ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
1

Denominazione

Aspetti giuridici, legali, forensi e assicurativi delle
professioni sanitarie – CTU

2

Denominazione in
Inglese

Master for Legal, forensic and insurance aspects of
health professions - CTU

3

Livello

Secondo

4

Dipartimento

Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche

5

Facoltà

Medicina e odontoiatria

6

Codice Master

31512

7

Area tematica

Area medica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

-

10

Sede delle attività
didattiche

ROMA

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

Alla luce dell’intervento legislativo della Legge “GelliBianco n.24/2017, risulta di preminente interesse, per
le professioni sanitarie, approfondire il ruolo, del
Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito dove si
riconosce alla figura Professionale con Laurea
Magistrale una funzione cardine nell’affrontare i casi di
responsabilità sanitaria per conto dell’Autorità
Giudiziaria. La proposta del Master si colloca nel
documento formativo delle Professioni Sanitarie a cura
del Comitato di Presidenza dell’Osservatorio MIUR. Il
CTU gioca un ruolo fondamentale quale strumento per
supportare il convincimento del Giudice, quindi nello
specifico il Master si propone di formare i vari
Professionisti con lo sviluppo e l’approfondimento delle

1

competenze in materia di normative giuridiche e
sanitarie italiane e dell’Unione Europea, sviluppare
competenze e fornire strumenti di individuazione e
valutazione del rischio clinico attraverso una visione
multidimensionale. Al termine del percorso formativo lo
studente avrà acquisito competenze in ambito peritale,
legale, e del rischio clinico per lo specifico profilo
professionale.

14

Risultati di
apprendimento attesi

Il professionista deve essere in grado di concorrere
alla redazione di un elaborato peritale nell'ambito di
una controversia per responsabilità sanitaria come
esperto nell'ambito specialistico richiesto.
MED/50; MED/36; MED/44; IUS/07; IUS/10; IUS/13;
IUS/14; IUS/17; IUS/16; M-PSI/06; MAT/09; MED/42;
MED/43; MED/45, SECS-S/02 SECS-P/06; SECSP/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SPS/09;
INF/01, ICAR/03, ING-IND/33, ING-INF/05
ING-INF/06, M-STO/05

15

Settori Scientifico
Disciplinari

16

Numero minimo

10

17

Numero massimo

150

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

0

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

ITALIANO

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

3000

23

Articolazione del
pagamento

due rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
24

Risorse logistiche

Aule dipartimento ed ipermediali

2

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

3

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

7

28

Risorse di docenza a
contratto

6 s.d.

3

