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MA1280 Medicina legale assicurativa

Titolo Medicina legale assicurativa

Edizione 1ª Edizione

Area SANITÀ

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione In un contesto in cui la configurazione del danno alla persona è stata oggetto di
radicali mutamenti, ci sono stati apprezzabili cambiamenti e puntualizzazione
nell’ambito della responsabilità civile, nella valutazione tabellare del danno
biologico e nel settore della responsabilità professionale medica.

Ulteriori evoluzioni si sono avute nell’ambito dell’Infortunistica Privata (I.P).,
della giurisprudenza relativa e nell’apporto del medico legale alla fase
processuale.

Si rende pertanto manifesta l’esigenza di gestione da parte di professionisti di
elevata qualificazione.

Finalità Il Master si propone di far raggiungere al corsista un efficace affinamento
culturale e il rafforzamento delle competenze nel settore civilistico, assicurativo
pubblico e privato e previdenziale.

Direttore Dott. Giovanni del Vecchio

Comitato Tecnico
Scientifico

Prof.ssa Luigia Melillo;

Prof. Fernando Bocchini

Dott. Cesare Lico (medico legale di Verona)  

Dott.ssa Di Monda Maria Gabriella, medico legale ASL NA1)       
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Destinatari Personale sanitario e amministrativo (ASL)
Avvocati, medici legali, notai, CTU
Addetti alle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
assistenziali) in possesso di laurea specialistica
Aspiranti corsisti in possesso di una laurea magistrale/specialistica  

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie 
per accedere alla piattaforma telematica , dove potrà reperire tutti gli 
strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h.

   Sono previsti:

Lezioni video on-line;
Approfondimenti seminariali in presenza
Documenti cartacei appositamente preparati;   
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Contenuti Tematica CFU

1 Il danno alla persona 10

2 Fondamenti giuridici 6

3 Bioetica 2

4 La medicina Legale in ambito pubblico 6

5 Medicina Legale in ambito INAIL 8

6 Medicina Legale in ambito INPS 8

7 Medicina Legale in materia assicurativa 6

8 La colpa professionale in ambito sanitario 5

9 Rischio clinico 5

10 Esame finale 4

Totale 60

Attività L’erogazione del Corso avverrà prevalentemente in modalità e-learning, con
piattaforma accessibile 24 ore su 24. Il modello di sistema e-learning adottato
prevede un apprendimento assistito lungo un percorso formativo
predeterminato, con accesso ai materiali didattici sviluppati appositamente e
fruibili in rete. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a
stampa (dispense e/o testi) correlati da ampia bibliografia, avviene di regola
aderendo ai tempi e alla disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della
giornata. I contenuti didattici sono articolati in tre moduli di lavoro erogati in
modalità blended (on line e in presenza).
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Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 
piattaforma;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale in modalità scritta.

Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master: Specialistica/Magistrale (e/o
equiparati) in:

Odontoiatria;
Medicina e Chirurgia;
Scienza Biologiche;
Farmacia;
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Laurea in Giurisprudenza e affini

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte
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Quota di iscrizione € 1800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in quattro rate così distribuite

RATA SCADENZA

1 450€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 450€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 450€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 450€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Per tutti gli iscritti in convenzione Il
pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in quattro rate così distribuite

RATA SCADENZA

1 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/I rata dovrà avvenire mediante bonifico bancario, 
eseguito direttamente dal corsista, alle seguenti coordinate bancarie che 
saranno comunicate a mezzo email.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nomeme cognome, seguito 
dal codice del corso: MA1280
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte 
dell’Università Telematica. Sul sito www.anteoscuolaonline.it trova l’informativa 
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei da
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