
 
 

Scuola di specializzazione in Medicina Legale 
Denominazione Medicina Legale 
Title (denominazione in inglese) Legal Medicine 
Area Servizi clinici 
Sotto-area 
 

 

Classe  Sanità pubblica 
Obiettivi formativi e descrizione 
 

Per la tipologia MEDICINA LEGALE 
(articolata in cinque anni di corso), gli 
obiettivi formativi sono i seguenti:  
obiettivi formativi di base:  
- l’acquisizione degli strumenti legislativi e 
giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dell’organizzazione statale  
(strutture e meccanismi legislativi, 
amministrativi, giudiziari), nonché dei 
fondamenti di diritto costituzionale, privato, 
del  
lavoro, canonico ed ecclesiastico, penale, 
processuale (civile e penale);  
- l’acquisizione degli elementi d\'orientamento 
ed applicativi in tema di diritto comparato 
(privato e pubblico);  
il riconoscimento e la definizione delle 
problematiche generali di interesse medico-
legale secondo termini  
metodologicamente corretti, con particolare 
riferimento al nesso di causalità materiale, 
alla correlazione cronologica dei  
diversi eventi, alla precisazione dei mezzi e 
delle modalità di produzione dell’evento, al 
significato ed alla prevalenza  
relativa dei comportamenti umani e tecnico-
sanitari nella produzione di eventi 
giuridicamente ed amministrativamente  
significativi;  
obiettivi formativi della tipologia della Scuola: 
- l’acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici per l’esame del cadavere (o dei suoi 
resti) con riferimento alla  
precisazione dell’epoca della morte, dei 
meccanismi e dei mezzi letiferi (distinguendo 
il decesso naturale da quello da causa  
violenta);  
- la competenza in riferimento ad 
accertamenti autoptici speciali (autopsie su 
feti e neonati; in caso di morte da pratiche  
abortive criminose; in caso di decessi 
connessi a pratiche medico-chirirgiche; in 
caso di cadavere oggetto di fenomeni  
trasformativi);  
- l’acquisizione degli strumenti teorico-pratici 



per l’accertamento e la valutazione di lesioni 
e menomazioni di interesse  
penalistico o civilistico;  
- l’acquisizione delle nozioni e degli elementi 
utili a soddisfare l’attività certificativa 
comunque richiesta dal cittadino, in via  
obbligatoria o libera, con riferimento, tra 
l’altro, all’accertamento di condizioni psico-
fisiche di stato, alla richiesta di  
autorizzazioni, alla definizione di inidoneità, 
incapacità, invalidità, inabilità, alla 
ricognizione del nesso causale da fatti di  
servizio o da atti medico-chirurgici subiti per 
obbligo di legge;  
- l’acquisizione dei fondamenti dottrinari e 
metodologici, nonché gli elementi tecnici per 
l’approccio e la valutazione etica  
dei comportamenti e degli eventi sanitari, con 
riferimento particolare alle problematiche di 
inizio e fine vita, nonché a quelle  
inerenti alla personalità;  
- l’acquisizione di proprietà nel dominio delle 
relazioni interprofessionali, delle relazioni tra 
professionista ed enti, ovvero  
singoli cittadini, come evidenziato dal codice 
deontologico, nonché capacità di verifica e 
valutazione della qualità e della  
proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di 
valutazione di eventi suscettibili di essere 
riguardati come fonte od espressione  
di responsabilità professionale del medico-
chirurgo (anche specialista) e dei 
collaboratori sanitari, anche in relazione agli  
specifici profili professionali;  
- l’acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi (nazionali ed internazionali) nonché 
gli elementi applicativi per  
l’erogazione delle prestazioni assicurative 
sociali (inabilità temporanea; invalidità 
permanente; termalismo sociale;  
assicurazione contro la tubercolosi e le 
vecchiaia; diritto a prestazioni riabilitative) a 
favore di cittadini iscritti ad enti  
assicurativi pubblici, anche con riferimento 
particolare agli infortunati in occasione di 
lavoro ovvero affetti da malattia  
professionale;  
- l’acquisizione della capacità di gestione 
medico-legale delle situazioni psico-fisiche 
determinanti invalidità civile o  
svantaggio sociale, al fine del corretto 
accertamento della capacità lavorativa 
residua e della relativa autonomia individuale 
del cittadino;  
- l’acquisizione di proprietà di approccio e 



valutazione nei vari rami assicurativi privati 
d\'interesse medico-legale (vita;  
infortuni; malattia; responsabilità civile; 
previdenza integrativa);  
- l’acquisizione delle basi conoscitive e degli 
elementi applicativi per l’esecuzione delle 
indagini di laboratorio medico legale  
con riferimento allo studio ed alla valutazione 
dei preparati istolo-patologici, di resti e di 
tracce animali;  
- l’acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica, con riferimento ai  
luoghi teatro di delitto, al reperimento, alla 
conservazione ed all’esame di tracce e dei 
mezzi vulneranti, anche attinenti alla 
balistica;  
- l’acquisizione delle fondamentali 
conoscenze teorico-pratiche connesse alle 
attività ematotrasfusionali e di trapianto  
d\'organo, nonché l’apprendimento degli 
elementi tecnici utili per la diagnostica 
identificativa in ordine al genere, alla  
specie, all’individualità e per l’accertamento 
dei rapporti parentali;  
- l’acquisizione dei fondamenti disciplinari, 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico legale indagini applicate a  
diversi settori della tossicologia: tossicologia 
clinica, tossicologia analitica, tossicologia 
occupazionale ed ambientale,  
tossicologia iatrogena, tossicologia degli 
alimenti, tossicologia dello sport e controllo 
antidoping, tossicologia dell’abuso di  
sostanze psicoattive con particolare 
riferimento all’alcool e alle sostanze 
stupefacenti;  
- l’acquisizione di capacità per idonea 
valutazione etico-deontologica, secondo le 
buone norme di pratica clinica, dei  
protocolli sperimentali; Lo specializzando 
deve altresì acquisire gli elementi tecnici di 
base, anche analitici, per la diagnosi  
medico legale di intossicazione (acuta e 
cronica) e di veneficio;  
- l’apprendimento delle basi teoriche, 
metodologie, tecniche e delle attività inerenti 
la criminologia generale, clinica e  
minorile, la psicologia giudiziaria, la 
psicopatologia forense;  
- l’acquisizione delle conoscenze utili per 
un\'adeguata collocazione nosografica dei 
comportamenti di reato e della vittima  
(anche minore), con riferimento agli aspetti 
criminologici e vittimologici generali, a quelli 



criminologici clinici, anche minorili,  
nonché più specificatamente psicopatologici, 
in ordine alle varie previsioni normative, 
generali e speciali, anche inerenti  
all’organizzazione penitenziaria;  
- L’acquisizione di ogni metodologia utile 
all’identificazione personale tramite indirizzi 
di indagine a carattere emo-genetico  
e/o deontologico forense.  
Sono obiettivi affini o integrativi:  
- l’acquisizione delle basi conoscitive e degli 
elementi applicativi di base nel campo della 
medicina interna e della chirurgia  
generale, nonché delle malattie dell’apparato 
respiratorio e cardiovascolare, della 
psichiatria, della neurologia, delle  
malattie odontostomatologiche e 
dell’apparato visivo, dell’otorinolaringoiatria, 
dell’audiologia, delle malattie dell’apparato  
locomotore, della diagnostica per immagini e 
radioterapia, della ginecologia ed ostetricia, 
dell’anestesiologia, della medicina  
del lavoro, con riferimento ai fondamenti di 
semeiotica fisica e strumentale e di 
nosografia differenziale utili per la  
definizione diagnostica della lesività e delle 
menomazioni in termini di significatività 
medico-legale 
 

Numero Iscrivibili  
(facente riferimento alla Rete formativa della 
Scuola) 
a. Ordinari 
 
 

 
 
 
3 

Numero Ammissibili in soprannumero 
(previa capacità recettiva) 
a. Borsisti Paesi Via Sviluppo 
b. Extracomunitari 
 

 
 
1 
1 
 

Base multiplo CFU 1 
Specifica CFU 
(almeno 15 e fino a 25 ore per tirocinio e 
restante per studio individuale) 

25/ 25 tirocinio 
10/ 25 lezioni frontali o attività didattiche 
equivalenti 
15/ 25 studio individuale 



 

ATTIVITÀ DI BASE                                    CFU 5 (attività didattiche formali) 
(tutte svolte nel I anno) 
 ANNO 

I 
 

Denominazione  Diritto privato 
Title  Private law 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione degli strumenti legislativi e 

giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dei fondamenti del diritto 
privato 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/01 Diritto privato 
Modalità di verifica  Colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria, propedeutico agli 

insegnamenti del 2° anno 
   
Denominazione  Diritto penale 
Title  Criminal law 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione degli strumenti legislativi e 

giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dei fondamenti del diritto 
penale 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/17 Diritto penale 
Modalità di verifica  Colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria, propedeutico agli 

insegnamenti del 2° anno 
   
Denominazione  Diritto costituzionale 
Title  Constitutional law 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione degli strumenti legislativi e 

giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dei fondamenti del diritto 
costituzionale 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/08 Diritto costituzionale 
Modalità di verifica  colloquio 
Propedeuticità e frequenza  Frequenza obbligatoria, propedeutico agli 

insegnamenti del 2° anno 
   



 

Attività di base                                    CFU 5 
 ANNO

I 
 

Denominazione  Diritto processuale civile 
Title  Private procedural law 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione degli strumenti legislativi e 

giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dei fondamenti del diritto 
processuale civile 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/15 Diritto processuale civile 
Modalità di verifica  Colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria, propedeutico agli 

insegnamenti del 2° anno 
   
Denominazione  Diritto processuale penale 
Title  Criminal procedural law 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione degli strumenti legislativi e 

giurisprudenziali utili per l’appropriata 
conoscenza dei fondamenti del diritto 
processuale penale 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/16 Diritto processuale penale 
Modalità di verifica  Colloquio 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria, propedeutico agli 

insegnamenti del 2° anno 
   
 
 
 
 
 



 

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 
TRONCO COMUNE  CFU 81 (di cui CFU 60 per attività 

professionalizzanti) suddivisi nei primi 4 
anni 

 ANNO  
Denominazione I Igiene generale e applicata 
Title  General and Applied Hygiene 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando  deve acquisire le 

conoscenze tecniche, scientifiche e 
professionali nei campi 
della medicina preventiva, dell'educazione 
sanitaria e promozione della salute, della 
programmazione, organizzazione e 
valutazione delle tecnologie e dei servizi 
sanitari condivise all’interno della classe 
della Sanità Pubblica 

CFU  1 (attività didattica formale) 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria  
 ANNO  
Denominazione I Medicina legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve:  

– acquisire conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali, condivise 
all’interno della classe della Sanità 
Pubblica, nel campo della medicina 
applicata alla ricognizione, definizione, 
accertamento, valutazione di diritti, 
individuali e collettivi, concernenti la 
tutela della salute, la libertà personale, 
l'accesso a fonti di erogazione 
economica o di servizio previsti 
nell'ambito dell'organizzazione di 
assistenza, previdenza,sicurezza 
sociale o privatistica; 

– saper introdurre criteri di bioetica nel 
rapporto medico-paziente e servizi-
comunità, con particolare riguardo alla 
definizione delle priorità. 

CFU  1 (attività didattica formale) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria  
 ANNO  
Denominazione I Medicina del lavoro 
Title  Occupational Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire 

conoscenze teoriche, scientifiche e 



professionali per la identificazione e la 
valutazione di rischi lavorativi, la 
sorveglianza sanitaria, il monitoraggio 
biologico, la diagnostica delle malattie da 
lavoro, la promozione della salute sul luogo 
di lavoro, la valutazione della disabilità e la 
compatibilità lavorativa, la riabilitazione, 
l'informazione, la formazione specifica per 
la prevenzione di malattie e di infortuni, 
condivise all’interno della classe della 
Sanità Pubblica 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/44 Medicina del lavoro 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione I Statistica medica 
Title  Medical Statistics 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire:  

– le conoscenze e le competenze 
necessarie a raccogliere informazioni 
ed elaborare i dati relativi: alla 
distribuzione della salute nella 
popolazione, al corso delle malattie, 
alle cause di morbosità e mortalità e 
agli eventi vitali; 

– conoscenza e capacità di utilizzare i 
concetti di base della statistica medica 
ed i metodi di analisi statistica 
descrittiva ed inferenziale. 

CFU  2 
Settori scientifico disciplinari  MED/01 Statistica medica 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 
 ANNO  
Denominazione I Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 
Title  Occupational and Organisational 

Psychology 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve apprendere 

elementi di base relativi allo studio dei 
comportamenti delle persone nel contesto 
lavorativo e nello svolgimento delle loro 
attività professionali in rapporto alle 
relazioni interpersonali, ai compiti da 
svolgere, alle regole e al funzionamento 
organizzativo. 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 



Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 
frequenza obbligatoria 

 ANNO  
Denominazione I Diritto del lavoro 
Title  Labour Law 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire le 

principali norme giuridiche che riguardano i 
rapporti di lavoro e gli aspetti della 
sicurezza e della tutela della salute 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  IUS/07 Diritto del lavoro 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione I Demografia 
Title  Demography 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire gli 

elementi di base relativi allo stato e ai 
movimenti della popolazione ai fini della 
identificazione delle fonti dei dati e del loro 
uso per la programmazione e 
l’organizzazione sanitaria  

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  SECS-S/04 Demografia 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
   
 ANNO  
Denominazione II Igiene generale e applicata 
Title  General and Applied Hygiene 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire le 

conoscenze tecniche, scientifiche e 
professionali nei campi 
della medicina preventiva, dell'educazione 
sanitaria e promozione della salute, della 
programmazione, organizzazione e 
valutazione delle tecnologie e dei servizi 
sanitari condivisi all’interno della classe 
della Sanità Pubblica 

CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione II Medicina legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve:  

– acquisire conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali, condivise 
all’interno della classe della Sanità 
Pubblica, nel campo della medicina 



applicata alla ricognizione, definizione, 
accertamento, valutazione di diritti, 
individuali e collettivi, concernenti la 
tutela della salute, la libertà personale, 
l'accesso a fonti di erogazione 
economica o di servizio previsti 
nell'ambito dell'organizzazione di 
assistenza, previdenza,sicurezza 
sociale o privatistica; 

– saper introdurre criteri di bioetica nel 
rapporto medico-paziente e servizi-
comunità, con particolare riguardo alla 
definizione delle priorità.. 

CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  

 
Denominazione II Medicina del lavoro 
Title  Occupational Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire 

conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali per la identificazione e la 
valutazione di rischi lavorativi, la 
sorveglianza sanitaria, il monitoraggio 
biologico, la diagnostica delle malattie da 
lavoro, la promozione della salute sul luogo 
di lavoro, la valutazione della disabilità e la 
compatibilità lavorativa, la riabilitazione, 
l'informazione, la formazione specifica per 
la prevenzione di malattie e di infortuni, 
condivise all’interno della classe della 
Sanità Pubblica 

CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/44 Medicina del lavoro 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione II Statistica medica 
Title  Medical Statistics 
Descrizione e obiettivi  Obiettivo: lo specializzando deve 

sviluppare la capacità di utilizzare le 
conoscenze statistiche precedentemente 
acquisite nella realizzazione di studi 
epidemiologici di popolazione e trials clinici, 
nella valutazione qualitativa e quantitativa 
dei servizi sanitari, nella messa a punto di 
strumenti di rilevazione dei dati di interesse 
igienistico. 

CFU  2 
Settori scientifico disciplinari  MED/01 Statistica medica 



Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione II Organizzazione aziendale 
Title  Business Administration 
Descrizione e obiettivi  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire 

gli elementi di management aziendale utili 
ai fini della programmazione, gestione e 
valutazione dei sistemi e delle 
organizzazioni sanitarie 

CFU  2 
Settori scientifico disciplinari  SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione III Igiene generale e applicata 
Title  General and Applied Hygiene 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire le 

conoscenze tecniche, scientifiche e 
professionali nei campi 
della medicina preventiva, dell'educazione 
sanitaria e promozione della salute, della 
programmazione, organizzazione e 
valutazione delle tecnologie e dei servizi 
sanitari condivisi all’interno della classe 
della Sanità Pubblica 

CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione III Medicina legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve:  

– acquisire conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali, condivise 
all’interno della classe della Sanità 
Pubblica, nel campo della medicina 
applicata alla ricognizione, definizione, 
accertamento, valutazione di diritti, 
individuali e collettivi, concernenti la 
tutela della salute, la libertà personale, 
l'accesso a fonti di erogazione 
economica o di servizio previsti 
nell'ambito dell'organizzazione di 
assistenza, previdenza,sicurezza 
sociale o privatistica; 

– saper introdurre criteri di bioetica nel 
rapporto medico-paziente e servizi-
comunità, con particolare riguardo alla 
definizione delle priorità.. 



CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV 

anno, frequenza obbligatoria 
   
Denominazione III Medicina del lavoro 
Title  Occupational Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire 

conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali per la identificazione e la 
valutazione di rischi lavorativi, la 
sorveglianza sanitaria, il monitoraggio 
biologico, la diagnostica delle malattie da 
lavoro, la promozione della salute sul luogo 
di lavoro, la valutazione della disabilità e la 
compatibilità lavorativa, la riabilitazione, 
l'informazione, la formazione specifica per 
la prevenzione di malattie e di infortuni, 
condivise all’interno della classe della 
Sanità Pubblica 

CFU  8 (di cui 7 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/44 Medicina del lavoro 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV 

anno, frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione IV Igiene generale e applicata 
Title  General and Applied Hygiene 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire le 

conoscenze tecniche, scientifiche e 
professionali nei campi 
della medicina preventiva, dell'educazione 
sanitaria e promozione della salute, della 
programmazione, organizzazione e 
valutazione delle tecnologie e dei servizi 
sanitari condivisi all’interno della classe 
della Sanità Pubblica 

CFU  7 (di cui 6 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del V anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione IV Medicina legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve:  

– acquisire conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali, condivise 
all’interno della classe della Sanità 
Pubblica, nel campo della medicina 
applicata alla ricognizione, definizione, 
accertamento, valutazione di diritti, 
individuali e collettivi, concernenti la 



tutela della salute, la libertà personale, 
l'accesso a fonti di erogazione 
economica o di servizio previsti 
nell'ambito dell'organizzazione di 
assistenza, previdenza,sicurezza 
sociale o privatistica; 

– saper introdurre criteri di bioetica nel 
rapporto medico-paziente e servizi-
comunità, con particolare riguardo alla 
definizione delle priorità.. 

CFU  7 (di cui 6 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del V anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione IV Medicina del lavoro 
Title  Occupational Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando deve acquisire 

conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali per la identificazione e la 
valutazione di rischi lavorativi, la 
sorveglianza sanitaria, il monitoraggio 
biologico, la diagnostica delle malattie da 
lavoro, la promozione della salute sul luogo 
di lavoro, la valutazione della disabilità e la 
compatibilità lavorativa, la riabilitazione, 
l'informazione, la formazione specifica per 
la prevenzione di malattie e di infortuni, 
condivise all’interno della classe della 
Sanità Pubblica 

CFU  7 (di cui 6 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/44 Medicina del lavoro 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del V anno, 

frequenza obbligatoria 
   



 
DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA 
TIPOLOGIA 

CFU 189  (di cui 43 derivano da attività 
caratterizzanti elettive)  
 

 ANNO  
Denominazione I Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando procede nella: 

acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
cadavere e alla valutazione dei pertinenti 
reperti istologici; 
acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
vivente e e alla valutazione dei pertinenti 
esami laboratoristico-strumentali; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati alla valutazione del 
danno alla persona nei diversi ambiti di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati all’attività certificativa di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per l’espressione di 
pareri in materia di  bioetica, etica medica, 
deontologia; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per la valutazione 
medico-legale della responsabilità sanitaria 
 

CFU  43 (di cui 32 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione II Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando procede nella: 

acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
cadavere e alla valutazione dei pertinenti 
reperti istologici; 
acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
vivente e e alla valutazione dei pertinenti 
esami laboratoristico-strumentali; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati alla valutazione del 
danno alla persona nei diversi ambiti di 



pertinenza medico-legale; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati all’attività certificativa di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della tossicologia forense 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per l’espressione di 
pareri in materia di  bioetica, etica medica, 
deontologia; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per la valutazione 
medico-legale della responsabilità sanitaria 
 

CFU  29 (di cui 25 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del III anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione III Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando procede nella: 

acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
cadavere e alla valutazione dei pertinenti 
reperti istologici; 
acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
vivente e e alla valutazione dei pertinenti 
esami laboratoristico-strumentali; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati alla valutazione del 
danno alla persona nei diversi ambiti di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati all’attività certificativa di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della tossicologia forense 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per l’espressione di 
pareri in materia di  bioetica, etica medica, 
deontologia; 



acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per la valutazione 
medico-legale della responsabilità sanitaria 
 

CFU  29 (di cui 20 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione IV Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando procede nella: 

acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
cadavere e alla valutazione dei pertinenti 
reperti istologici; 
acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
vivente e e alla valutazione dei pertinenti 
esami laboratoristico-strumentali; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati alla valutazione del 
danno alla persona nei diversi ambiti di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati all’attività certificativa di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della tossicologia forense; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della genetica forense; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per l’espressione di 
pareri in materia di  bioetica, etica medica, 
deontologia; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per la valutazione 
medico-legale della responsabilità sanitaria 
 

CFU  21 (di cui 15 AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del V anno, 

frequenza obbligatoria 



 ANNO  
Denominazione V Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Lo specializzando procede nella: 

acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
cadavere e alla valutazione dei pertinenti 
reperti istologici; 
acquisizione degli elementi metodologici e 
tecnici finalizzati all’esame medico legale del 
vivente e e alla valutazione dei pertinenti 
esami laboratoristico-strumentali; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati alla valutazione del 
danno alla persona nei diversi ambiti di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione dei fondamenti dottrinali e 
normativi finalizzati all’attività certificativa di 
pertinenza medico-legale; 
acquisizione degli elementi di base per 
l’orientamento delle indagini di pertinenza 
criminalistica; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della tossicologia forense; 
acquisizione dei fondamenti disciplinari 
metodologici e tecnici per affrontare in ottica 
medico-legale indagini applicate ai diversi 
settori della genetica forense; 
acquisizione delle basi teoriche, 
metodologica e tecniche e delle attività 
inerenti la criminologia medico-legale, la 
psicopatologia giudiziaria e la psicopatologia 
forense 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per l’espressione di 
pareri in materia di  bioetica, etica medica, 
deontologia; 
acquisizione dei fondamenti dottrinari, 
normativi e metodologici per la valutazione 
medico-legale della responsabilità sanitaria 
 

CFU  24 (di cui 15AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Frequenza obbligatoria 



 

Attività affini o integrative CFU 5 
 ANNO  

Denominazione I Anatomia patologica 
Title  Pathology 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione delle basi conoscitive e degli 

elementi applicativi di base nel campo della 
anatomia patologica 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/08 Anatomia patologica 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione I Malattie apparato locomotore 
Title  Orthopedy 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione delle basi conoscitive e degli 

elementi applicativi di base nel campo della 
patologia di interesse medico-legale 
dell’apparato locomotore 
 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/33 Malattie apparato locomotore 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 ANNO  
Denominazione I Diagnostica per immagini e radioterapia 
Title  Radiology 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione delle basi conoscitive e degli 

elementi applicativi di base nel campo della 
diagnostica per immagini di interesse 
medico-legale  
 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/36 Diagnostica per immagini e 

radioterapia 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
    
 ANNO  
Denominazione II Psichiatria 
Title  Psichiatry 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione delle basi conoscitive e degli 

elementi applicativi di base nel campo dei 
disturbi psichiatrici di interesse medico-
legale  
 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/25 Psichiatria 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 



Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 
frequenza obbligatoria 

 ANNO  
Denominazione II Anestesiologia 
Title  Anesthesiology 
Descrizione e obiettivi  Acquisizione delle basi conoscitive e degli 

elementi applicativi di base di interesse 
medico-legale nel campo dell’anestesiologia 
 

CFU  1 
Settori scientifico disciplinari  MED/41 Anestesiologia 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del II anno, 

frequenza obbligatoria 
 



 
Tabella B 

Attività caratterizzanti elettive  CFU 43 (attività professionalizzanti) 

 ANNO  
Denominazione III Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Approfondimento della pratica medico-legale 

negli ambiti (a scelta dello specializzando) di:
patologia forense 
valutazione del danno alla persona 
tossicologia forense 
genetica forense 
contenzioso in tema di responsabilità 
professionale 

CFU  6(AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina Legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi  
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV anno, 

frequenza obbligatoria 

 ANNO  
Denominazione IV Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Approfondimento della pratica medico-legale 

negli ambiti (a scelta dello specializzando) di:
patologia forense 
valutazione del danno alla persona 
tossicologia forense 
genetica forense 
contenzioso in tema di responsabilità 
professionale 

CFU  12(AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina Legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi  
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV anno, 

frequenza obbligatoria 

 ANNO  
Denominazione V Medicina Legale 
Title  Legal Medicine 
Descrizione e obiettivi  Approfondimento della pratica medico-legale 

negli ambiti (a scelta dello specializzando) di:
patologia forense 
valutazione del danno alla persona 
tossicologia forense 
genetica forense 
contenzioso in tema di responsabilità 
professionale 

CFU  25 (AP) 
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina Legale 
Modalità di verifica  Voti in trentesimi  
Propedeuticità e frequenza   Propedeutico agli insegnamenti del IV anno, 

frequenza obbligatoria 



   
 
Propedeuticità: gli specializzandi per iscriversi all’anno successivo devono aver sostenuto 
con successo gli esami dell’anno precedente 
 
 
Le attività caratterizzanti elettive comprendeno il  SSD - MED/43 con contenuti specifici 
che mirano a fornire un ulteriore approfondita specializzazione. Qualora lo studente non 
ritenga necessario seguire questi insegnamenti potrà acquisire  i CFU  relativi con attività 
professionalizzanti delle discipline specifiche per tipologia. 



 

Attività professionalizzanti CFU 210 
CFU TRONCO COMUNE ANNO 60 cosi ripartiti: 
CFU I 0 
   
CFU II 21 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata (7), MED/43 

Medicina legale(7), MED/44 Medicina del lavoro(7) 
CFU III 21 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata(7), MED/43 

Medicina legale(7), MED/44 Medicina del lavoro(7) 
CFU IV 18 
Settori scientifico disciplinari  MED/42 Igiene generale e applicata(6), MED/43 

Medicina legale(6), MED/44 Medicina del lavoro(6) 
CFU V 0 
 
 

Attività professionalizzanti  
 ANNO  
Denominazione   
Title   
Descrizione e obiettivi  - della qualità dell'assistenza; 

- aver predisposto almeno due rapporti (reali o 
simulati) all'Autorità giudiziaria su problemi di 
sanità pubblica; 

- aver collaborato alla progettazione ed alla 
realizzazione di almeno un intervento di 
formazione di base o permanente per operatori 
dell'area sanitaria; 

- aver predisposto almeno due progetti di 
comunicazione con la popolazione, direttamente o 
attraverso i mass media, relativi a problemi o 
emergenze sanitarie; 

- aver collaborato all'organizzazione di interventi 
emergenza sanitaria (reali o simulati); 

- aver frequentato sotto tutoraggio, per una durata da 
stabilire da parte del Consiglio della Scuola, 
direzioni sanitarie (di ASL od ospedaliera) 
partecipando a tutte le relative attività; 

- aver frequentato sotto tutoraggio aziende ove sia 
prevalente il rischio lavorativo biologico, 
partecipando alle attività di prevenzione e 
protezione della salute operate dai locali medico 
competente e responsabile della sicurezza. 

CFU  107 così ripartiti:  
 I 32 
 II 25 
 III 20 
 IV 15 
 V 15 
   
Settori scientifico disciplinari  MED/43 Medicina legale 



Modalità di verifica  Voti in trentesimi 
Propedeuticità e frequenza    

   
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI –ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI ELETTIVE 
(VEDI TABELLA B) 



Suddivisione dei CFU per anni di corso   
 ATTIVITA’ SSD CFU  
I    
ANNO  

   

CFU  TRONCO COMUNE  MED/01,MED/42, MED/43, MED/44, M-PSI/06, 
IUS/07, SECS-S/04 

8 

60 BASE  IUS/01, IUS/08, IUS/15, IUS/16, IUS/17 5 
 SPECIFICHE PER 

TIPOLOGIA  
MED/43 43  

(32 AP) 
 AFFINI  MED/08, MED/33, MED/36 3 
 ALTRE  1 
II    
ANNO  

   

CFU  TRONCO COMUNE  MED/01,MED/42, MED/43, MED/44, SECS-P10 28 
(21 AP) 

60 SPECIFICHE PER 
TIPOLOGIA  

MED/43 29  
(25 AP) 

 AFFINI  MED/25, MED/41 2 
 ALTRE  1 
III    
ANNO  

   

CFU  TRONCO COMUNE  MED/42, MED/43, MED/44 24 
(21 AP) 

60 SPECIFICHE PER 
TIPOLOGIA  

MED/43 29  
(20 AP) 

 CARATTERIZZANTI 
ELETTIVE 

MED/43 6 
(6 AP) 

 ALTRE  1 
IV    
ANNO  

   

CFU  TRONCO COMUNE  MED/42, MED/43, MED/44 21 
(18 AP) 

60 SPECIFICHE PER 
TIPOLOGIA  

MED/43 21  
(15 AP) 

 CARATTERIZZANTI 
ELETTIVE 

MED/43 12 
(12 AP) 

 TESI  5 
 ALTRE  1 
V    
ANNO  

   

CFU 
60 

SPECIFICHE PER 
TIPOLOGIA  

MED/43 24  
(15 AP) 

 CARATTERIZZANTI 
ELETTIVE 

MED/43 25 
(25 AP) 

 TESI  10 
 ALTRE  1 
* AP = ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI      TOTALE 
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