
CALENDARIO DIDATTICO 2021 

MEDICINA LEGALE 

Prof. V. Fineschi – Prof.ssa P. Frati 
Obiettivi:  Lo scopo del corso è quello di contribuire alla formazione del futuro esercente la professione giuridica, integrando le sue conoscenze giuridiche con 
quelle biomediche. La finalità è quella di affrontare la materia offrendo al giurista gli elementi bio-medici necessari per inquadrare una vicenda biologica sotto un 
profilo giuridico; collateralmente, saranno approfonditi quei campi in cui temi bio-medici mettono in discussione gli assetti etici, deontologici e giuridici 
tradizionali: la bioetica del quotidiano e la bioetica di frontiera.  Lo studente imparerà a conoscere: le norme deontologiche e giuridiche che regolano l'attività 
professionale medica; gli obblighi nei confronti dell'Autorità Sanitaria e Giudiziaria; le legislazioni di interesse sanitario; gli elementi istituzionali di Medicina 
Legale generale, penalistica e civilistica, assicurativo previdenziale; le cause lesive e le loro conseguenze biologiche, con riferimento alla traumatologia forense ed 
alla valutazione del danno nei diversi ambiti giuridici; le problematiche identificative personali nel vivente e nel cadavere; la responsabilità professionale medica. 
Il corso sarà completato dalla discussione interattiva di casi pratici d’interesse medico legale e giuridico e da seminari su tematiche specifiche.    

DATA ORARIO DOCENTE ARGOMENTO 

16/2/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 FRATI 

 

Introduzione alla medicina legale 

23/02/2021 

Da remoto 

Ore 14 - 18 FRATI La legge 219/2017I 

ll fine vita. Il caso di DJ Fabo 

 

02/03/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 FRATI  

 

La responsabilità professionale medica in ambito civile 

La responsabilità professionale medica in ambito penale 

Dalla colpa individuale all’errore di sistema (risk management in area sanitaria). 

 

09/03/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 Fineschi Segreto professionale e d’ufficio. Tutela della riservatezza. Denunce sanitarie obbligatorie. Il 
certificato medico. La cartella clinica. Referto e rapporto. 



Definizione, finalità, metodologia, attività medico-legali, sistematica della disciplina. 

La causalità materiale. 

 

 

16/03/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 Fineschi Il maltrattamento dei minori e degli incapaci. 

Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno. 

Lo stato psichico e le sue relazioni con il diritto. La causalità psichica. L’imputabilità e sue 
cause di esclusione o di limitazione. La perizia psichiatrica. 

La circonvenzione d’incapace. 

 

 

 

23/03/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 Frati  Delitti contro la vita. L’omicidio 

 Delitti contro l’incolumità individuale. 

Delitto di lesioni personali. 

 

30/03/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 Dell’Aquila 

 

Le assicurazioni sociali 

 

13/04/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 FRATI 

 

Omicidio stradale.  

Introduzione alla tanatologia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prima dell’inizio del Semestre verranno fornite ulteriori informazioni circa la programmazione di seminari ed attività congressuali. 

Bibliografia e altri materiali didattici: G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, Ed. Piccin, Padova. 

Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale Per l’assegnazione della tesi di laurea vengono valutati: l’interesse e la predisposizione per la materia 
(dimostrati attraverso brevi abstract su argomenti a scelta dello studente), il voto conseguito all’esame, la media complessiva e la conoscenza di lingue straniere. 

 

 

 

20/04/2021 

Da remoto 

Ore 14-18 Fineschi I fenomeni immediati post-mortali. 

I fenomeni consecutivi post-mortali. 

I fenomeni trasformativi post-mortali. 

Traumatologia e patologia forense 

27/04/2020 

Da remoto 

Ore 14-18 Frati La prova scientifica. La perizia e la consulenza tecnica. Accertamento del fatto e libero 
convincimento del giudice 

La valutazione del danno alla persona in responsabilità civile. 

Le attività peritali del medico in materia penale e civile (perizia e consulenza tecnica). 

 



 

Date di esame 

 

9 febbraio 2021 ore 9.30 

25 maggio 2021 ore 9.30 

22 giugno 2021 ore 9.30 

15 luglio 2021 ore 9.30  

14 settembre 2021 ore 9.30 


