INFORMAZIONI

SEGRETERIE

L’orario dei Seminari è 14:00-19:00
L’evento formativo, per gli Studenti dell’UNIMC, è accreditato.
Per il conseguimento dei CFU (3) è necessario avere frequentato
almeno tre dei quattro seminari previsti per complessive 15 ore.
La presenza ad un seminario consente l’acquisizione di 1 CFU.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Dora Mirtella
dora.mirtella@unimc.it

L’iscrizione all’evento formativo dà diritto alla partecipazione a
tutti i seminari ed ha un costo complessivo di € 100,00.
I posti disponibili ECM sono 100.
I soci AMAMEL/FAMLI hanno diritto alla iscrizione gratuita.
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al seguente
indirizzo: www.advancedcongressi.com sezione EVENTI entro il
27 Marzo 2020.
Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario.
BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA - CREDITO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ADVANCED CONGRESSI
info@advancedcongressi.it
SEGRETERIA AMAMEL
Dott. Andrea Mancini
segreteria@amamel.it

COOPERATIVO - Filiale di Ancona Piazza della Repubblica

IT06O0808602603000000081695

PA RT N E R S

SEDE DEI SEMINARI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
MEDICINA LEGALE
LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA
FORENSE E MEDICINA FORENSE

QUALE
FIDUCIA NEI
GIUDIZI
DELLE
SCIENZE
FORENSI

Laboratorio di Chimica Tossicologica Forense e Medicina
Forense - Dipartimento di Giurisprudenza
Spin-off FOR-MED-LAB - Università degli Studi di Macerata
Scuola di Dottorato di Ricerca - Università degli Studi di
Macerata

AULA MAGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE, DEI BENI
CULTURALI E DEL TURISMO

AMAMEL - Associazione Marchigiana Medicina Legale
FAMLI - Federazione Associazioni Medico Legali Italiane
GISDAP - Gruppo Italiano di Studio sul Danno alla Persona
GISDI - Gruppo Interdisciplinare di Studio sul Danno Iatrogeno
SIMLA - Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni

PIAZZALE LUIGI BERTELLI, 1
CONTRADA VALLEBONA
MACERATA

Calendario dei seminari per il
dottorato di ricerca Med/43
Evento formativo ECM

Quest’anno i Seminari del lunedì si inseriscono all’interno del
tema che l’intero dottorato in Scienze Giuridiche si è dato di
parlare della “fiducia”, come elemento di fondamento del
rapporto tra cittadino e diritto.
All’interno di tale argomento di carattere generale, i Seminari
affrontano il tema della “fiducia” declinato nei confronti dei
giudizi proposti dalle Scienze Forensi. Come si sa una parte non
secondaria delle criticità relative alla fiducia nelle decisioni del
diritto è legata alla variabilità con cui, in ambito valutativo,
sono proposti i giudizi che promanano da specifiche
applicazione della medicina legale, nel suo complesso, e delle
differenti scienze forensi, in particolare. Poiché nell’ambito
dell’organizzazione dei seminari non sarebbe stato possibile
trattare in maniera compiuta di tutte le scienze forensi, si è
preferito porre l’attenzione su alcuni settori ove la variabilità è
maggiore ed anche l’impatto sulla decisione del diritto è più
rilevante.
Nel settore della patologia forense e delle scienze “dure” si è
dedicato spazio ai temi del sopralluogo, del riconoscimento e
della gestione delle tracce e del corretto approccio al cadavere
nel luogo di rinvenimento. Nell’ambito delle scienze forensi
cliniche si è identificato uno spazio per la psicopatologia e la
criminologia, ove sovente i giudizi appaiono soffrire di scarsa
ripetitività. Nel settore delle scienze specialistiche, una
menzione particolare è stata rivolta all’odontologia ed
all’antropologia forensi, scienze più giovani ma non meno
importanti delle tradizionali. Come elemento di ulteriore
importanza si è previsto un’intervento relativo alla applicazione
della statistica e della matematica in ambito forense, come
elemento di riferimento per qualificare la “validità scientifica”
del giudizio.
Infine l’ultimo seminario è dedicato alla fiducia nelle decisioni
che riguardano la tutela degli stati di bisogno, altro settore nel
quale è stata segnalata una non adeguata “oggettività” dei
giudizi.
L’invito è, a tutti, di partecipare ai Seminari che costituiscono
un arricchimento culturale per chi vi partecipa sia per
l’importanza e l’originalità degli argomenti, sia per la
qualificazione dei colleghi che sono stati scelti per trattarli.
Prof. Mariano Cingolani

30 MARZO
IL SOPRALLUOGO
PRESIEDE MARIANO CINGOLANI - Università di Macerata
MODERA MAURO BACCI - Università di Perugia
INTERVENGONO
GIORGIO BOLINO - Università di Roma Sapienza
ROBERTO GENNARI - CC Ancona
ANTONIO GRANDE - Polizia di Stato Roma
20 APRILE
L’ANTROPOLOGIA, L’ODONTOLOGIA FORENSE E LE APPLICAZIONI FORENSI DELLA STATISTICA
PRESIEDE MARIANO CINGOLANI - Università di Macerata
MODERA RINO FROLDI - Università di Macerata
INTERVENGONO
ROBERTO CAMERIERE - Università di Macerata
LUIGI FERRANTE - Università Politecnica delle Marche - Ancona
VILMA PINCHI - Università di Firenze
27 APRILE
LA CRIMINOLOGIA E LA PSICHIATRIA FORENSE
PRESIEDE MARIANO CINGOLANI - Università di Macerata
MODERA ASCANIO SIRIGNANO - Università di Camerino
INTERVENGONO
ROBERTO CATANESI - Università di Bari
MARCO MARCHETTI - Università del Molise
ISABELLA MERZAGORA - Università di Milano
11 MAGGIO
LA TUTELA DEGLI STATI DI BISOGNO
PRESIEDE MARIANO CINGOLANI - Università di Macerata
MODERA PIERGIORGIO FEDELI- Università di Camerino
INTERVENGONO
FABIO CEMBRANI - UO Medicina Legale Trento
RAFFAELE MIGLIORINI - INPS Roma
PATRIZIO ROSSI - INAIL Roma

