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Art. 1 - ISCRIZIONE 

AFIW (Alta Formazione Istituto Work), attiva il Master di II Livello in Medicina Legale  e Scienze 

delle Assicurazioni" per l'Anno accademico 2020/2021 della durata di 400 h. 
Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato il Diploma di Master di II livello 

Art. 2 - MODALITÀ 
Il Master proposto dall’AFIW (Alta Formazione Istituto Work) ha come finalità la formazione di 
figure professionali altamente specializzate, anche alla luce delle recenti novità giurisprudenziali, sul 
tema del danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali. 
Al termine del percorso, i discenti avranno acquisito le seguenti skills: 

Attività medico-legali peritali e di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, arbitrati, attività di 
mediazione, consulenza ed assistenza legale nello specifico settore, attività nei processi di 
liquidazione del danno. 

Sbocchi professionali: 

Medici che intendono approfondire o venire a conoscenza delle tecniche assicurative nel settore degli 
infortuni, delle malattie e della responsabilità civile; Medici che vogliono proporsi come fiduciari delle 
compagnie assicurative; Avvocati; Dirigenti di ASL, Inps, Inail; Unità di risk management ospedaliere, 
Liquidatori, Dirigenti compagnie assicurative. 

Art. 3 - DESTINATARI E AMMISSIONE 
Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

1. laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3
novembre 1999 n. 509; 

2. lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3. lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;



Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per 
l'accesso al Master. 

Altresì, verranno considerati validi ai fini dell’iscrizione, altri titoli formativi  (master) conseguiti nell’area 
sanitaria e /o tecnico giuridica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di iscrizione al Master. 
Per difetto dei requisiti prescritti, la segreteria potrà disporre, in qualsiasi momento e con 
provvedimento motivato, l'esclusione dal Master. 

Art. 4 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE 
Il Master ha durata annuale pari a 400 ore totali. 
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 
Il Master è articolato in 10 moduli formativi, oltre i webinar complementari (a richiesta) 

1. lezioni video e materiale pdf appositamente predisposto; 
2. rilevante numero di ore destinate all'auto-apprendimento;

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che 
accerti il conseguimento degli obiettivi proposti. 

Art. 5 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
Il percorso del Master prevede il seguente programma: 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL DANNO 
1. Le forme di attività medico legale;
2. Le lesioni traumatiche in genere;
3. valutazione del danno temporaneo e di quello permanente sotto il profilo “biologico” e “patrimonialistico”;
4. l’utilizzo delle tabelle nella valutazione del danno alla persona;
5. il concetto di guarigione con postumi e senza postumi;
6. le lesioni “micropermanenti”
7. valutazione medico legale del danno odondoiatrico e maxillo-facciale
8. il ricorso agli accertamenti specialistici;
9. la partecipazione a consulenze tecniche di ufficio e la redazione di note critiche

ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA 
1. il sopralluogo giudiziario;
2. identificazione di tracce organiche;
3. l’esame autoptico;
4. il nesso di causa fra evento e lesioni;
5. il nesso di causa fra lesione e menomazione;
6. l’importanza della ricostruzione cinematica dell’evento nel nesso di causa

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
1. deontologia e responsabilità professionale medica;
2. il segreto professionale;
3. il consenso informato e rilevanza medico-legale;

LE POLIZZE ASSICURATIVE 



1. la colpa medica professionale;
2. le assicurazioni private;
3. l’assicurazione sulla vita;
4. l’assicurazione contro gli infortuni;
5. l’assicurazione contro le malattie;
6. l’assicurazione contro l’invalidità permanente;
7. l’assicurazione rimborso spese sanitarie;
8. l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
9. l’assicurazione contro le malattie professionali

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modulo, i candidati, pena l'esclusione 
dall'ammissione, dovranno produrre i seguenti documenti: 

• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
• copia dei titoli conseguiti, del C.V. o dichiarazione sostitutiva
• copia attestazione di pagamento iniziale

Tale documentazione dovrà essere inviata in formato pdf all’indirizzo e-mail: info@laureemaster.it; 

Art. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il costo del Master con lo sconto del 15% a lei riservato è di € 2.300 (duemilatrecento/00) anziché € 
2.800,00 e verrà corrisposto in cinque rate di pari importo, da € 340,00 (trecentoquaranta/00) 
ciascuna, da versarsi alle scadenze indicate tramite bonifico bancario. 

• La quota di iscrizione pari a € 600,00 (seicento/00) dovrà essere corrisposta tramite bonifico 
bancario alla firma del modulo d’iscrizione inserendo obbligatoriamente la seguente CAUSALE: 
ISCRIZIONE MASTER MEDICINA LEGALE, NOME E COGNOME. 

• I versamenti delle rate dovranno avvenire utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'IBAN indicato 
sul modulo d’iscrizione e andranno comunicati via e-mail: info@laureemaster.it per 
l’aggiornamento contabile. 

Il mancato pagamento delle rate comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma e-
learning e la non ammissione agli esami di profitto e all'esame finale di tesi. 

Art. 8 - COMMISSIONE D'ESAME 
Il coordinatore del Master è nominato dal Comitato Organizzatore e allo stesso è demandata la nomina 
della Commissione d'esame finale. 


