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Titolo Master APPLICAZIONI FORENSI IN RADIOLOGIA 

Livello II 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

Avanzata (BIND) 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Sergio Salerno 

sergio.salerno@unipa.it    

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Stefania Zerbo 

stefania.zerbo@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 

SI  

Università degli Studi di Palermo 

Università degli Studi di Milano 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 

///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60  CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 

Giurisprudenza. 

Destinatari del Master Il Master si rivolge a laureati che svolgono attività clinica e 

forense in ambiente ospedaliero o privato, ovvero che 

svolgono o intendono svolgere attività di consulenza nel 

contesto civile, penale, assicurativo o nei contesti 

professionali di supporto ad associazioni ed Enti no profit. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
Inglese 

Obiettivi del Corso  Il Master si propone di formare un professionista, ad alto 

profilo di qualificazione specialistica, in grado di operare 

con competenza, in ossequio agli aspetti etici, scientifici, 

giuridici e assistenziali -  in interazione con le altre 

discipline  in modo da garantire nel proprio ambito settore 

lavorativo, la qualità e la sicurezza del servizio e contribuire 

fattivamente alla lotta del crimine nel settore 
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dell’amministrazione della Giustizia civile, penale, 

previdenziale e del lavoro. Formare, quindi, un 

professionista in grado di espletare, con adeguata 

preparazione, attività tecnica in collaborazione con il medico 

legale (durante le fasi preliminari all’autopsia, in sala 

settoria, nei laboratori di criminalistica, identificazione 

personale, disastri di massa), ovvero quale professionista 

esperto di problematiche di ambito radiologico forense 

inerenti la sfera professionale [responsabilità professionale, 

valutazione del danno alla persona, anche in relazione alle 

esigenze assicurativo previdenziali espresse da Enti pubblici 

(INPS, INAIL), ed ancora nell’ambito delle Aziende 

Sanitarie pubbliche e/o private, quale figura di supporto nel 

contesto delle attività del Comitato di valutazione dei 

sinistri, ovvero in Istituti penitenziari, Uffici Sanitari 

provinciali, regionali e nazionali, centri antiviolenza, 

strutture militari, penitenziarie], attraverso 

l’approfondimento delle competenze richieste per la 

gestione dei processi tecnici in tali aree. 

Sbocchi professionali L’insieme delle procedure proposte durante lo svolgimento 

del Master affinerà le capacità professionali dei partecipanti 

in modo da consentire un loro inserimento nel mondo del 

lavoro con applicazione innovativa delle procedure 

analitiche in modo autonomo e competente. In definitiva il 

Master vuole essere un’occasione per valorizzare la 

professione ed i caratteri di autonomia, responsabilità e 

competenza delle diverse figure professionali. Il titolo 

acquisito potrà, quindi, essere fruibile come requisito 

specifico nell’ambito di attività espletate nei settori di cui 

sopra ovvero come libero professionista, in forte interazione 

con le altre discipline accademiche coinvolte negli aspetti 

scientifici ed applicativi). 

Articolazione del Piano Didattico  Lezioni frontali ed altre forme di studio guidato e di 

didattica interattiva, esercitazioni ed addestramento pratico 

guidato (problem solving), lavori di gruppo, esercitazioni in 

laboratorio, incontri di formazione e seminari di 

specializzazione, conferenze ed incontri dibattito, 

partecipazione a convegni e congressi, al fine di arricchire 

l’offerta formativa e coinvolgere attivamente i partecipanti 

nei processi di apprendimento e qualificazione 

professionale. 

Informazioni sullo stage  Il corsista potrà svolgere il previsto periodo di 

stage/tirocinio e delle work experience presso Strutture di 

Radiologia, Medicina Legale, Sale settorie e obitori nonché 
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Laboratori di Antropologia forense e di Patologia Forense di 

Palermo; Strutture del Labanof e del Dipartimento di 

Radiologia dell’Università degli Studi di Milano. Durante 

detto periodo dovrà attenersi alle previste norme di sicurezza 

sul posto di lavoro mediante l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale. Inoltre per tutte le attività, dovrà 

scrupolosamente rispettare le norme previste per il rispetto 

del segreto professionale e della vigente normativa sulla 

privacy. 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 50 

Costo di partecipazione € 5000.00   

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima edizione 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

CRIMINOLISTICA E SALUTE 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

Avanzata (BIND) Università di Palermo. 
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Ateneo) Referente Dott.sa Maria Ferrante. 
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