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MEDICINA PREVIDENZIALE: ASPETTI LEGALI E ASSICURATIVI 
PRIMA EDIZIONE 
a.a. 2020–2021 

ARSA04 

 

PRESENTAZIONE 

 

L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus attivano per l’anno accademico 

2020/2021 il Master Universitario sopraindicato. 

1. Titoli di ammissione - Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di laurea 

Specialistica/Magistrale (e/o equiparati) in: Medicina e Chirurgia (LM41); Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 

(LS/46). Si richiede la conoscenza della lingua inglese. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più 

corsi di studio universitari; pertanto non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di 

altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

2. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1500 ore. 

3. Progetto Work – In esito al percorso formativo è richiesto lo sviluppo di un Project Work/Tesi che sintetizzi quanto 

acquisito  dal corsista durante il Mater.  

4. Prova finale - È prevista una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte multiple sulle 

discipline del Master ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, 

l’Università rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in Medicina previdenziale: aspetti 

legali e assicurativi. Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione 

amministrativa, decorsi almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni. 

Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari. 

FINALITÀ  

Il Master si pone come obiettivo la formazione di un profilo specializzato che sia in grado di integrare le conoscenze in 

ambito medico-legale di base con le competenze di carattere tecnico-pratico ed organizzativo riguardanti invece l’ambito 

previdenziale.  

Esso è rivolto principalmente a laureati magistrali in medicina e chirurgia che siano motivati a specializzarsi nell’ ambito 

della medicina previdenziale. 

Il corsista, al termine del Master, acquisirà pertanto quelle conoscenze, competenze e capacità che gli permetteranno di 

ricoprire con un alto grado di autonomia l’incarico di esperto laddove gli  fosse dato, nell'amministrazione della Giustizia e 

anche in materia di medicina legale previdenziale.  

In sintesi, la finalità del master è quella di fornire conoscenze, competenze e capacità in termini di strumenti teorici e 

pratico-metodologici, necessari nello svolgimento di attività in ambito previdenziale e nella consulenza tecnica d’ufficio, di 

parte o assistenziale.  

CONTENUTI GENERALI 

La medicina legale è una branca della medicina che si congiunge al diritto allo scopo di applicare tali conoscenze mediche 

appunto all’ambito del diritto. 

Essa ha svariati campi di applicazione ma i più rilevanti sono rappresentati da quello assicurativo e quello giudiziario.  

L’ambito assicurativo si occupa in ambito RCA, del risarcimento del danno, degli infortuni sul posto di lavoro o al di fuori 

dell’orario lavorativo nell’ambito sanitario pubblico e privato e dei casi di malasanità. La medicina legale, nell’ambito 
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giudiziario, invece, ha come scopo quello di applicare le conoscenze mediche ai casi giudiziari mediante perizie e 

consulenze tecniche sia in ambito civile che penale.  

Ciò che si tende formare con il presente Master è la figura di un professionista medico-legale che sappia svolgere questo 

ruolo in ogni ambito gli venga richiesto, con la massima competenza e professionalità. Egli, infatti, incaricato dal giudice, 

svolge funzione ausiliare, di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), allo scopo di dare una spiegazione tecnico-scientifica che 

si esplica mediante scrittura e deposito di perizia medico legale nelle controversie al fine di individuare il danno, di 

quantificarlo, di individuare una proposta di accordo tra il danneggiato e il danneggiante e cosi via. 

Il Master in ”Medicina previdenziale: aspetti legali e assicurativi“ fornirà al corsista una preparazione qualificata ed 

aggiornata tanto agli specialisti in Medicina Legale rendendoli capaci  di affrontare i casi concreti dell'attività giudiziaria, 

esplicando una funzione ausiliare insostituibile nell'amministrazione della Giustizia, quanto  in materia di medicina legale 

previdenziale, come disciplinato dall'art. 15 della Legge 24/2017 e dall'art. 62 del CDM. 

Infine, il Master Secondo la normativa indicata nella Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo 2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 
2002, Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute) il personale sanitario che frequenta il 
master è esonerato dall'obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Insegnamento SSD CFU 

IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NELLA FATTISPECIE 
DEL  DANNO ALLA PERSONA 

IUS/15 6 
  12 

IUS/17 6 

LA VALUTAZIONE NEL DANNO BIOLOGICO QUANDO 
È FONTE DI PATOLOGIA TRANSITORIA O CRONICA 

MED/43 9 

ASPETTI TEORICO-NORMATIVI  
NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO 

MED/42 9 

MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI: IL RUOLO 
DELLA MEDICINA PREVIDENZIALE 

MED/43 8 

IL DANNO ALLA PERSONA TRA LA CAUSALITÀ E  
LA RESPONSABILITÀ MEDICO- PROFESSIONALE  

MED/44 12 

IL DANNO: VALUTAZIONE E CRITERIOLOGIA, METODOLOGIA 
ACCERTATIVA, CONSULENZA TECNICA 

MED/43 6 

PROVA FINALE 4 

TOTALE 60 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre 
a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 1500,00 (Euro Millecinquecento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 1500,00) o in due rate alle scadenze di seguito 
indicate: 
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- I rata, pari a € 750,00 al momento dell’iscrizione 
- II rata, pari a € 750,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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

COORDINATE BANCARIE 

Beneficiario ORIENTA CAMPUS 

IBAN IT 95 P 01030 75000 000001063470 

Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Causale 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, 
Codice Fiscale e la dicitura ARSA04 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 domanda di immatricolazione debitamente compilata(il modello è reperibilesul sito www.orientacampus.it o 
può essere richiesto presso gli uffici di segreteria dei centri ORIENTA CAMPUS); 

 ricevuta di avvenuto pagamento; 

 imposta di bollo di 16.00; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 autocertificazione dei titoli posseduti. 
 
La   documentazione   richiesta   potrà   essere   anticipata   tramite   e-mail   all’indirizzo  segreteria@orientacampus.it   
e successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS -  Piazza  Federico  Pedrocchi  4-5, 
00127 ROMA. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 679/2016. 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essererichiesti presso:  
ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA  
e-mail: info@orientacampus.it 

Mobile Contact:+39 366 335 4931 
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