CURRICULUM VITAE DEL PROF. DOTT. MAURIZIO VACCARO

DATI PERSONALI

Vaccaro Maurizio, nato a Mormanno (CS) il 15 ottobre 1961, residente a
Roma in via Nizza, 45 – 00195 Roma, tel. 06/85350697, st. 06/42014893, fax
06/4814593, cell. 348/3714519;

STUDI
-

laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 1987/88, il
28.2.89;

-

abilitato presso la medesima Università nell’anno 1989.

-

iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma il 12
luglio 1989;

-

specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, nell’anno 1994, con il
massimo dei voti e lode.

-

ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Medicina Legale
MD/43 (XIV ciclo) in data 28 aprile 2003, presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, presentando una
dissertazione finale dal titolo “La responsabilità professionale
medica aspetti giuridici, medico-legali e medico-sociali”;

-

medico interno dal 1989, presso la I cattedra di Medicina
Legale e delle Assicurazioni della facoltà di Medicina e
Chirurgia nella stessa Università.

-

dal 1990, collabora presso la I Cattedra di Medicina Legale del
Dipartimento di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”,
all’attività scientifica e didattica. Ha svolto esercitazioni su
diverse tematiche medico-legali per un totale di 50 ore per
ciascun anno accademico dal 1994 al 1997, negli insegnamenti
di Medicina Legale e delle Assicurazioni per la Facoltà di
Medicina e Chirurgia nonché per la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

-

ha partecipato a numerosi congressi scientifici nell’ambito
della Medicina Legale;

-

ha partecipato alla segreteria scientifica di numerosi congressi
Italiani ed Europei in ordine alle problematiche medico-legali.

Si è perfezionato in Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’anno
accademico 1990/91.
Si è perfezionato in Medicina Penitenziaria nell’anno accademico
1991/92.

Dal 1995 al 1997 e dal 2004 al 2008 è membro, in qualità di cultore della
materia, nelle Commissioni per gli esami di profitto in Medicina Legale e delle
Assicurazioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché del Corso di
Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Ha frequentato il corso di aggiornamento e formazione professionale in
Medicina Legale e delle Assicurazioni svoltosi nel 1992 presso l’Ordine dei
Medici di Roma ed ha superato l’esame finale con esito favorevole (trenta e
lode).
Ha frequentato il I corso di aggiornamento e formazione professionale in
Bioetica nel 1994, svoltosi presso l’Ordine dei Medici di Roma, ed ha superato
l’esame finale con esito favorevole.
Ha collaborato alla realizzazione del testo intitolato “Responsabilità
Legale del Medico di Medicina Generale” (di cui è autore il Prof. T. Feola) edito
da Minerva Medica – Torino – 1999;.
È coautore di 14 capitoli del Testo Universitario “ Compendio di
Medicina Legale e delle Assicurazioni” ( L. Macchiarelli- P. Arbarello- G. Cave
Bondi – N. M. di Luca- T. Feola) edito da Minerva Medica – Torino, 2002.
E’ autore di numerosi capitoli del Trattato Universitario “Medicina
Legale”. Edito Minerva Medica Torino 2005.
E’

autore

della

monografia

“La

responsabilità

professionale

dell’agopuntore”. Edizioni Scientifiche Minerva Medico Legale Torino.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche comprendenti i
molteplici campi della disciplina medico legale.
E’ coautore del testo Universitario “Medicina Legale per le Professioni
Sanitarie”. Edito Minerva Medica Torino 2010.

E’ stato docente dei corsi ECM di aggiornamento nazionale sul tema
“Aspetti medico-legali nell’esercizio della professione di medico di medicina
generale” nell’anno 2004.
E’ stato docente presso la scuola di specializzazione dei Medicina Legale
e delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” - II
facoltà.
E’ stato docente presso la scuola infermieristica dell’Ospedale San
Camillo-Forlanini II Facoltà Medicina e Chirurgia Università di Roma
“Sapienza”.
E’ docente presso il Master di II Livello in “Scienze della Sicurezza”
presso la Scuola Superiore di Polizia, con insegnamento ai Commissari.
E’ stato docente di Medicina Legale presso l’Università LUSPIO di
Roma.
E’ stato consigliere nella consulta medico-legale presso l’ordine dei
Medici di Roma per l’anno 2009-2010 e 2010-2011.
E’ consulente medico di riferimento per Roma e per il Lazio nonché
medico di direzione del gruppo assicurativo Generali dal 2008.
E’ vincitore del concorso per il Risk Management presso la II Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Sapienza” Ospedale S. Andrea
(2016).

Roma lì, 6.11.2017
Prof. Dott. Maurizio Vaccaro

