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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso tratterà i principali argomenti della dottrina medico legale quali le lesioni personali,
l'omicidio, la imputabilità, la responsabilità professionale medica, Previdenza ed assistenza sociale
ed alcuni argomenti di criminologia come le teorie criminologiche, psicopatologia forense e
vittimologia.

PREREQUISITI

Sarebbe auspicabile conoscere i fondamenti della educazione civica e del diritto civile e penale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge di illustrare allo studente i diversi ambiti della medicina legale sia civilistica che
penalistica allo scopo di fornire una idonea chiave di lettura delle problematiche giuridiche

riguardanti le professioni sanitarie e più in generale le professioni d'aiuto. Lo studente alla fine del

corso dovrà dimostrare di conoscere le teorie criminologiche più importanti e gli elementi costitutivi
della medicina legale al fine di inquadrare il singolo reato/delitto nella corretta cornice giuridica.

METODI DIDATTICI

Il corso verrà impartito attraverso lezioni frontali in presenza o in streaming attraverso la

MODALITA' D'ESAME

La verifica avverrà mediante esame orale. Tale modalità è stata scelta per valutare sia

piattaforma Microsoft Team.

l’apprendimento dello studente che la sua capacità di attribuire alla singola fattispecie di
reato/delitto il giusto inquadramento dottrinario e giuridico.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

contatto docente: nunzio.dinunno@unisalento.it
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso è strutturato sul seguente programma:
Le teorie criminologiche
Imputabilità

Lesioni personali
L'omicidio

Elementi di traumatologia

Medicina Previdenziale (INAIL e INPS)

Medicina Assistenziale (invalidità civile)
Le Assicurazioni Private

Maltrattamento minorile e la vittimologia
La tossicodipendenza

La responsabilità professionale medica
Il trattamento sanitario obbligatorio

Interruzione volontaria di gravidanza

TESTI DI RIFERIMENTO

G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi. Medicina Legale e delle Assicurazioni, II edizione, Piccin Editore,
Padova, 2014
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