
CURRICULUM SINTETICO DEL PROF. LUIGI CARLINI 
nato a Terni il 28.09.1958: 

 

 medico-chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, titolo conseguito 

presso la Università Cattolica del “S. Cuore” di Roma; 

 dirigente medico dall’anno 1989, dipendente dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, 

in servizio presso la sede di Terni della Sezione di Medicina Legale dell’Università di 

Perugia sino al 17.01.2019; 

 dall’Anno Accademico 1998/1999, con provvedimento ufficiale del Rettore della Università 

di Perugia, é nominato professore a contratto per lo svolgimento dell’attività didattica 

relativa alla disciplina di “Legislazione Sanitaria” ed integrativa all’insegnamento ufficiale di 

“Medicina Legale” presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

annessa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia (incarico di 

docenza riconfermato annualmente sino ad oggi); 

 dall’Anno Accademico 2001/2002, con provvedimento ufficiale del Rettore della Università 

di Perugia, é nominato professore a contratto per lo svolgimento dell’attività didattica 

relativa alla disciplina di “Medicina Legale, Protezione e Sicurezza Sociale”, integrativa 

all’insegnamento ufficiale di “Medicina Legale” nel Corso di Laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia presso la sede di Terni dell’Università di Perugia (incarico di docenza 

riconfermato annualmente sino all’Anno Accademico 2004-2005); 

 dall’Anno Accademico 2005/2006, con provvedimento ufficiale del Rettore della Università 

di Perugia, é nominato professore a contratto per lo svolgimento dell’attività didattica 

relativa all’insegnamento ufficiale di “Medicina Legale” nel Corso di Laurea Specialistica 

(ora Magistrale) in Medicina e Chirurgia presso la sede di Terni dell’Università di Perugia 

(incarico di docenza riconfermato annualmente sino ad oggi); 

 dall’Anno Accademico 2006/2007, con provvedimento ufficiale del Rettore della Università 

di Perugia, é nominato professore a contratto per lo svolgimento dell’attività didattica 

relativa alla disciplina di “Medicina Legale, Protezione e Sicurezza Sociale” presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale annessa alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Perugia (incarico di docenza riconfermato annualmente sino ad 

oggi); 

 dal 17.05.1990 é iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Terni, 

svolgendo attività di consulente tecnico di ufficio e di perito d’ufficio per conto del 

Tribunale Penale e Civile di Terni, compresa la Sezione Lavoro, nonché dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Terni. Assume anche incarichi presso i Tribunali Civili, Penali e del 

Lavoro di Perugia, Viterbo, Rieti, Spoleto (PG) e Orvieto (TR).  
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 dal 1992 ad oggi opera come consulente tecnico della Procura della Repubblica di Terni, 

effettuando indagini medico-legali sia sul vivente (consulenze tecniche) che sul cadavere 

(autopsie giudiziarie, ispezioni esterne e sopralluoghi giudiziari). In questo ambito 

collabora anche con altre Procure della Repubblica della regione e/o di regioni limitrofe. 

 dal 1996, anno di fondazione, é componente del Gruppo Italiano di Patologia Forense 

(G.I.P.F.), costituitosi all’interno della società scientifica Società Italiana di Medicina 

Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.). 

 dal 2002 è socio della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

(S.I.M.L.A.). 

 dal 2002 è iscritto all’Associazione Coordinamento Medici Legali delle Aziende Sanitarie 

(CO.M.L.A.S.), nella quale dal giugno 2005 ad oggi riveste il ruolo di Consigliere del 

Direttivo Nazionale. 

 Dal 4 maggio 2016 è Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, 

dopo aver rivestito per anni sei la carica di Presidente dell’Assemblea dei Soci della 

stessa fondazione; 

 dal 17 gennaio 2019 è dipendente dell’Università degli Studi di Perugia, con qualifica di 

professore straordinario nella disciplina di medicina legale e bioetica, in servizio presso la 

sede di Terni della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Perugia e con 

mantenimento dell’incarico di insegnamento ufficiale di “Medicina Legale” nel Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la sede di Terni dell’Università di 

Perugia; 

 è autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche sui temi classici della medicina legale 

con particolare riferimento all’ambito della medicina sociale, della qualità della 

documentazione sanitaria, della gestione del rischio clinico e della patologia forense; 

 ha partecipato a numerosi convegni scientifici e corsi di formazione nella disciplina 

medico-legale, anche in qualità di relatore e di docente. 

Terni lì, 26.08.2019                                                                                          Prof. Luigi Carlini 


