CURRICULUM BREVE
Il Dott. Massimiliano Zampi, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Macerata e tre anni dopo ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione forense ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Macerata. Nel
marzo del 2000 è risultato vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 Assegno
di collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare Med/43,
prestando

servizio

presso

l’Istituto

di

Medicina

Legale

del

Dipartimento

di

Giurisprudenza dell’Università di Macerata. Nel luglio del 2000 ha conseguito il Master
Europeo Universitario in “A.D.R.” su tecniche di arbitrato, conciliazione e mediazione in
ambito civile, commerciale, penale, lavoro e della famiglia, istituito presso l’allora Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata. Dall’anno accademico
2001/2002 collabora all’attività didattica per i Seminari integrativi al Corso di Medicina
legale e Tossicologia forense. Fa parte delle Commissioni esaminatrici per gli esami di
Medicina legale, Tossicologia forense e Medicina Sociale. Nel marzo del 2007 ha
conseguito il Dottorato di ricerca in Tossicologia forense, ciclo XIX, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. Nel luglio del 2007 è risultato vincitore del
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto per Ricercatore Universitario, settore
scientifico disciplinare Med/43 (Medicina legale). Ha partecipato a numerosi Seminari di
formazione ed approfondimento e comunicato in vari Convegni e Congressi nazionali e
internazionali su argomenti di Medicina legale e Tossicologia forense. Ha svolto attività
scientifica che ha portato alla redazione di numerose pubblicazioni a stampa, su riviste
italiane e internazionali, nei settori della Medicina legale e della Tossicologia forense, con
particolare attenzione agli aspetti dottrinari e giurisprudenziali oltre che legislativi. Nel
2007 è stato nominato Professore a contratto di Medicina legale con insegnamento presso
la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze Psicologiche del lavoro,
dell’Università degli Studi di Urbino. Dall’anno accademico 2008/2009 è Professore
Aggregato incaricato dell’insegnamento di “Tossicologia forense” presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate - Operatore giudiziario e
criminologico - Università degli studi di Macerata, incarico a tutt’oggi ricoperto. Nel
novembre del 2009 è stato nominato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in “Medicina legale, Tossicologia forense e malpractice”, Ciclo XXIV. Dal gennaio 2012
è Ricercatore confermato, con giudizio ampiamente positivo della commissione. È socio

dei sodalizi scientifici SIMLA (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni) e
COMLAS (Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio
Sanitario Nazionale). Fa parte del Collegio docenti aderenti al “Centro Laboratorio di chimica
tossicologica forense e medicina forense” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Macerata. Dall’anno accademico 2019/2020 è Professore Aggregato
incaricato dell’insegnamento di “Tossicodipendenze e tutela della salute” presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale (Classe L-39). Nel
novembre 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come Professore di II
fascia per il settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico disciplinare Med/43 - con
giudizio positivo e unanime della Commissione.

