
CURRICULUM VITAE EUROPEO 
    

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Luigi Mastrogiuseppe   

   

  

  
  
  

Luog   
Dat   
Co   

    

Esperienza lavorativa 
• Date (da – a) 1987-1991   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio Veterinario Zerega Uberto-Mlano S.Felice(MI)   
     

• Tipo di impiego Apprendistato   
• Principali mansioni e responsabilità Clinica medica e chirurgica di piccoli animali   

    

Esperienza lavorativa attuale 
• Date (da – a) 1992 →   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.Re.M. Campobasso Piazza della Vittoria 86100 Campobasso   
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Regione Molise   

01.04.1992 – 30.03.2003 : Area B  ‘’ Igiene degli Alimenti di Origine Animale ‘’  
 
31.03.2003 - : Area C  ‘’ Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ‘’ 

  • Tipo di impiego 

Dal 1998  Ispettore Micologo.   
Sopralluogo di accertamento del danno da predazione,medicina forense,anatomia 
patologica della fauna selvatica,patologia forense. 

  • Principali mansioni e responsabilità 

Dal 2009 membro del GIEF (Gruppo Italiano Entomologia Forense); 
Dal 20.12.2014 consigliere nel board del GIEF. 

  

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 1981   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Maturità Classica presso il Liceo Classico G.Berchet –Milano    

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Maturità Classica    

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica   

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 1981 - 1989   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria  di Milano   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Varie   

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria 20/02/1989 con la votazione di 100/110   
  Attestato di abilitazione alla professione conseguito nello stesso anno(Aprile 1989) 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 
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 CAPACITÀ LINGUISTICHE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE-DUBLINO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

PRELIMINARY ENGLISH TEST 

  
     

• Date (da – a) 18/10/1993-29/10/1993   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
NEWMAN COLLEGE-DUBLINO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

INTERMEDIATE LEVEL 

  
     

• Date (da – a) 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ACCADEMIA BRITANNICA DI CAMPOBASSO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

IV LEVEL 

  
     

• Date (da – a) 2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
SCUOLA MEDIA STATALE MONTINI - CAMPOBASSO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

CORSO AVANZATO 40 ORE    

• Qualifica conseguita LINGUA INGLESE     
     

• Date (da – a) 2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
SCUOLA MEDIA STATALE MONTINI - CAMPOBASSO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

CORSO DI BASE 40 ORE    

• Qualifica conseguita LINGUA SPAGNOLO   
      

ATTIVITA' SPORTIVA E BREVETTI CONSEGUITI 
     

• Date (da – a) 1981-1982   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
AS Le Rovedine -Milano   

• Qualifica conseguita Brevetto sub 1° grado FIPS A   
     

• Date (da – a) 1987-1988   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FIN _Milano   

• Qualifica conseguita Brevetto Istruttore di nuoto 1° livello    
     

• Date (da – a) 1988-1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FIN _Milano   

• Qualifica conseguita Brevetto Assistente Bagnante   
     

• Date (da – a) 1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FIN _Milano   

• Qualifica conseguita Brevetto Istruttore di nuoto 2° livello    
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• Date (da – a) 2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Apnea Academy _Termoli -Isole Tremiti   

• Qualifica conseguita Brevetto 3° livello apnea    
     

Ottima conoscenza tecniche di rilassamento e respirazione yoga    
     

CAPACITA' UTILIZZO TECNOLOGIA 

     
SISTEMI INFORMATICI Ottima conoscenza hardware e software di Windows   
  Buona conoscenza pacchetto Office con ottima conoscenza Microsoft   
  powerpoint ;    
SISTEMI FOTOGRAFICI Conoscenza professionale di apparecchiature reflex e telemetro analo- 
  giche sul formato 24x36 e sul formato digitale aps-h,aps-c e full frame;   

  

Conoscenza professionale di fototrappole sia analogiche che digitali 
con sensore attivo e passivo sia ad infrarosso che a luce bianca e 
attivazione wireless;   

  
Conoscenza professionale di riproduzione macrofotografica,in gabbia 
di luce e su tavolo luminoso;   

  Esperienza pluridecennale in campo fotografico naturalistico   
  Buona conoscenza sistemi video e videoediting   
SISTEMI DI MICROSCOPIA Buona conoscenza microscopia ottica e stereoscopica   
SISTEMI GPS e orientamento Buona conoscenza apparecchiature GPS cartografici e non   

Capacità e competenze sociali 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile    
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)   
     
Esperienze con bambini e ragazzi portatori di handicap gravi ( anche tetraspastici) come istruttore   
di nuoto,ginnastica e come volontariato   

Capacità e competenze organizzative 
     
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle   
scadenze fiscali delle attività lavorative; adattabilita' a lavori all'aperto in ogni condizione ambientale   

  

                                  Hobby   
Nuoto(campionati regionali master Lombardia),apnea,pesca subacquea,fotografia,trekking,mountain bike,bricolage 

Conoscenza ed utilizzo professionale di apparecchiature combinate per la lavorazione del legno 
  

Specializzazione 
Esperienza pluri decennale nei sopralluoghi forensi veterinari  con l’applicazione di tecniche di :  

a. Necroscopia forense per l’accertamento del PMI e di tutte le alterazioni cadaveriche post-mortali ; 
b. Patologia forense : esperto in lesioni anatomo-patologiche nelle aggressioni da predatori al bestiame 

domestico e alla fauna selvatica; 
c. Genetica forense per la distinzione del predatore tramite il prelievo di DNA della saliva dalle lesioni; 
d. Entomologia forense :dal 2014 eletto membro del board del GIEF; 
e. Preparazione dei resti scheletrici,osteologia forense comparata e paleopatologia; 
f. Studio su misure biometriche di crani di lupo e mustelidi presso ISPRA 

 
Effettuati migliaia di sopralluoghi per accertamento cause di morte e autopsie 
 
 

Patente di guida   
Patente di guida tipo B    
 
 
 
 
 

 3



 
 
INCARICHI DI DOCENZA o RELATORE – DISCIPLINE VETERINARIE 
• Date (da – a) 01/12/2006 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

ASREM sede di Campobasso – Corso di formazione 
‘’ Tecniche di allevamento della selvaggina’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo nell’accertamento dei danni al bestiame da predazione; 
 
Incarico di docenza -  durata: 1 h 

 
• Date (da – a) 09-10/03/2007 Assisi 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

IEA – Convegno Internazionale -Progetto Life Natura LIFE COEX 
 ‘’ Grandi carnivori e Agricoltura : esperienze a confronto in Italia e in Europa ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sistema di indennizzo in Molise e le sue problematiche; 
 
Relatore - durata: 0:15 h 

 
• Date (da – a) 14-18/04/2008 Caramanico Terme(PE) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Ente Parco Nazionale della Majella – 3°Corso Intensivo teorico e pratico 
‘’ Danni al bestiame da predatori ’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il rilevamento della presenza del lupo e dei danni al bestiame in aree di recente 
colonizzazione : il ruolo del medico veterinario; 
 Incarico di docenza - durata:1h 

 
• Date (da – a) 18/09/2008  Summonte (AV) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Parco Regionale Partenio - Convegno '' Osservatorio Biodiversità del Parco 
Regionale del Partenio;Gestione delle problematiche territoriali legate alla 
presenza del lupo ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

L'esperienza dei veterinari dell'ASREM-distretto di Campobasso nell'accertamento 
del danno di predazione 
Relatore  - durata :0:30 h 

 
• Date (da – a) 14-15/10/2008  Colle d'Anchise (CB) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

ASREM Campobasso - Corso di formazione accreditato ECM 
L’accertamento dei danni da predatori al bestiame domestico e alla fauna selvatica: 
metodi di valutazione e tecniche di campo di riconoscimento 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il ruolo del medico veterinario nel sopralluogo di accertamento dei danni da 
predazione ; esperienze di campo nella differenziazione tra predazioni da cane e da 
lupo in aree di recente colonizzazione della ASREM di Campobasso. 

Relatore - durata:1 h 

 
• Date (da – a) 16-17/10/ 2008 Carovilli (IS) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

ASREM Campobasso - Corso di formazione accreditato ECM 
L’accertamento dei danni da predatori al bestiame domestico e alla fauna selvatica: 
metodi di valutazione e tecniche di campo di riconoscimento 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il ruolo del medico veterinario nel sopralluogo di accertamento dei danni da 
predazione ; esperienze di campo nella differenziazione tra predazioni da cane e da 
lupo in aree di recente colonizzazione della ASREM di Campobasso. 

Relatore- durata:1 h 
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• Date (da – a)  21/04/2009 Casalecchio di Reno(BO) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

WWF -  ISPRA 
‘’ Uomini e lupi : dallo studio alla gestione dei conflitti per vivere meglio ‘’ 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo di accertamento e le sue problematiche 
 
Relatore -durata:0:30 h 

 
• Date (da – a) 28-29/01/ 2010 - Gravina di Puglia (BA)   
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Ente Parco Nazionale Alta Murgia - Corso di formazione  
‘’ Il lupo : presenza,monitoraggio e danni al patrimonio zootecnico ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo di accertamento del danno ;idoneità e aspetti tanatologici della 
carcassa; comportamento predatorio di cane e lupo; lesioni e false predazioni ; 
utilizzo del fototrappolaggio 
 Incarico di docenza - durata:8 h 

 
• Date (da – a) 27/07/2010 -  Riccia (CB) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Comune di Riccia (CB) Giornata formativa 
Corso di riconoscimento dei segni di presenza degli animali protetti,della loro 
biologia e dei principali pericoli del bosco. Il corso è rivolto a ragazzi scout 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

I pericoli del bosco: come riconoscere i segni di presenza della fauna protetta,cenni 
di biologia e metodi di studio 
 Incarico di docenza -durata : 0:30 h 

 
• Date (da – a) 27-29/01/2011 Reggio Emilia 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

GIEF(Gruppo Italiano Entomologia Forense); Università' degli Studi di Reggio 
Emilia - Corso teorico-pratico di Entomologia Forense 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.Il sopralluogo forense veterinario; aspetti tanatologici del cadavere; lesioni 
traumatiche e diagnostica differenziale ; 2.Balistica forense ; 3.Entomologia 
forense di campo;  
 Incarico di docenza -durata:1 h 

 
• Date (da – a) 17/11/2011 Roma 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma  - IZS Regioni Lazio e Toscana –Evento Formativo ECM  
‘’Accertamento dei danni al bestiame domestico in provincia di Roma :contesto e 
procedure’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo di accertamento nella gestione del conflitto nel Molise e metodi di 
video-fototrappolaggio per stabilire la presenza del lupo sul territorio. 
Relatore -durata: 0:45 h 

 
• Date (da – a) 23-26/11/2011 Bari 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

GIEF(Gruppo Italiano Entomologia Forense); Università degli Studi di Bari ; 
Gruppo Italiano di  Patologia Forense  
Corso teorico-pratico di Entomologia Forense  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.L'entomologia forense e la carcassa in medicina veterinaria;                                    
2.Il DNA e le indagini veterinarie. 
 Incarico di docenza - durata:1 h 

 
• Date (da – a) 27/03/2012 - Campobasso 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Campobasso 
Direzione Didattica Statale III Circolo - Campobasso  
'' Attività tutela della fauna  - I magnifici sette 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 Fauna selvatica nascosta : cenni di biologia 
 
Incarico di docenza - durata:1 h 
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• Date (da – a) 02/10/2012 - Bari 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Parco Nazionale del Gargano   - Università di Bari                                                      
‘’ Corso sulle metodologie di studio e censimento dei carnivori e degli ungulati 
selvatici in ambiente forestale ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.L'accertamento del danno da predazione ; 
2.Il sopralluogo forense veterinario. 
Incarico di docenza -durata: 2 h 

 
• Date (da – a) 20/11/2012 - Roma 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università Cattolica Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia ‘’Agostino 
Gemelli’’- Master Universitario di I livello in  
‘’ Tecniche e diagnostica delle autopsie e procedure Istopatologiche ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.Osteologia forense comparata; 2. La preparazione dei resti scheletrici . 
3.Balistica forense, entomologia forense, genetica forense; 
 4. La fotografia forense : principi di base e applicazione di campo 
Incarico di docenza -durata:4 h 

 
• Date (da – a) 24/11/2012 - Campobasso 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Ordine dei Veterinari di Campobasso – Evento formativo accreditato ECM 
‘’Approccio alla medicina forense ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo forense : dall’analisi della scena del crimine alla genetica forense. 
 
Incarico di docenza -durata:1 h 

 
• Date (da – a) 21/06/2013  - La Spezia 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

IZS Piemonte,Liguria e Valle d’Aosta - Cermas 
‘’Corso di aggiornamento per la gestione di C.R.A.S.-C.R.A.S.E. e fauna selvatica 
inurbata e fauna domestica libera sul territorio’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 Il sopralluogo forense in medicina veterinaria  
 
Incarico di docenza- durata:1 h 

 
• Date (da – a) 18-21/9/2013 - Reggio Emilia 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

GIEF(Gruppo Italiano Entomologia Forense);  
Università' degli Studi di Reggio Emilia   
  Corso teorico-pratico di Entomologia Forense 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. L'entomologia forense applicata alla veterinaria; 
2. Cenni di fotografia forense 
Durata: 1 h 

 
• Date (da – a) 26/09/2013 - Bari 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Parco Nazionale del Gargano   - Universita' di Bari                                                     
‘’ Corso sulle metodologie di studio e censimento dei carnivori e degli ungulati 
selvatici in ambiente forestale ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.L'accertamento del danno da predazione ; 
2.Il sopralluogo forense veterinario 
Incarico di docenza - durata: 2 h 

 
• Date (da – a) 17/11/2013 – Campochiaro (CB) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Riserva Regionale Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro 
 ‘’ Dalla parte del lupo. Storie ed evoluzione della conservazione del lupo in 
Appennino '' 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 Il contributo della medicina forense e lo studio del lupo in provincia di    
Campobasso;  
Relatore - durata 0:30 h 
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• Date (da – a) 28/11/2013 – Roma,Istituto di Anatomia Patologica e Istopatologia 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

Università Cattolica Sacro Cuore - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ‘’Agostino Gemelli’’ 
Master Universitario di I livello in 
 ‘’ Tecniche e diagnostica delle autopsie e procedure Istopatologiche ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. Tecniche di preparazione dei resti scheletrici, cenni di anatomia comparata, 
osteopatologia e finalità in ambito medico-legale forense; 
2.La fotografia forense: principi di base e tecniche di documentazione sulla scena 
del crimine ed in sala settoria; 3. Principi di entomologia e balistica forense; 
Incarico di docenza -durata: 4 h 

 
• Date (da – a) 20/12/2013 - Roma 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università’ Cattolica Sacro Cuore 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ‘’Agostino Gemelli’’ 
Corso di Perfezionamento in ‘’Approcci chirurgici alla cerniera cranio-cervicale’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Tecniche di preparazione dei resti scheletrici e finalità in ambito medico-legale  
 
Incarico di docenza -  durata: 1 h 

 
• Date (da – a) 22/01/2014  -Napoli 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
Seminario :’’ Crime Scene Investigation(C.S.I.) e Patologia Veterinaria Forense’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Discipline forensi veterinarie e applicazioni di campo: elementi di fotografia, 
entomologia, balistica e genetica forense  
Incarico di docenza - durata: 1:30 h 

 
• Date (da – a) 03/07/2014 - Caserta 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Foggia  
 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
‘’ Corso di perfezionamento in antropologia e odontologia forense ‘’  
Evento accreditato ECM 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.La fotografia forense : dall’attrezzatura al sopralluogo sulla scena del crimine ed 
in sala settoria ; 2. La preparazione dei resti scheletrici nelle indagini medico-
legali; 3. Elementi di base di entomologia forense e balistica terminale;4.Animal 
bites e meccanismi di interazione della fauna con i resti cadaverici;  
Incarico di docenza - durata: 2 h 

 
• Date (da – a) 15/10/2014 Montebelluna (TV) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

SISPV – Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria – Azienda ULSS8 –Asolo 
‘’ Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria 2014 ‘’ –  
Evento formativo accreditato ECM 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. Il sopralluogo forense: analisi ambientale e decadimento cadaverico; 
2. La balistica e la fotografia forense;  
Incarico di docenza - durata:2 h 

 
• Date (da – a) 18/10/2014  - Ardea (Roma) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Convegno Nazionale 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della medicina forense veterinaria nelle indagini di polizia giudiziaria.  
 
Incarico di docenza -durata: 2 h  
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• Date (da – a) 20/10/2014 - Roma 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

Università’ Cattolica Sacro Cuore 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ‘’Agostino Gemelli’’ 
Master Universitario di I livello in  
‘’ Tecnica e diagnostica delle autopsie e procedure Istopatologiche ‘’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.Il sopralluogo forense: analisi ambientale, procedure e corretta documentazione 
fotografica; 2. Cenni di entomologia e balistica forense; 3. Animal bites pattern ;  
Incarico di docenza -durata: 4 h 

 
• Date (da – a) 18/11/2014  Centro Studi Tenuta Montesani - Vallo della Lucania 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Ente Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diana e Alburni - Formazione del 
personale del Parco nell’ambito del progetto ‘’Convivere con il lupo, conoscere 
per preservare: il sistema dei Parchi Nazionali dell’Appennino meridionale per lo 
sviluppo di misure coordinate di protezione per il lupo – 
‘’Danni da predazione sul bestiame’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo forense per l’accertamento dei danni da predazione : analisi 
ambientale, procedura e corretta documentazione;  
Incarico di docenza -durata: 2:30 h 

 
• Date (da – a) 19/11/2014  Caserma Jacotenente – Foresta Umbra 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Ente Parco Nazionale del Gargano - Formazione del personale del Parco 
nell’ambito del progetto ‘’Convivere con il lupo, conoscere per preservare: il 
sistema dei Parchi Nazionali dell’Appennino meridionale per lo sviluppo di misure 
coordinate di protezione per il lupo –’ ‘’Danni da predazione sul bestiame’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo forense per l’accertamento dei danni da predazione : analisi 
ambientale, procedura e corretta documentazione; 
Incarico di docenza -durata: 1:30 h 

 
• Date (da – a) 21/01/2015 – Portici (NA) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

IZS Sperimentale del Mezzogiorno 
Lectio Magistralis  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della Medicina Forense Veterinaria nelle indagini di polizia 
giudiziaria;  
Incarico di docenza -durata: 4 h 

 
• Date (da – a) 28/01/2015 Campobasso e Isernia,sede del CFS(CB) e Sala della Provincia (IS) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Corpo Forestale dello Stato – Protocollo operativo per gli interventi connessi ad 
episodi di mortalità di lupo e orso ,approvato dall’Autorità di Gestione del 
PATOM - Giornata formativa per il personale del Corpo Forestale dello Stato 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della Medicina Forense Veterinaria nella salvaguardia della fauna 
selvatica e, in particolare, del lupo;  
Incarico di docenza - durata: 1h(Campobasso) - 1h(Isernia) 

 
• Date (da – a) 04/02/2015 Campobasso e Isernia,sede del CFS(CB) e Sala della Provincia (IS) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Corpo Forestale dello Stato – Protocollo operativo per gli interventi connessi ad 
episodi di mortalità di lupo e orso ,approvato dall’Autorità di Gestione del 
PATOM -Giornata formativa per il personale del Corpo Forestale dello Stato 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della Medicina Forense Veterinaria nella salvaguardia della fauna 
selvatica e,in particolare, del lupo;  
Incarico di docenza -durata: 1h (Campobasso) - 1h(Isernia) 
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• Date (da – a) 26/02/2015,Napoli 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
Corso di Perfezionamento in Patologia Forense 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Cenni di fotografia forense: tecniche di base e applicazioni di campo; 
 
Incarico di docenza-durata: 1:30 h 

 
• Date (da – a) 27-28/02/2015 - Napoli 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali - Corso di Perfezionamento in Patologia Forense 
Modulo GIEF (Gruppo Italiano Entomologia Forense) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. Elementi di tanatologia e modelli uomo/animale nel decadimento della materia 
organica; 2.Applicazione dell’entomologia forense in ambito veterinario; 3. Le 
miasi veterinarie; 
 Incarico di docenza - durata: 1 h 

 
• Date (da – a) 24/03/2015 – Reggio Calabria, Sede Ente Parco Nazionale Aspromonte 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte - Formazione del personale del Parco 
nell’ambito del progetto ‘’Convivere con il lupo, conoscere per preservare: il 
sistema dei Parchi Nazionali dell’Appennino meridionale per lo sviluppo di misure 
coordinate di protezione per il lupo – ‘’Danni da predazione sul bestiame’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. Il sopralluogo di accertamento del danno: metodiche,problematiche e corretta 
documentazione; 2.Necroscopia di campo: modificazioni tanatologiche del 
cadavere ed entomologia forense; 3. Il referto diagnostico: distinzione tra lesioni 
ante e postmortem,stati patologici, lesioni traumatiche indotte e necrofagia; 
Incarico di docenza -durata: 3 h 

 
• Date (da – a) 26/05/2015 – Rieti (presso Scuola del Corpo Forestale dello Stato) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Agenzia Regionale per i Parchi – Regione Lazio –Seminario per il personale del 
Corpo Forestale dello Stato  sulle tecniche operative di intervento sulla fauna 
selvatica e applicazione del protocollo ‘’Procedure per la gestione di criticità 
connesse al rinvenimento di orsi feriti o morti’’ 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della Medicina Forense Veterinaria nella salvaguardia della  
fauna selvatica 
Incarico di docenza - durata:0:50 h 

 
• Date (da – a) 03/06/2015 – Sulmona , sede Ente Parco della Majella 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Comando Regionale Abruzzo del Corpo Forestale dello Stato 
Corso di Formazione per il personale del Corpo Forestale dello Stato 
‘’Protocolli di intervento sulla fauna selvatica con approfondimento sugli orsi 
nell’area di nuova/recente presenza’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 
Metodologie investigative di polizia giudiziaria : la repertazione scientifica. 
Incarico di docenza - durata:1 h 

 
• Date (da – a) 16/06/2015 – Sulmona ,sede Ente Parco della Majella 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Comando Regionale Abruzzo del Corpo Forestale dello Stato 
Corso di Formazione per il personale del Corpo Forestale 
‘’Protocolli di intervento sulla fauna selvatica con approfondimento sugli orsi 
nell’area di nuova/recente presenza’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 
Metodologie investigative di polizia giudiziaria : La repertazione scientifica. 
Incarico di docenza - durata:1 h 
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• Date (da – a) 09/07/2015 Portici(NA) – Salone delle Conferenze,IZS del Mezzogiorno  
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
Corso ECM ‘’ Indagini Forensi in Medicina Veterinaria: Principi e Attività 
Investigative Per i Reati Contro Gli Animali’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1.Il decadimento post-mortale nel modello uomo-animale. 
2.Il sopralluogo forense in medicina veterinaria:analisi ambientale, procedure e  
documentazione fotografica. 
Relatore – durata: 2:30 h 

 
• Date (da – a) 19/12/2015,Roma – Casa dell’Aviatore 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Gruppo Italiano Entomologia Forense (GIEF) 
I Incontro Nazionale di Entomologia Forense 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

L’entomologia forense in medicina veterinaria 
 
Relatore – 0:30 h 

 
• Date (da – a) 21/10/2015,Portici(NA) Salone delle Conferenze,IZS del Mezzogiorno 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
Corso ‘’ I reati contro gli animali:aspetti investigativi e normativi,sopralluogo 
Giudiziario e indagini forensi’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo forense in medicina veterinaria:analisi ambientale, procedure e 
documentazione fotografica’’. 
Relatore – durata : 2 h 

 
• Date (da – a) 2 e 3/05/2016,Follonica (GR) - sede Scuola Corpo Forestale dello Stato 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Corpo Forestale dello Stato e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Progetto Life Pluto   
Corso di Formazione per conduttori Nucleo Cinofilo Antiveleno 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Simulazione di campo, procedure di analisi della scena del crimine e corretta 
documentazione e repertazione delle prove 
Incarico di docenza – durata : 10 h 

 
• Date (da – a) 25-27/05/2016,Potenza –sede IZS Puglia e Basilicata 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Parco Nazionale Cilento,Vallo di Diano e Alburno e IZS Puglia e Basilicata. 
 
Progetto di Sistema ‘’Conservazione della Lontra’’Workshop Analisi Post-Mortem 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Approccio forense nel ritrovamento di carcasse di animali di interesse 
conservazioni stico:il caso Lontra’’ 
Relatore – durata : 1 h 

 
• Date (da – a) 16 dicembre 2016,Roma  -Casa dell’Aviatore 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Gruppo Italiano Entomologia Forense(GIEF) 
II Incontro Nazionale di Entomologia Forense 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 
La fotografia forense nell’entomologia:dal sopralluogo all’autopsia 
Relatore  - durata :0:30 

 
• Date (da – a) 07-10/06/2017,Treviso 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

GIEF (Gruppo Italiano Entomologia Forense) e EAFE  
(European Association of Forensic Entomology) 
14th EAFE meeting 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 
Postmortem Interval Estimation In Animals 
Relatore – durata: 0:15 h 
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• Date (da – a) 09/06/2017,Villa Pat,Sedico(BL) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Associazioni Cacciatori Bellunesi 
Convegno ‘’Il lupo nel territorio bellunese:impariamo a conoscerlo,impariamo 
a conviverci’’ 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il contributo della medicina forense e lo studio del lupo in provincia di 
Campobasso 
Relatore – durata :1h 

 
• Date (da – a) 16 dicembre 2017,Bologna – Food Genius Academy 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Gruppo Italiano Patologia Forense(GIEF) 
III Incontro Nazionale di Entomologia Forense 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

 
Vipere e ditteri 
Relatore  -durata :0:30 

 
• Date (da – a) 18 e 19 aprile 2018,Aosta 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

1. Predazione:definizione, approccio metodologico e problematiche connesse; 
2. Predazione: pattern lesivo del lupo, del cane e dei carnivori minori;  
3. Diagnostica differenziale, stati patologici e frodi 

 
• Date (da – a) 14 giugno 2018, Montella (AV) 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

IZS Mezzogiorno 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto di relazione 

Il sopralluogo per l'accertamento di predazione, approccio, diagnostica 
differenziale, identificazione genetica del predatore e frodi. 

 
- Incarico di docenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 al Corso di Perfezionamento  
  ‘’Patologia Forense Veterinaria’’ Dipartimento di Medicina Veterinaria e  
   Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
- Incarico di docenza per l'anno 2018 al Master di II Livello in   ‘’Scienze Veterinarie Forensi’’ 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e    Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli 
Federico II; insegnamenti : 

- Modulo: III 

Decadimento della materia organica: modello animale e modello umano; 
Tanatologia Forense e intervallo post-mortale; 
Tafonomia forense e predazione animale su viventi e cadaveri; 
Esercitazioni Pratiche in Sala Necroscopica 

- Modulo: XVI 

Fotografie e riprese video, strumenti documentativi forensi delle attività tecnico-scientifiche; 
La fotografia forense, tecniche e modalità operative; 
Esercitazione pratica sulla scena del crimine. 
 
- Docente  a contratto dal 2013, presso Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, Università  
Cattolica Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia ‘’Agostino Gemelli’’  
nei Master Universitari di I e II livello: 
   - ‘’Tecnica e diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche’’ 
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   - ‘’Tecnica e diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche,microbiologiche 
         e radiologiche’’ 
   - ‘’Scienze Biomediche,autoptiche,istocitotecnologiche,antropologiche,entomologiche, 
     veterinarie e forensi’’ 
Insegnamenti: 
1. Le scienze forensi veterinarie nella pratica di campo; 
2.Tecniche di repertazione delle prove e simulazione della scena del crimine; 
3.Osteologia forense: metodiche di preparazione e conservazione dei reperti osteologici con finalità medico-legale e 
osteologia comparata; identificazione di reperti ossei, prova pratica. 
4. Animal bites pattern, predazione su vivente e necrofagia; 
5. Entomologia forense, principi di base; esercitazione pratica 
6. Genetica forense in medicina veterinaria; 
7. La diagnosi di annegamento e il ruolo delle Diatomee. 
8. Tecniche di riproduzione di reperti ossei, calchi in alginate- gesso, prova pratica. 
 
 Esperienza come relatore/correlatore di tesi 
 
1. '' La preparazione dei resti scheletrici nelle indagini antropologiche e medico-legali '' 
       Candidato: Teresa Felice .  Master Universitario di I livello :  ''Tecnica e diagnostica delle 
autopsie e procedure istopatologiche ''-  Facoltà di Medicina e Chirurgia,Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma,   A.A. 2010-2011- Relatore. 
2. '' Primi studi sulla presenza del lupo in provincia di Campobasso '' 
        Candidato : D’Amico Federica – Laurea Magistrale: Scienze e Gestione della Natura, 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna, A.A. 2012-2013 - Correlatore. 
3 '' Protocollo di accesso alla scena del crimine: problematiche e procedure '' 
      Candidato : Valeria Fadda - Master Universitario di I Livello 
''Tecniche e Diagnostica delle Autopsie e Procedure Istopatologiche'' A.A. 2014 -2015 - Correlatore  
 4. ''Approccio multidisciplinare alla Patologia forense ''  
 Candidato : Egidio Stigliano , Master Universitario di II Livello : 
Scienze biomediche, autoptiche e istocitotecnologiche, A.A. 2014 - 2015 - Correlatore 
 
Esperienza come Ausiliario  di P.G. : 
1. 17.09.2010 nomina del Corpo Forestale dello Stato, disposta dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica dott. Fabio Papa, come Ausiliario di P.G., nell’ambito di procedimento penale per 
detenzione di sostanze stupefacenti , per il posizionamento di apparecchiature per ripresa video del 
tipo “foto trappola”; 
2. 17.12.2012 nomina della Procura di Ascoli Piceno, disposta dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica dott.Carmine Pirozzoli, come Ausiliario del prof.Francesco Porcelli,C.T.U. della 
Procura, nel procedimento penale a carico di Binni Alvaro per accertamenti tecnici per valutare 
l’epoca di morte e della permanenza nella fossa di ritrovamento e della valutazione di 
disseppellimento del cadavere di Rossella Goffo ad opera di fauna selvatica; 
3. 14.01.2013 nomina di Ausiliario di P.G. disposta dal Corpo Forestale dello Stato per 
accertamenti necroscopici su carcassa di lontra; 
4. 2019.01.28 nomina della Procura di Aosta, disposta dal Pubblico Ministero dott.Carlo Introvigne, 
come Ausiliario del medico legale, dott.ssa Mirella Gherardi, C.T.U. della Procura, con la qualifica 
di fotografo forense, per documentare nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 2019 le autopsie delle sette 
vittime dell'incidente aereo avvenuto sul ghiacciao del Rutor (AO) il 25.01.2019. 
 
Pubblicazioni 
1. Revisore del testo ‘’Il lupo ,presenza del predatore nel Parco dell’Alta Murgia’’ ; 
2.”Esperienze di fototrappolamento sul lupo in provincia di Campobasso”- VIII Congresso Italiano 
di Teriologia ,Piacenza 9-11 maggio 2012 -  Poster 
3. “Who is who . Identification of livestock predators using forensic genetic approach” R.Caniglia, 
E.Fabbri, L.Mastrogiuseppe, E.Randi – Forensic Science International:Genetics 7(2013)397-404. 
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4. Fucci, N., Campobasso, C. P., Mastrogiuseppe, L., Puccinelli, C., Marcheggiani, S., Mancini, L., 
... & Pascali, V. L. (2017). Diatoms in drowning cases in forensic veterinary context: a preliminary 
study. International journal of legal medicine, 131(6), 1573-1580. 
5. Mastrogiuseppe L., Marino L., Di Francesco G., Allescia C.S., Pascotto E. 2017. Otter (Lutra 
lutra) Necropsy:a Methodological Contribution. Res.Wildl.Conserv. 5. IGF Publ., Italy. 
6. Elena, F., Edoardo, V., Federica, D. A., Marco, G., Luigi, M., Federica, M., & Romolo, C. 
(2018). From predation to management: monitoring wolf distribution and understanding 
depredation patterns from attacks on livestock. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 dichiaro,sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000,la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati ed autocertificati. 
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