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MASTER UNIVERSITARIO IN SCIENZE MEDICO FORENSI - MASTERS IN FORENSIC MEDICAL 

SCIENCES A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Franco Tagliaro  

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanita' Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale   

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20 

 

Quota iscrizione al Master: € 6.000,00 + € 16,00 di marca da bollo   

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 2.000,00 entro il 31/03/2019 

€ 1.950,00 entro il 30/06/2019 

 

CFU: 90  

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del MASTER: Il Master verrà svolto in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

  

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Franco Tagliaro: franco.tagliaro@univr.it  Tel. +39 045 812 4618 

Prof.ssa Federica Bortolotti: federica.bortolotti@univr.it 

Prof. Peter Vanezis +44 7802563223 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il programma si offre ad una platea internazionale ove la preparazione in scienze medico forensi può essere 

utilizzata a vari livelli, a seconda delle diverse giurisdizioni, sia nell'ambito medico legale che nell'ambito della 

medicina pubblica e dell'organizzazione sanitaria. Altri sbocchi riguardano più propriamente le scienze forensi 

quali la medicina forense, la chimica e la genetica forense nelle loro applicazioni sia presso organi di polizia che 

nell'ambito della professione forense e nell'esercizio della pubblica accusa. Essendo il Master ad impronta 

generalista, le conoscenze derivanti dallo stesso potranno essere utilizzate anche in altri ambiti quali la sociologia, 

medicina carceraria e medicina delle dipendenze dove comunque importanti nuclei di conoscenza medico-forense 

sono di estrema importanza. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivi generali: Sviluppare la consapevolezza dei problemi in corso e in via di sviluppo nelle scienze forensi 

mediche in tutto il mondo e sviluppare le competenze analitiche, decisionali e comunicative dello studente 

insieme a autosufficienza, responsabilità, integrità e auto-consapevolezza decisionale. Incoraggiare e consentire 

allo studente di intraprendere un lavoro investigativo e pratico sostanziale a livello post-laurea. Sviluppare la 

capacità dello studente di pensare, scrivere e parlare in modo efficace e creativo secondo la pratica forense. Offrire 

strumenti innovativi e duttili nella ricerca di lavoro qualificato o nella progressione di carriera nelle diverse 

professioni forensi sia nel settore pubblico che privato. Assistere lo studente nello sviluppo di capacità di 

leadership che possano essere impiegate per arrivare a soluzioni e per risolvere casi difficili attraverso l'analisi 

critica e un approccio scientifico. Preparare lo studente per una carriera nelle scienze mediche forensi e nelle 

scienze affini stabilendo una base di apprendimento e lo sviluppo permanente delle conoscenze. Obiettivi 

specifici: Fornire conoscenza teorica non priva di fondamenti nell'esperienza delle scienze mediche forensi. 

Fornire una comprensione dei protocolli internazionali concordati in procedure investigative singole. Formare gli 

studenti per essere in grado di valutare criticamente e interpretare autonomamente le prove mediche e scientifiche 

in ambito forense. Formare gli studenti su come presentare le prove di esperti in tribunale e nei contesti di 

contenzioso amministrativo. Fornire le basi e i principi etici e bioetici che informano la scienza medica forense e 

la sua applicazione nei più vari contesti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per i candidati stranieri:  

a. Bachelor of Science degree, or other biosciences or health studies degree with a minimum attainment of lower 

second class honours.  

b. Basic medicine degree MD, MB ChB or equivalent  

c. Other related medical degrees including Dentistry and Veterinary science  

d. Law degree or equivalent vocational legal qualification or any other degree relevant to the study of the forensic 

medical sciences.  

e. Individuals with substantial experience in forensic practice, although not having attained a relevant degree, may 

be admitted to the programme of study at the discretion of the University, in consultation with the Academic 

coordinator.  

f. Gli studenti dovranno essere esperti nell'inglese scritto e parlato, esperienza che può essere dimostrata in uno 

dei seguenti modi:  

-I. Completamento di studi in Istituzioni dove la lingua di istruzione è la lingua Inglese  

-II. TOEFL con votazione di almeno 550 (Paper-based Test), 213 (Computer-based Test), 79 (Internet-based Test)  

-III. IELTS con punteggio 6.5 maggiore  

-IV. IGCSE / GCSE con punteggio "C" o maggiore  

-V. Proficiency (Cambridge, Michigan)  

g. Copie formali firmate di tutti i titoli scolastici, e un curriculum vitae da allegare alla documentazione in 

originale 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titoli: 60 punti, Curriculum professionale: 40 punti. 

La valutazione sarà basata sulla motivazione ad intraprendere il Master Program, sulle locali possibilità di 

integrare la formazione ottenuta nel corso con esperienze in sedi qualificate, ed anche in base alle locali possibilità 

di utilizzazione del titolo. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Trattasi di corso essenzialmente on-line, che si terrà nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 
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INFORMAZIONI STAGE 

 

A un numero limitato di partecipanti sarà offerta la possibilità di stage teorico-pratici di un mese presso 

l'Università di Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, sezione di Medicina Legale, su temi di 

analisi tossicologico forense, genetico forense e di patologia forense, da considerarsi come parte sperimentale 

integrante la final dissertation. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti saranno valutati in base a presentazioni regolari sul loro lavoro. Sono contemplati anche esame scritto 

formale e una tesi finale (final dissertation). 


