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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Riccardo Zoia 

Indirizzo  v. L. Mangiagalli 37 – 20133 MILANO (I) 

Telefono  00390250315685 

Fax  00390250315724 

E-mail  riccardo.zoia@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 giugno 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1987 dottorando di ricerca, dal 1990 ricercatore universitario, dal 1996 professore associato, 

dal 2001 professore ordinario di Medicina Legale e della Assicurazioni nella Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2007 chiamato come  titolare cattedra di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni Facoltà di Giurisprudenza Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. Dal 2010 Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano – via Festa del Perdono 7/9 – 20122 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e didattica medica e sanitaria. 

• Tipo di impiego  Docente e ricercatore, responsabile gruppi di ricerca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ricerche scientifiche, insegnamento corsi di laurea, scuole di specializzazione, 

dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento;  attività medico legale per uffici giudiziari 

e società private. Conferenze e relazioni congressuali nazionali ed internazionali su temi medico 

legali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1978 Maturità Classica, nel 1984 laurea in medicina e chirurgia, nel 1987 specializzazione in 

medicina legale e delle assicurazioni, nel 1990 dottorato di ricerca in scienze medico forensi. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale , Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano, Scuola 

di specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Milano, Collegio del Dottorato di Ricerca 

nazionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina generale, medicina legale, patologia forense, medicina delle assicurazioni, deontologia 

sanitaria, responsabilità professionale sanitaria. 

• Qualifica conseguita  Professore Ordinario di medicina legale e delle assicurazioni 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Prima fascia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Esperienza nella patologia forense medico legale, nella valutazione della responsabilità professionale sanitaria, nello studio 

delle morti per agenti tossici e droghe; studio delle categorie del danno alla persona anche nei settori comparati internazionali. 

Implicazioni giuridiche della documentazione sanitaria e delle segnalazioni mediche alle autorità sanitarie e giudiziarie: autore di 

monografie, libri di testo e di oltre 160 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e straniere. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  

  Francese - Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  HA LAVORATO CON VARIE EQUIPES SCIENTIFICHE ED ARTISTICHE E COORDINATO GRUPPI DI LAVORO 

MOLTO VARI SPESSO OCCUPANDOSI DI MANTENERE LE RELAZIONI TRA DIVERSE COMPONENTI 

INTERNAZIONALI. E’ STATO ELETTO RAPPRESENTANTE DI GRUPPI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI E 

PRESIDENTE DEGLI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE DELLA PROVINCIA DI MILANO NONCHÉ VICE 

PRESIDENTE DEI PATOLOGI FORENSI ITALIANI ED E’ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LOMBARDA DI 

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI. EDITOR DELLA RIVISTA “ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE”. 

REFEREE DI VARIE RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Ha portato a termine realizzazione di congressi, riunioni e corsi di perfezionamento e 

aggiornamento indirizzati a componenti sanitarie di diversa estrazione procedendo, a 

volte, ad occuparsi di manifestazioni artistiche a fini benefici e per il sostegno della 

ricerca scientifica. Titolare di corsi di perfezionamento universitari. Nella progettazione 

di percorsi formativi e nella gestione dei fondi per studio e ricerca ha ottenuto 

riconoscimenti ufficiali per competenza e dedizione. Insignito dell’onorificenza Paul 

Harris dei Rotary International per le attività scientifiche ed artistiche per il progresso 

della cultura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Media conoscenza della tecnologia informatica e delle sue applicazioni in ambito scientifico ed 

espositivo. Buona conoscenza di software per elaborazione musicale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha seguito studi regolari di organo e composizione organistica, musica corale e direzione, canto 

gregoriano, semiologia e paleografia gregoriana conseguendo con lode il Diploma di Studi 

Avanzati  (DAS) presso il Conservatorio di Lugano. Titolare della cattedra di organista dal 1972 

in Brissago (CH) e dal 1974 direttore stabile di istituzione corale in Verbania nonché nominato 

maestro di cappella della Insigne Basilica Collegiata S. Vittore M. in Verbania. Ha al suo attivo 

circa 300 concerti quale esecutore o direttore nonché vari CD. Ha pubblicato diversi studi 

musicologici. Scopritore di tutta l’opera manoscritta del compositore B. Franzosini (1768-1853) e 

fondatore del Centro Studi Musicologici Franzosiniani per il recupero e l’edizione critica 

dell’autore. Revisore e direttore della prima esecuzione mondiale assoluta di alcune opere di O. 

Respighi. Membro dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano ha ottenuto il 

Settimo e massimo livello di perfezionamento presso l’Istituto Musicale di Cremona, dal 2009 

componente del Direttivo dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano e dal 2015 

eletto membro dell’International Board. Fondatore e direttore del complesso vocale ad alta 

specializzazione in canto gregoriano e monodia cristiana Concentus Monodicus alla guida del 

quale ha diretto esecuzioni e concerti a livello internazionale ed inciso CD. Vincitore nel 2014 del 

Premio Internazionale “L. Agustoni” per la miglior ricerca scientifica in discipline gregorianistiche. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Auto categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Autorizza altresì  il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003, n. 196 

 

 

Milano, 07 ottobre 2015       

 

Codice Fiscale: ZOIRCR59H20H037J 

  

 

  


