Rimini, Spoleto, Teramo. 

  
 
 
 

   

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   BUONO BUONA  BUONA  BUONA BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE SCIENTIFICA DEI SEGUENTI CONGESSI  
-“xv Convegno degli ematologi forensi italiani”, Senigallia 14-16 ottobre 1994 
-“Giornate doriche di medicina legale”, Ancona, 30 settembre-1° ottobre 1999 
-Convegno internazionale “Haploid markers in forensic genetics”; Ancona il 28 maggio 2006. 
-5° Convegno internazionale “Forensic genetics 2008” tenuto in ancona dal 27 al 30 maggio 
2008 
-“XXXIX Congresso Nazionale della Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), 
Ancona 29 settembre - 2 ottobre 2009 
- “La violenza sulle donne e sui minori riconoscere, proteggere, intervenire”, I edizione, Aula 
Montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 14 novembre 2011 
- “Il DNA nelle aule di giustizia”, Palazzo di Giustizia, Ancona 18 maggio 2012 
- “La responsabilità medica del terzo millennio: un quadro di sintesi”, Aula FIGC, Ancona, 13 
giugno 2013 
- “La medicina necroscopica del terzo millennio”, Aula Montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 
20 febbraio 2014 
- “La responsabilità professionale medica: alla ricerca di un punto di incontro tra medici ed 
avvocati”, Aula Montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 19 giugno 2014 
- “La violenza sulle donne e sui minori riconoscere, proteggere, intervenire”, II edizione, Aula 
Montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 3 ottobre 2014 
- “I professionisti della salute e del diritto nella tutela delle fragilità individuali e familiari”, Mole 
Vanvitelliana, Ancona, 28 maggio 2015 
- La violenza sulle donne e sui minori riconoscere, proteggere, intervenire”, III edizione, Aula 
Montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 9 ottobre 2015 
- “La responsabilità professionale medica: cosa cambia?”, Aula Montessori, Facoltà di Medicina, 
Ancona, 26 maggio 2016 
- La violenza sui minori, sulle donne, sugli aziani riconoscere, proteggere, intervenire”, IV 
edizione, Aula Montessori, Facolta ̀ di Medicina, Ancona, 14 ottobre 2016 
- Che cosa cambia per i professionisti della salute? vecchie e nuove problematiche, Aula 
montessori, Facoltà di Medicina, Ancona, 25 maggio 2017 
- La violenza sui minori, sulle donne, sugli aziani riconoscere, proteggere, intervenire”, V 
edizione, Aula Montessori, Facolta ̀ di Medicina, Ancona, 13 ottobre 2017 
- “La nuova responsabilità del professionista della salute”, Loggia dei Mercanti, Ancona, 24 
maggio 2018 
- La violenza sui minori, sulle donne, sugli aziani riconoscere, proteggere, intervenire”, VI 
edizione, Aula Montessori, Facolta ̀ di Medicina, Ancona, 18 ottobre 2018 
- “Le problematiche medico legali: tra il vecchio ed il nuovo”, Loggia dei Mercanti, Ancona, 30 
maggio 2019 
- La violenza sui minori, sulle donne, sugli aziani riconoscere, proteggere, intervenire”, VII 
edizione, Aula Montessori, Facolta ̀ di Medicina, Ancona, 18 ottobre 2019 
- “Nuove problematiche per l'otorinolaringoiatria ed il mdico di medicina generale dopo 
l'emergenza coronavirus”, Rotonda a Mare, Senigallia, 10 ottobre 2020 
- "La violenza sui minori, sulle donne, sugli aziani riconoscere, proteggere, intervenire”, VIII 
edizione, Aula Montessori, Facolta ̀ di Medicina, Ancona, 16 ottobre 2020 
- "Focus on Coronavirus COVID-19”, Webinar, 26 marzo 2021 
 
 
Procedure, protocolli diagnostico terapeutici, linee guida clinico assistenziali ed 
organizzative, raccomandazioni/linee guida in ambito di genetica forense e scena del 
crimine 
-Ha partecipato alla stesura del protocollo Aziendale Ospedali Riuniti Ancona per il “Percorso 
assistenziale per i minori vittime di violenza sessuale e/o maltrattamenti” e successive revisioni. 
-Ha partecipato alla stesura del protocollo Aziendale Ospedali Riuniti Ancona per il “Percorso 
assistenziale per le donne vittime di violenza sessuale e/o maltrattamenti” e successive 
revisioni. 
-Ha partecipato alla stesura di un documento tecnico Regionale per le attività di “raccolta” e 
“conservazione”, per un periodo minimo di 10 anni, di campioni di liquidi biologici ed annessi 
cutanei prelevati dai cadaveri per eventuali indagini di giustizia ex art. 3, lettera h della L. 
130/2001 recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri quale 
componente del Gruppo Medico Legale Regionale (2010) 
-Ha partecipato alla stesura delle Linee Guida Nazionali per la “Repertazione di tracce 
biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza 
sessuale e/o maltrattamento”, redatte dalla Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (GeFI) 
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(2013), recepite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017, che 
prevede le “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”. 
-Ha partecipato alla stesura delle “Linee guida Ge.F.I. nelle indagini di identificazione 
personale”, redatte dalla Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (GeFI) (pubblicazione 
2017). 
-Ha partecipato alla stesura delle “Raccomandazioni per accertamenti parentali”, redatte dalla 
Società Scientifica Genetisti Forensi Italiani (GeFI) (pubblicazione 2017); 
-Coordina come Presidente GeFI il gruppo di lavoro per la stesura delle Raccomandazione in 
tema di “Il soccorso e le scienze forensi nella scena del crimine”, cui hanno aderito la SIMLA 
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), la SIMEU (la Società Italiana della 
Medicina di Emergenza-Urgenza), la SIS 118 (Società Italiana Sistema 118), i RIS-
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e la Polizia Scientifica. 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  INSEGNAMENTI 
Anni accademici 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04: corso integrativo 
"Analisi di tracce biologiche mediante DNA" nell'insegnamento di emogenetica 
forense della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale dell'Università degli Studi 
di Ancona.  
 
Anno accademico 2001-02: insegnamento in “Storia della medicina” nell’ambito del 
Corso di Diploma in Ortottista-Assistente in oftalmogia dell'Università degli Studi di 
Ancona. 
 
Anni accademici 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020: insegnamento di “Genetica forense -2° anno- Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale (Nuovo Ordinamento)-Facoltà di Medicina e 
Chirurgia -Università Politecnica delle Marche (1 CFU) 
 
Anno accademico a 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020-
Organizzazione sanitaria, medicina legale e statistica -3° anno- Corso di Laurea in 
Infermieristica - Università Politecnica delle Marche (2 CFU)  
 
 
 
 

Ancona 4 dicembre 2020 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice 
privacy”), nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  e successive modificazioni ed integrazioni,. 
 
 
Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilita ̀ dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e 
nella documentazione allegata corrispondono a verità.  
 
 
 
 


