
NOTE SULLA VITA E SULLA CARRIERA 
DELLA DOTT. SSA ROSARIA MARIA ANNA COSTANZO 

 
La Dott.ssa Rosaria Maria Anna Costanzo, è nata a Marzi (Cs) il 07 Ottobre 1953; 

 Ha superato l’esame di Laurea in scienze Biologiche il 25 Luglio 1978 presso L’Università        
degli Studi di Napoli con punti 100 su 110. 

 Durante gli anni 1978 – 1982 frequentava il laboratorio di Analisi Chimico Fisico LAD sito in 
Castelvolturno (CE) alla Via Mezzagni. 

 Durante gli anni 1978 – 1982 frequentava regolarmente il II Servizio di Anatomia ed 
Istologia Patologica diretto dal Prof. Giuseppe Andreoli, della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia degli Studi di Napoli. 

 La Dott.ssa Rosaria Maria Anna Costanzo è iscritta all’albo dei Biologi con decisione del 
Consiglio Nazionale dei Biologi dal 3 Luglio 1981. 

 Dal 25 Novembre 1997 è stata iscritta all’ Elenco Speciale dei Biologi annesso all’albo 
Professionale tenuto dall’Ordine Nazionale dei Biologi in attuazione dell’art. 2/47 della 
Legge 396/67. 

 Dal 1 Luglio 1981 ha prestato regolarmente servizio in qualità di Collaboratore con   
contratto a tempo indeterminato presso il II Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica 
per lo svolgimento di compiti sanitari assistenziali attinenti all’attività di quel servizio. 

 Ha conseguito presso L’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, il 17 Giugno 1985 il 
Diploma di Specializzazione in Patologia Generale indirizzo Tecnico con voti 65/70). 

 A seguito di pubblico concorso è stata nominata, con decorrenza dal 1 Settembre 1987 
Funzionario Tecnico presso L’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica, ed assegnata alla 
II Cattedra di Anatomia ed Istologia Patologica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia degli 
Studi di Napoli. Inoltre è stata attribuita la suddetta indennità con trattamento economico 
equiparato a quello del personale del comparto Sanità nei periodo di tempo indicati:  dal 
07/09/1987 al 10/10/1990 come Operatore Professionale Dirigente. 

 Dall’11 Ottobre 1990 al 5 Giugno 1998 ha percepito l’indennità di cui all’art. 31 del DPR 
761/79 in qualità di Biologo Collaboratore presso il Secondo Servizio di Anatomia ed 
Istologia Patologica dell’Università degli Studi di Napoli. 

 Con D.R. 8881 del 23/11/1990 è stata nominata componente della Commissione 
Giudicatrice del Concorso Pubblico per Esami a n.1 posto di Assistente Tecnico presso 
L’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni della I Facoltà fi Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli, bandito con D.R. 3657 del 30.04.90, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale n. 49 bis del 22.6.1990. 

 Con D.R. n.2327 del 21/06/1996 è stata nominata componente della Commissione 
Giudicatrice del Concorso Pubblico per esami ad n.1 posto di Agente Tecnico IV qualifica 
funzionale, area funzionale Tecnico-Scientifica presso i Servizi Generali della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, bandito con D.R. 1836 del 18.10.1993, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – n.99 bis del 14.12.1993. 

 Con D.R. n. 2445 del 3/7/1995 è stata nominata Componente della Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico, per esami a n.1 posto di Assistente Socio-Sanitario - 
Tecnico dei Laboratori Clinici -  presso l’Istituto di Clinica Dermosifilopatica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, bandito con D.R. n.1814 del 4/10/1993, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale  - n.99 bis del 
14/12/1993. 



 Con D.R. n. 275 del 22/10/1996 è stata nominata Presidente della Commissione 
Giudicatrice del Concorso pubblico per esami, a n.1 posto di Assistente Tecnico VI qualifica 
funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, presso L’Istituto di Anatomia Topografica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia Dell’università di Napoli, bandito con D.R. 1818 del 
14.10.1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale – 
n. 99 bis del 14/12/1993. 

 Dal 5 Giugno 1998 le è stata attribuita l’indennità spettante al I livello del Ruolo Direzionale 
per effetto dell’art. 31 del DPR 761/79. 

 Con D.R. n.1368 del 31.03.2000, pubblicato sol S.O alla G.U.n.30 del 14.04.2000, è risultata 
vincitrice della procedura di valutazione comparativa riservata al personale di cui alla legge 
n.4/99 a n.1 posto di “Ricercatore Confermato” per il settore scientifico-disciplinare n. 
F06A (Anatomia Patologica) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

 Con D.P n.88 del 01.02.02 è stata assegnata per lo svolgimento dei compiti assistenziali al 
2° Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica, afferente al Dipartimento Assistenziale di 
Morfopatologia dell’AUP. 

 Dal 2002 viene assegnata presso il Dipartimento Universitario di Medicina Pubblica, Clinica 
e Preventiva diretto dal Professore Paolo Marinelli. 

 Con il prot. n.13 del 30.06.06 viene trasferita con il personale del 2° servizio presso il 
servizio di Anatomia Patologica servizio “Incurabili L. Armanni” Napoli diretto dal Prof 
Raffaele Rossiello  . 

 Negli anni a seguire ha partecipato alle attività Didattiche e scientifiche della Scuola di 
Specializzazione in “Anatomia Patologica”. 

 Negli anni 2001-2005 ha svolto attività didattica associata al Prof. Giuseppe Andreoli per il 
corso di Anatomia Patologica del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’anno 2004-2005 a tutt’oggi svolge attività didattica nel corso di Laurea per le 
professioni sanitarie in “Tecniche di laboratorio biomedico” ASL CE1. 

 Dall’anno 2005 a tutt’oggi svolge attività didattica nel corso di Laurea per le professioni 
sanitarie in “Tecniche di radiologia” nella Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dall’anno 2006 a tutt’oggi svolge attività didattica nel corso di Laurea per le professioni 
sanitarie in “Tecniche di laboratorio biomedico” nella Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

 Dall’anno 2006 all’anno 2015 svolge attività didattica “incardinata” con il Prof. Raffaele 
Rossiello nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

 Dall’anno 2006 a tutt’oggi svolge attività didattica presso la scuola di Specializzazione in 
“Patologia Clinica” nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli 
Studi Di Napoli. 

 Dall’anno 2006 a tutt’oggi svolge attività didattica presso la scuola di Specializzazione in 
“Patologia Clinica” nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli 
Studi Di Napoli 

 Dall’anno 2013 a tutt’oggi svolge attività didattica nel Corso di Laurea di Laurea per le 
professioni Sanitarie in “Anatomia Patologica“, polo Didattico “Antonio Cardarelli” Napoli. 

 Dall’anno 2015 a tutt’oggi svolge attività didattica presso la scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale di questo Ateneo. 



 Dall’anno 2015 a tutt’oggi svolge attività didattica “incardinata” con il Prof. Renato Franco 
Direttore dell’Unico servizio di Anatomia Patologica della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

 Ha partecipato a numerosi convegni riguardanti l’evoluzione dell’Anatomia Patologica. 

 Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento riguardanti le tecniche innovative 
dell’Anatomia Patologica in particolare sull’immunoistochimica e Biologia Molecolare. 

 Ha elaborato diverse pubblicazioni con tematiche principali riguardanti L’Anatomia 
Patologica e l’Immunoistochimica. 
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