
 

 

 

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia  
 

Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in 

“Elementi medici e giuridici per il riconoscimento di malattia psichica di 

origine occupazionale nel contenzioso medico-legale” 
 

ART. 1 – Attivazione, numero di posti e durata 

Per l’anno accademico 2021/2022 è attivato il Corso di Perfezionamento in “Elementi medici 

e giuridici per il riconoscimento di malattia psichica di origine occupazionale nel contenzioso 

medico-legale”. 

Il numero di iscrivibili è minimo 10 e massimo 40.  

Il Corso sarà attivato se, alla scadenza, il numero degli iscritti sarà pari o superiore al minimo; 
in caso di numero inferiore il Consiglio del Corso valuterà se attivarlo o no. 
Il corso inizierà il 30 marzo 2022 e terminerà il 30 ottobre 2022. Per un totale di 48 ore - CFU 
8. 
 

ART. 2 – Obiettivi  

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per effettuare consulenze tecniche 
(CTU/CTP) in ambito giudiziario sulle problematiche connesse ai rischi psicosociali ed in 
particolare allo stress lavoro-correlato.  
Si tratta di un percorso teorico-pratico multidisciplinare che descrive ed approfondisce il tema 
dei lavoratori affetti da danni di tipo psichico potenzialmente di tipo occupazionale. Verranno 
illustrati i presupposti normativi, le tutele assicurative ed i principali elementi di valutazione 
psicodiagnostica del lavoratore, indispensabili nell’iter giuridico di riconoscimento di una 
malattia psichica di origine occupazionale.  
Verranno inoltre forniti elementi pratici per comprendere l’excursus medico-legale dei 
lavoratori ed i punti di maggior criticità.  
 

ART. 3 – Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del Bando, del seguente 
Diploma di Laurea o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero:  
- Laurea di Medicina e Chirurgia  
- Laurea Magistrale in Psicologia 
- Laurea in Giurisprudenza  
 
Art. 4 – Uditori 

Sono ammessi uditori in numero massimo di 4 con rilascio del solo attestato di frequenza.  

E’ necessario che gli uditori posseggano i requisiti di ammissione di cui all’art. 3. La quota di 

iscrizione per gli uditori è di euro 195,00 (centonovantacinque/00), che deve essere pagata 

entro la scadenza indicata all’art. 7. 

 

 





ART. 5 – Ammissione 

La domanda di ammissione, da redigersi secondo il modello A allegato e corredata di 

Curriculum Vitae e documento di identità in corso di validità, deve essere presentata, pena 

l’esclusione, entro le ore 12:00 di lunedì 21 marzo 2022, esclusivamente in formato PDF a 

 protocollo-dam@unipi.it o, in alternativa, a  dam@pec.unipi.it. 

 

ART. 6 – Selezione dei candidati  

Qualora si superi il numero massimo degli iscrivibili, i candidati saranno selezionati mediante 
valutazione del curriculum vitae. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato giovedì 24 marzo 2022 su 
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 , nella sezione del Corso, e su  
http://alboufficiale.unipi.it . 

 

 ART. 7 – Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione, pari a € 390 (trecentonovanta/00), deve essere versata in un’unica 

soluzione entro lunedì 28 marzo 2022 attraverso pagoPA collegandosi a 

https://unipi.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=428&lang=it e 

indicando nel campo causale “cognome e nome – CdP in “Elementi medici e giuridici per il 

riconoscimento di malattia psichica di origine occupazionale nel contenzioso medico-legale”. 

 

Art. 8 – Iscrizione   

La domanda di iscrizione, da redigersi secondo il modello B allegato e corredata 

dall’attestazione di pagamento, deve essere presentata, con le stesse modalità di cui all’art. 

5, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 di lunedì 28 marzo 2022. 

In caso di rinuncia agli studi, l’importo della contribuzione non verrà rimborsato. 

 

ART. 9 – Ammissione oltre la scadenza del bando 

Oltre la scadenza del bando potranno essere accettate ulteriori candidature fino al 

raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili previa domanda di ammissione che 

verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

ART. 10 - Frequenza  

Il Corso si svolgerà secondo il calendario comunicato ai partecipanti. La frequenza alle lezioni 

e alle attività pratiche è attestata dai docenti e dal Direttore, ed è obbligatoria per almeno il 

70% dell’orario totale previsto. A chi ha svolto le attività e adempiuto gli obblighi, al termine 

del Corso sarà rilasciato, su richiesta dell’interessato, un attestato di frequenza firmato dal 

Direttore con l’indicazione del numero di crediti acquisiti. 

 

 ART. 11 – Pubblicità e informazioni  

Il presente bando è pubblicato su http://alboufficiale.unipi.it e su 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 nella sezione dedicata al corso. 

Per informazioni sull’ordinamento degli studi, l’articolazione e la programmazione delle 

attività didattiche, gli interessati possono scrivere a rudy.foddis@unipi.it. 
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 ART. 12 - Trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università di Pisa, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso 

una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. 
 

                                                                                                           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                              Prof.  Aldo Paolicchi*  
 

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  
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