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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: MEDICINA LEGALE 

3) Anno di corso:  a partire dal secondo anno 

4) Insegnamento: MEDICINA LEGALE 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
MED/43 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 CREDITI 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 

VITTORIO FINESCHI 

PAOLA FRATI 
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9) Email da pubblicare sul web: 

vittorio.fineschi@uniroma1.it 
paola.frati@uniroma1.it 
 

10) Contenuti del corso: 

La nozione del diritto nella società. Nozioni di diritto pubblico 

e privato. Criterio gerarchico delle fonti. Gli organi 

istituzionali. Elementi di diritto penale. Capacità giuridica e 

capacità civile 

Definizione, finalità, metodologia, attività medico-legali, 

sistematica della disciplina. La causalità materiale. 

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. 

Segreto professionale e d’ufficio. Denunce sanitarie 

obbligatorie. Il certificato medico. La cartella clinica. Referto e 

rapporto. 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). Il maltrattamento dei minori e degli incapaci. 

Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno 

Delitti contro la vita. Delitti contro l’incolumità individuale. 

Delitto di lesioni personali (lesione personale lievissima, lieve e 

grave). Delitto di lesioni personali (lesione personale 

gravissima) 

L’evoluzione della relazione medico (professionista sanitario) e 

paziente. Problematiche di inizio e fine vita. La legge 219 

Il consenso ai trattamenti sanitari. Le dichiarazioni anticipate di 

trattamento. 

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) 
Interruzione volontaria di gravidanza e aborto criminoso. 

Assicurazioni sociali 

I fenomeni immediati post-mortali. I fenomeni consecutivi 

post-mortali. I fenomeni trasformativi post-mortali 

Traumatologi Sopralluogo giudiziario Identificazione e 

patologia forense 

Elementi di tossicologia forense 

 

11) Testi di riferimento: 
G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle 

assicurazioni, Ed. Piccin, Padova 

12) Obiettivi formativi: 

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 
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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 

13) Prerequisiti: propedeuticità: controllare la tabella delle propedeuticità 

14) Metodi didattici: 
didattica frontale e a distanza 

pubblicazione di materiale su classroom 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 
esame orale 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

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. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Una buona conoscenza degli elementi fondamentali della 

medicina legale per l’esercizio in futuro della professione 

di avvocato e magistrato 

18) Breve curriculum del 

docente: 
 

 


