
Curriculum vitae 
Nome: Massimo 
Cognome: Maurici 
Data di nascita: 4 giugno 1966  Luogo di nascita: Roma 
Residenza:  Roma (cap 00181) 
 
 
Professione 

• Ricercatore, classe di concorso MED/42 – Igiene e medicina preventiva (Dipartimento di Sanità Pubblica – Cattedra 
di Igiene) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

Titoli di studio: 

• 1985 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico "Pitagora" di Roma.  

• 1995 Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia - Università  di Roma La Sapienza (110/110 e lode)  

• 1996 Diploma di perfezionamento post-lauream in “Medicina di famiglia” presso l’Istituto di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni – Università di Roma La Sapienza 

• 2001 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università di Roma Tor Vergata (50/50 e lode) 

• 2002 vincitore di un concorso pubblico per titoli per un assegno di ricerca (rinnovato l’anno seguente) presso la 
cattedra di Igiene e medicina preventiva dell’Università di Roma – Tor Vergata sull’implementazione di un sistema 
qualità mediante le norme ISO9000:2000 per la formazione specialistica medica 

Esperienze lavorative 

• Nel periodo tra il 1996 al 1999 ha lavorato nell’ambito della medicina del lavoro per l’applicazione delle direttive 
riguardanti la Legge 626/94, contribuendo alla formazione del personale mediante corsi relativi alla movimentazione 
carichi, pronto soccorso e rischi legati all’uso dei videoterminali. 

• Dal giugno 1998 a ottobre 2001 ha frequentato la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina – 
Roma - in qualità di Assistente in formazione. 

• Dal 1999 a tutt’oggi è titolare dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata” nei corsi di laurea per infermieri e 
ostetrici dell’Università di Roma Tor Vergata – distaccamento Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina - Roma 

• Partecipa dal 2002 in qualità di Relatore a corsi ECM anche in forma FAD (formazione a distanza) (nel 2005 in 
collaborazione con la società SAGO di Firenze) su temi di organizzazione sanitaria, DRG e sistemi di codifica 

• Dal gennaio 2002 all’agosto 2005 contratto come medico di Controllo sui ricoveri ospedalieri presso l’U.O. controlli 
esterni dell’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) Regione Lazio – ASL di assegnazione Rieti, ASL di controllo Viterbo. 
Nell’ambito delle attività istituzionali ha svolto controlli di congruità (DRG e ICD9-CM) sulla codifica della scheda 
di dimissione ospedaliera e controlli di appropriatezza mediante P.R..U.O. 

• Nel 2004 nominato capo progetto per gli eventi formativi ECM della Società Italiana di Igiene (SItI) Lazio, alla luce 
della certificazione ISO9000:2000 della suddetta società avvenuta nel luglio 2004. A tutt’oggi ricopre la suddetta 
carica 

• Ottobre 2004 Vincitore del concorso per titoli ed esami di Ricercatore universitario classe di concorso MED/42 Igiene 
generale e applicata – Università di Roma Tor Vergata 

• Dal 1 settembre 2005 è ricercatore presso il Dipartimento di Sanità Pubblica – Cattedra di Igiene – Università degli 
studi di Roma Tor Vergata 

• Nel dicembre 2005 ha collaborato alla certificazione ISO9000:2000 delle attività formative della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Roma Tor Vergata in qualità di Responsabile area 
formazione, incarico rivestito a tutt’oggi. 

• E’ autore di oltre 20 pubblicazioni e comunicazioni a convegni, in particolare su argomenti di organizzazione sanitaria 
di cui 8 indicizzate su Pubmed. 

Lingue straniere: 

• Inglese (buona conoscenza della lingua scritta e parlata); 

Roma, 30 agosto 2006 


