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DOTT.SSA MARIA ROSARIA  ZAMPINO 
CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE  

 
- Laureata in Medicina e Chirurgia con 110/110 e la lode presso l’Università degli 

Studi di Ferrara il 24.02.1988, discutendo la dissertazione scritta “Ricerche sulla 

utilizzazione della Reografia a luce riflessa in campo dermatologico”; 

- abilitata all’esercizio della professione di medico-chirurgo riportando la votazione 

di 110/110 presso l’Università degli Studi di Ferrara, nella sessione Aprile 1988; 

-  specializzata in Dermatologia e Venereologia  presso l’Università degli Studi di 

Ferrara il  26.07.1991, riportando il punteggio di  70/70 e la lode; 

- Master di secondo livello in dermochirurgia conseguito in data 05.07.2016 con 

votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di Siena; 

- dal 1997 al 2001, ha svolto attività di consulenza scientifica nell’ambito della 

valutazione dermatologica dei prodotti cosmetici presso la Scuola di 

Specializzazione di Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di 

Ferrara; 

-  nel 2016 consulente nella  valutazione dermatologica di prodotti cosmetici presso 

il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 

Ferrara.  

- titolare, dall’ottobre 2001 al settembre 2009, di  assegno per collaborazione ad 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Sezione Dermatologia, dell’Università degli Studi di Ferrara, per il progetto di 

ricerca “Valutazione videodermatoscopica delle modificazioni dei nevi melanocitici 

in gravidanza secondo la formula di Stolz”. 

- svolge attività specialista ambulatoriale libero-professionale nella branca di 

dermatologia generale, chirurgica e plastica.  

 

 



 II 

CORSI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

- ha partecipato a 35 corsi, 58  percorsi di formazione, 112 congressi.  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- dal 1990 al 1996, ha svolto attività didattica presso la Scuola per Infermieri  

Professionali di Ferrara, Cento, Codigoro, Portomaggiore relativamente agli 

insegnamenti di  Microbiologia, Farmacologia, Dermatologia; 

- docente a contratto di Dermatologia presso Master di II livello in Scienza e 

Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Ferrara per gli anni 

accademici 2004-05, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 . 

- docente a contratto presso la Scuola di Formazione Universitaria per Tecnici 

Estetisti dell’Università degli Studi di Ferrara di Dermatologia Generale e 

Dermatologia Estetica  per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, e di Dermatologia Estetica negli anni 

accademici 2008-09, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ; 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

- autrice di :  

34 pubblicazioni a stampa di cui  7 su riviste italiane e 27 su riviste internazionali; 

5 capitoli di libri; 

24 comunicazioni a corsi, congressi,  seminari ; 

12 poster. 

- ha svolto attività di coordinamento e raccolta dati per il Gruppo di Studio 

Oncologico del Centro studi GISED (Gruppo Italiano Studi Epidemiologici in 

Dermatologia), nell’ambito del progetto SOLESI-SOLENO, negli anni 2004-

2005. La raccolta dei relativi dati ha contribuito alla stesura  di  tre pubblicazioni 

su riviste internazionali. 


