
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale della Commissione Giudicatrice Premio SIMLA 2021 

nominata dal Consiglio Direttivo SIMLA 

nella riunione del 15 Luglio 2021 
 
 
 

Il 23 Luglio 2021 (ore 19:0o), per via telematica, si è riunita la Commissione nominata dal 

Consiglio Direttivo SIMLA nel corso della riunione svoltasi in remoto il 16 Luglio 2021. Sono 

intervenuti tutti i componenti della Commissione nominata e costituita dai proff.ri Antonella Argo e 

Carlo P. Campobasso e dal Dott. Lucio Di Mauro (segretario SIMLA). 

Verificata la presenza contemporanea di tutti i componenti, preliminarmente la 

Commissione ha preso atto del mandato assegnatogli dal Direttivo SIMLA e rappresentato dalla 

attribuzione dei premi ai migliori contributi inoltrati, in formato poster e video, dai partecipanti al 

44° Congresso Nazionale SIMLA, svoltosi telematicamente dal 18 al 19 Giugno 2021. La 

Commissione procede, quindi, alla nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante, 

rispettivamente nella persona della Proff.ssa Antonella Argo e del Dr. Lucio Di Mauro. Tutti i 

componenti della Commissione, dichiarano preliminarmente di impegnarsi ad evitare potenziali 

conflitti di interessi e ad astenersi dalla valutazione delle presentazioni in cui figurano come co- 

Autori e/o che provengono da partecipanti afferenti alle loro Scuole di Specializzazione e/o gruppi 

di lavoro. 
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La Commissione procede così a predeterminare i criteri da utilizzare per la valutazione dei 

contributi, quali rappresentati dalla originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza 

scientifica, chiarezza espositiva e capacità di sintesi di ciascun contributo. Nel merito, il Presidente 

informa che, al 44° Congresso Nazionale SIMLA, risultano essere stati presentati in totale ben 160 

contributi di cui 109 in formato poster e 51 in formato video. La Commissione esprime 

all’unanimità il proprio apprezzamento per la nutrita partecipazione dei soci SIMLA all’evento 

congressuale e per l’elevato livello di qualità di tutti i contributi pervenuti dai diversi gruppi di 

studio, rappresentativi di tutto il territorio nazionale e delle diverse Scuole di Specializzazione. 

Alle ore 21,00 la riunione era sospesa e aggiornata a lunedi 26 luglio 2021 alle ore 17,00. 
 

In data e orario individuati nella precedente seduta di lavoro per via telematica si è 

nuovamente riunita la commissione; dopo una approfondita ed analitica selezione dei contributi 

esaminati, la Commissione conviene all’unanimità di assegnare 4 premi ex-aequo, 2 per ciascuna 

categoria (poster e video), riconoscendo così a ciascun vincitore del premio un assegno pari ad 

500,00 €: 

 
PRESENTAZIONE ORALE in formato VIDEO 

 
1) Esposito M, Licciardello G, Licciardello F, Ministeri F, Cocimano G: Forensic histopathological 

findings of sixteen decomposed bodies Covid-19 autopsies. Università di Catania. 

2) Tambuzzi S, Maggioni L, Gherardi D, Zoja R, Cattaneo C: Cosa sta succedendo alle autopsie 

giudiziarie? Università di Milano. 

 
PRESENTAZIONE in formato POSTER 

 
1) Fanceschetto L, Protani S, Gobbet G, Franchetti G, Giordano R, Fais P, Cecchetto G: Diagnosi 

autoptica di amiloidosi cardiaca: killer silente o spettatore passivo? Università di Bologna e 

Università di Padova. 

2) Mele F, De Donno A, Sablone S, Leggio A, Calvano M, Leonardelli M, Duma S, Macorano E, 

Santoro V, Introna F. Dental evidence of a Slavic soldier population deported in concentration 

camps during World War II. Università di Bari. 
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E’ parere della Commissione che molti altri contributi meritano una menzione particolare 

per l’interesse scientifico espresso e la spinta innovativa alla disciplina ma, il numero limitato dei 

premi da assegnare non consente a questa Commissione di dare loro altro riconoscimento se non le 

proprie congratulazioni per il lavoro svolto e un sentito ringraziamento a tutti i co-Autori per i 

rilevantissimi spunti di riflessione derivanti dagli studi presentati. Tuttavia nel merito la 

Commissione ritiene di proporre al Consiglio Direttivo SIMLA di assegnare un formale 

riconoscimento scientifico a ulteriori contributi selezionati ritenuti meritevoli di citazione. Si allega 

al verbale una lista di 20 contributi selezionati, in aggiunta ai 4 premiati, per i provvedimenti che il 

Consiglio Direttivo SIMLA riterrà opportuno adottare. 

La Commissione, qualora il Cosiglio Direttivo approvasse la seguente proposta, suggerisce 

altresì di intitolare tale riconoscimento scientifico al prof. Antonio Osculati, docente di medicina 

legale presso l’Università di Pavia, prematuramente scomparso a Gennaio 2021 il cui ricordo è 

sempre vivo nei colleghi e nei suoi allievi. 

Non essendoci altro da aggiungere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della 

Commissione che hanno termine alle ore 17,40. 

Il Presidente da mandato al Segretario di inoltrare il verbale al Consiglio Direttivo SIMLA 

per la definitiva assegnazione dei premi. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Carlo P. Campobasso 

Prof.ssa Antonella Argo 

Dott. Lucio Di Mauro 


