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Dal 1998 al 2001
Attività di libero professionista in medicina legale e dottorato di ricerca in medicina Legale
presso l’Università di Genova
2001-a oggi
Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina Legale
Università e Sanità
Ricercatore Universitario Confermato e convenzionato con l’IRCCS Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino – IST.
Nel 2014 ha acquisito l’idoneità nazionale a Professore di II fascia.
Ricerca in medicina legale, patologia forense, tanatologia.
Responsabile operativo del Servizio Obitoriale afferente all’U.O. di Medicina Legale dell’IRCSS
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino – IST.
Rappresentate dell’U.O. di Medicina Legale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S.
Martino – IST nel comitato gestione sinistri dell’Area Metropolitana.
Docente di medicina legale nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, nel corso di
laurea Magistrale di Odontoiatria, nel corso di laurea Magistrale di Scienze infermieristiche ed
ostetriche, in 14 Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Fisioterapista,
Logopedista, Igienista Dentale, Tecnico di Laboratorio Biomedico, Tecnico Ortopedico,
Assistente Sanitario, Tecnico Perfusionista, Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro,
Dietista, Infermiere Pediatrico, Tecniche Audioprotesiche, Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica, Tecnico di Radiologia Medica).
È docente di medicina Legale nelle seguenti Scuole di Specializzazione: Medicina Legale (per le
materie Tanatologia, Patologia Forense, Tecniche delle Autopsie), nel Tronco Comune del
nuovo ordinamento (per le scuole di Medicina Legale, Igiene e Medicina del Lavoro), Anestesia
e Rianimazione, Cardiochirurgia, Patologia Clinica, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria,
Genetica Medica, Anatomia Patologica).
Attività assistenziale in medicina legale per l’Ospedale S. Martino, in qualità di dirigente medico
dell’U.O. di Medicina Legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea
Corso di Laurea

Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Diploma di Specialità
Corso di Specializzazione post – laurea

2002
Università degli Studi di Genova
Dottorato di Ricerca in Medicina Legale
Diploma di Dottorato
Corso di Dottorato post – laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha svolto compiti di segreteria scientifica del Convegno GISDAP (Gruppo Italiano sul danno alla

ORGANIZZATIVE

persona) “La valutazione dell’invalidità da patologia oncologica”, svoltosi a Santa Margherita

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Ligure dal 6 all’8 aprile 2000 e organizzato dal Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro,
Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL) dell’Università di Genova (Direttore Prof. Marcello
Canale).
Dal 13 Novembre 2004 è componente del Consiglio Direttivo del G.I.P.F. (Gruppo Italiano di
Patologia Forense) e dal 13 novembre 2010 ne è anche il Tesoriere.
Nell’ambito del convegno nazionale COMLAS (Comitato dei Medici Legali delle Aziende
Sanitarie) - Genova (8-11 novembre 2006), ha partecipato, per conto del GIPF,
all’organizzazione della giornata del 9/11/2006 dedicata alla patologia forense.
Dal giugno 2006 è componente della Commissione “Risk Management” dell’Ordine Provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova.
Dall’anno 2006 fa parte dell’Editorial Board della rivista scientifica “The Mediterranean Journal of
Surgery and Medicine” che dal 2007 ha preso il nome di “Mediterranean Journal of
Musculoskeletal Surveys” edita da Pacini Editore.
Dall’anno 2001 è socio ordinario del GIPF (Gruppo Italiano Patologi Forensi)
Dall’anno 2007 è socio effettivo della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni).
Dall’anno 2009 è stato nominato dall’Ordine dei medici proprio rappresentate presso la
Commissione di Valutazione delle richieste di iscrizione all’albo dei periti e dei consulenti tecnici
del Tribunale di Genova.
Ha svolto compiti di segreteria scientifica delle XXV Giornate Mediterranee Internazionali di
Medicina del Lavoro, svoltosi a Ruta di Camogli dal 20 al 22 maggio 2009 e organizzato dal
Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL)
dell’Università di Genova.
Ha partecipato all’organizzazione del VII Convegno Nazionale GIPF (Gruppo Italiano di
Patologia Forense), svoltosi a Santa Margherita Ligure dal 21 al 23 Ottobre 2010. Nell’ambito
del convegno ha svolto anche i compiti di Segreteria Scientifica.
Ha partecipato all’organizzazione delle VI Giornate GISDI (Gruppo Interdisciplinare di Studio
Danno Iatrogeno) dal tema “La medicina del piacere, tra benessere e danno alla persona”,
svoltesi a Sestri Levante dal 27 al 29 Ottobre 2011. Nell’ambito del convegno ha svolto anche i
compiti di Segreteria Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Scrittura e gestione di archivi informatici con database ed archivi immagini allegati.
Organizzazione multimediale della didattica e delle varie forme di presentazione a scopo
formativo.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

Autore di 108 lavori scientifici in extenso su riviste internazionali (38 lavori su riviste con
impact factor o ISI recensite) e nazionali riguardanti in prevalenza temi di medicina
legale, patologia forense, tanatologia, valutazione del danno, identificazione.
Autore di 60 lavori in extenso o brevi su atti congressuali.
Autore di un libro di testo per Medici e Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ha partecipato con numerose relazioni, comunicazioni e poster (complessivamente oltre
100 interventi) a numerosi convegni nazionali ed internazioni di medicina legale e
convegni nazionali di altre discipline mediche.

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi della normativa vigente.
Prof. Francesco Ventura

Genova, 12-06-2014
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