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Titolo

Edizione

Area

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA PERIZIA E CONSULENZA
TECNICA IN AMBITO CIVILE E PENALE (Medicina Forense, Etica e
Deontologia) (Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n.
270 del 22 ottobre 2004)

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

2015/2016

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 0 ore corrispondenti
a 60 CFU

L’Università Telematica Pegaso e il Laboratorio di Scienze Psico Forensi e
Criminologiche attivano nell’a.a. 2014/2015 la prima edizione del Master
Universitario di II Livello in Responsabilità Professionale Medica: Perizia e
Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale (Medicina Forense, Etica e
Deontologia)
Il Master è un corso universitario di alta formazione scientifica alla conclusione
del quale, previo superamento di un esame finale, si rilascia il titolo di Master
Universitario di II livello ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n.
270 del 22 ottobre 2004.
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Finalità
Il Master è finalizzato alla formazione teorica e professionale del Consulente
tecnico d’Ufficio e di Parte nel processo civile e Penale, inteso come
professionista in grado di fornire competenze interdisciplinari che portano
all’interpretazione
e
risoluzione
dell’evento
critico
medico
legale.â€šL’obiettivo è quello di formare operatori altamente esperti in
Medicina Forense ed, in genere, nelle Scienze Forensi con competenze
d’intervento molto avanzate.
Le figure professionali che il Master si propone di formare:
a) Medici generici e specialisti, Medici appartenenti alle Forze dell’Ordine,
Avvocati, Magistrati, Psicologi, Biologi, Tossicologi;
b) esperti in vari settori della biologia forense, che riguarda anche l'analisi del
DNA a scopo comparativo su varie tipologie di tracce ai fini forensi, civili e
penali;
c)magistrati e avvocati che siano in grado di richiedere la perizia più informativa
con la tecnica più adatta al laboratorio più esperto nel settore e che siano in
grado di comprendere appieno la relazione tecnica fornita dall'esperto in
scienze forensi e di utilizzarla opportunamente;
d) specialisti di medicina clinica in grado di investigare nei campi della genetica,
tossicologia, alcolismo, autopsia.

Direttore

Comitato Tecnico
Scientifico

Coadiutore Scientifico

Destinatari

Prof. Alessandro Meluzzi - Prof. Francesco Bruno

Prof. Gianfranco Iadecola - Prof. Paolo De Pasquali - Avv. Manlio Caruso- Prof.
Calogero Di Carlo- Prof. Francesco Rosa- Avv. Massimiliano Coppa - Avv.
Chiara Penna.

Prof. Angelo Fiori – Prof. Vincenzo L.Pascali- Prof. Pietrantonio Ricci

Il Master di II livello è rivolto ai laureati del vecchio e nuovo ordinamento, che
intendono acquisire approfondite conoscenze per svolgere un’attività
professionale nel campo del diritto penale, delle scienze criminologiche, nelle
tecniche investigative accostate alla più recente metodologia medico legale per
l’espletamento d’incarichi d’ufficio o di parte, e per la miglior gestione di
strutture sanitarie sotto diversi angoli prospettici, anche alla luce delle
innovazioni tecnologiche e legislative.

Pagina 3/9

Università Telematica Pegaso
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA PERIZIA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO CIVILE E
PENALE (Medicina Forense, Etica e Deontologia) (Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999
e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004)

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
test di valutazione.

Sbocchi occupazionali

dal

docente

per

Coloro che hanno conseguito il titolo di Master in Responsabilità
Professionale Medica: Perizia e Consulenza Tecnica in ambito Civile e
Penale (Medicina Forense, Etica e Deontologia) potranno operare come:
- consulenti e periti nel processo penale e civile con una preparazione ufficiale e
qualificata, ovvero nei laboratori privati, oggi più impegnati a causa della riforma
del codice di procedura penale (legge n.397 del 7/12/2000) che permette anche
alla difesa e alla parte civile di condurre indagini ed analisi di reperti;
- professionisti nel campo della giurisprudenza avendo acquisito le conoscenze
specifiche per individuare le tecniche più opportune ed i laboratori più affidabili,
per meglio comprendere gli esiti di consulenze e perizie e per confrontare
quelle con esiti eventualmente contrastanti;
- specialisti di medicina legale e medicina del lavoro che, integrando la
loro professionalità con conoscenze anche di tipo criminalistico e tecniche
d’indagine applicate al processo civile e penale apprendendo ad usare le
informazioni derivanti dalle tecniche di analisi e metodologia medico legale più
accreditate per integrare gli obiettivi della necroscopia con quelli delle scienze
forensi
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Contenuti

Tematica

CFU

1

Area psichiatrico-forense

20

2

Preparazione adeguata del perito e del CTU si fini di una Proposta di un Albo dei CTU

3

Perizia psichiatrica in ambito civile e penale (come si articola)

4

Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza

5

Area medico-legale

6

Responsabilità professionale del medico e dello psichiatra

7

Deontologia ed etica

8

Il Burn-out degli operatori ed il Risk Management

9

Indagini cliniche e di laboratorio

10

Area giuridica

10

11

Area mediatica

10

12

Sanità ed informazione

13

Modalità di comunicazione della notizia di Medici rinviati a giudizio

14

Malasanità e Buonasanità

20

Totale
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Attività
Il Master verrà erogato in forma blended con metodologia e-learning (distanza e
presenza).
Le attività in presenza consisteranno in:
.
a) lezioni frontali, seminari tenuti da docenti, testimonials (autorevoli studiosi di
scienze forensi, medicina legale e criminologia) e professionisti ( Medici Legali,
Genetisti, Tossicologi, Psichiatri Forensi);
.

b) esercitazioni di laboratorio e sul campo relative a:

-

studio e redazione di perizie e consulenze con il supporto di un tutor di laboratorio;

-

analisi di casi clinici;

-

elaborazione di progetti inerenti il Risk Management;â€š

-

analisi pianificazione e studio di operazioni di gestione dell’attività sanitaria;

-

elementi di etica e deontologia professionale

e di verifica finale in presenza presso la sede dell’Università Telematica Pegaso
secondo modalità che verranno comunicate.
Le attività on line:
a) lezioni FAD tenute da docenti, testimonials e professionisti;
.

b) studio individuale: lettura, ricerca in rete, produzione di materiali condivisi;

.

c) interazione fra tutti i corsisti mediata dall’utilizzo degli strumenti di rete;

.

d) tutoring realizzato mediante l’interazione con il tutor on line ed i docenti;

.

e) prove di autovalutazione.

La parte in presenza del corso si svolgerà presso le sedi di Napoli, Cosenza e Palermo,
altre sedi saranno individuate in base al numero degli iscritti presso le stesse.
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Adempimenti richiesti
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale in presenza.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attivita
formative.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.

Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami
potranno essere svolti nelle sedi d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea laurea magistrale.

Termini iscrizione

21 Settembre 2015

Condizioni

L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 50
partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Le credenziali di accesso alla Piattaforma Pegasonline saranno inviate al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
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Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in 3 rate così
suddivise:
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

21 Novembre 2015

3

500€

21 Dicembre 2015

€ 900,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in Convenzione
Il pagamento è in unica soluzione o, alternativamente, in 2 rate così suddivise:

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

450€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

450€

21 Novembre 2015

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UniCredit SpA
IBAN: IT 20 Y 02008 03493 000103281754

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome,
seguito dal codice del corso: MA385 I edizione

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Titolo Rilasciato

Ai corsisti in regola con la posizione amministrativa che avranno frequentato il
70 per cento dell’attività in presenza, completato l’attività on-line, eseguito le
verifiche di autovalutazione fine modulo e superata la prova finale, verrà
rilasciato il titolo di “MASTER UNIVERSITARIO di II Livello in Responsabilità
Professionale Medica: Perizia e Consulenza Tecnica in ambito Civile e
Penale (Medicina Forense, Etica e Deontologia) ”.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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