
CURRICULUM VITAE  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
Anna Coluccia 

 

Qualifica  

Professore Ordinario di Criminologia — Università di Siena 
SSD MED/43. 
 

Amministrazione 
Università di Siena Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 

Incarico attuale 

Direttore di struttura complessa UOC Organizzazione, gestione 
e qualità dei percorsi socio-assistenziali-AOUS 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio 

Laurea in Giurisprudenza con voto di 110 e Lode presso 
l’Università di Siena 

 

Specializzazioni “Criminologia Clinica”  

Iscrizioni ad albi professionali 
Ordine degli Avvocati di Siena 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 2015 è membro del Senato Accademico dell’ Università di 
Siena. 

Dal 2014 svolge l’incarico di Responsabile Vicario del Progetto 
Regionale di Codice Rosa per l'A.O.U.S. 

Dal 2014 è stata nominata Presidente CUG (Comitato Unico 
Garanzia) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Dal 2017 svolge l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese. 

Il 24/09/2015 ha ricevuto la Laurea honoris causa presso 
l’Università Andina “Nestor Caceres Velasquez”, Juliaca, PerùE’ 
componente del Comitato Etico dell'IRCCS Casa Sollievo della 



Sofferenza. 

Ha ricoperto l’incarico di membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena come 
Rappresentante dei Ricercatori e successivamente da 
Professore Associato come Rappresentante dei Professori 
Associati per il triennio 1998/2001 e per il 2007/2010. 

Nel 2004 è eletta rappresentante dei Docenti nel Comitato per 
le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Siena per il 
triennio 2004/2007. 

Ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato per la 
didattica del corso di laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche ed attualmente è Membro e 
Presidente del Comitato per il riesame di assicurazione della 
qualità del Corso di studio Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche. 

E’ coordinatore dei protocolli di intesa per l’Università di Siena 
e l’Università di Mendoza (Argentina) e con la Magistratura 
della Provincia di San Juan (Argentina). 

 

Capacità linguistiche 

Francese :lettura, scrittura e comprensione buona  

Spagnolo : lettura elementare scrittura elementare , 
comprensione buona 

 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office;  

buon utilizzo dei principali programmi di posta elettronica 
(Outlook, Mozilla); 

 Buona capacità di utilizzo dei sistemi operativi Windows. 

 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collabora-zione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

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, Argentina, 
Ecuador) . 

L'attività didattica e formativa è svolta prevalentemente sui 
contenuti riguardanti l'insegnamento di Criminologia , 
Medicina Legale e Bioetica per il Corso integrato di Medicina 
Legale del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Siena , nel 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche nelle sedi di Siena, 
Arezzo, Grosseto, nel Corso di laurea in Fisioterapia, nel corso 
di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in numerose 
Scuole di Specializzazione dell'Ateneo Senese. 

E’ promotrice di diverse iniziative formative come i Master di 
primo livello in Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense , 
Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie, dei 



quali è il coordinatore didattico e il Master in Codice rosa 
strategia di intervento nella presa in carico delle vittime di 
violenza. E’ Direttore dei Corsi di perfezionamento attivati 
presso l'Università di Siena sul Bullismo e sulla sicurezza 
urbana. Inoltre esplica attività didattica e scientifica all'interno 
del Progetto di Formazione del Personale dell'Azienda 
Ospedaliera Senese ed ha organizzato circa 30 Corsi di 
Formazione, sia in modalità di didattica frontale che in 
modalità FAD 

Collabora con vari Enti Pubblici, quali Regione Toscana, 
provincia di Siena e di Arezzo, Comune di Siena, per i quali ha 
svolto ricerche sulla condizione giovanile, sulle problematiche 
immigratorie, sulla violenza interfamiliare , sul bullismo, sulla 
sicurezza pubblica e sul Codice Rosa. 

E° autore di circa 150 pubblicazioni sulle tematiche della 

Criminologia, Medicina Sociale e Psicopatologia Forense. 
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