CURRICULUM VITAE
MARCO MORATTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MORATTI Marco

Indirizzo

via D. Lovisato, 3 - 34142, TRIESTE

Telefono

Cellulare: 3386960984

E-mail

Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2014 – oggi (scadenza contratto 30 apr 2016)
INPS - Centro Medico Legale di Pordenone
Medico Legale
Attività libero professionale – incarico con qualifica di medico Convenzionato esterno
Commissioni invalidità civile, L. 104/92, L68/99 e prestazioni previdenziali di invalidità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 dicembre 2014 - oggi
Tribunale di Trieste – iscrizione albo CTU, categoria medici
Medico Legale
Attività libero professionale
Consulenza tecnica d’ufficio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2014 - oggi
/
Medico Legale
Attività libero professionale
Ambito di responsabilità civile sanitaria (RCS), responsabilità civile auto (RCA), assicurativo
privato.
Ad oggi oltre 200 ore di insegnamento, in qualità di specialista medico legale, nell’ambito della
formazione iniziale e periodica di conducenti professionali (Corsi Carta di Qualificazione del
Conducente – CQC –come da Circolare Ministeriale del 03/04/2014 - Prot. n. 7787 - Procedure
esame CQC iniziale e periodica di cui al DM 20/09/2013) in Veneto (motorizzazione di Vicenza)
e Friuli Venezia Giulia (motorizzazione di Trieste e Udine).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2009 - luglio 2014
Università degli Studi di Trieste
Istituto di Medicina Legale
Medico Specializzando
Attività di valutazione del danno da menomazione alla persona in ambito di Responsabilità
Civile (R.C.A. – R.C.S. – R.C.D.) e assicurativo privato
Attività di ricerca documentale in ambito farmacogenetico con focus di attenzione sui
polimorfismi condizionanti l’abuso e la dipendenza da sostanze. Sviluppo e pubblicazione online
di un database contenente i principali polimorfismi associati ai disturbi da uso di alcool (AUD)
Attività di ricerca bibliografica in ambito scientifico – medico e giuridico attraverso i principali siti
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internazionali e italiani
Approfondimento sul tema del risarcimento del danno da morte per fatto illecito altrui a fini di tesi
di specializzazione
Attività di insegnamento: affiancamento dei docenti nel corso dell’attività di insegnamento.
Attività tanatologico-forensi: collaborazione coi docenti all’esecuzione di autopsie giudiziarie;
riscontri diagnostici sotto la supervisione di tutor in numero superiore a quanto previsto da
contratto di formazione specialistica; occasionale collaborazione con la Procura di Trieste per
attività di sopralluogo giudiziario; collaborazione coi docenti dell’Istituto di Medicina Legale
all’analisi della scena del crimine e all’esecuzione di prelievi per DNA.
Attività tossicologico – forensi: acquisizione di competenze relative alle problematiche
correlate alla quantificazione dell’alcolemia su vivente e su cadavere
Pubblicazioni e lavori scientifici:
E. Santangelo, L. Ventre, M. MORATTI, L. Cociani, P. Fattorini, C. Scorretti (2015)
Omicidio e lesioni personali da incidenti della strada in stato di ebbrezza e di
alterazione psico-fisica. Criticità e problematiche. Considerazioni medico-legali.
Pratica Medica & Aspetti Legali. SEEd Vol 9. n. 4
Fattorini P, Previderè C, Sorçaburu-Cigliero S, Marrubini G, Alù M, Barbaro AM,
Carnevali E, Carracedo A, Casarino L, Consoloni L, Corato S, Domenici R, Fabbri M,
Giardina E, Grignani P, Baldassarra SL, MORATTI M, Nicolin V, Pelotti S, Piccinini A,
Pitacco P, Plizza L, Resta N, Ricci U, Robino C, Salvaderi L, Scarnicci F, Schneider
PM, Seidita G, Trizzino L, Turchi C, Turrina S, Vatta P, Vecchiotti C, Verzeletti A, De
Stefano F. (2014) The molecular characterization of a depurinated trial DNA sample
can be a model to understand the reliability of the results in forensic genetics.
Electrophoresis. 35(21-22):3134-44.
E. Santangelo, M. MORATTI, G. Toro (2014) Amanita muscaria (L.) Lam:
considerazioni cliniche e tossicologiche. Micologia italiana, anno XLIII, n. 1-2-3,
gennaio-dicembre 2014 pp 75 - 86
Paragrafi 5.3 e 5.4 relativi all’influenza dei polimorfismi genetici nel testo del dott. Elio
Santangelo “Guida in stato di alterazione psicofisica – l’esempio della cannabis”, Ed.
SEEd, Torino, maggio 2014. ISBN 9788897419549
Sorcaburu Cigliero S, Pitacco P, Fabiani C, Boccato CM, Plizza L, MORATTI M.,
Fattorini P (2012). Analisi LCN di templati depurinati. In: XXIV Congresso Nazionale
GEFI - Genetisti Forensi Italiani. Pavia, 20 - 22 Settembre 2012
Solange Sorçaburu Cigliero, Carolina Fabiani, Chiara M. Boccato, MARCO MORATTI,
Marco Procopio, Paolo Fattorini. C667T mutation in MTHFR: population data in FriuliVenezia Giulia (North-East Italy) Forensic Science International: Genetics Supplement
Series, Volume 3, issue 1 (December, 2011), p. e295-e296
MORATTI M., Santangelo E, Cociani L, Sorçaburu Cigliero S, Fattorini P, Procopio M
(2011). Genetic polymorphisms associated with alcohol use disorders: presentation of
a new database. In: Royal College of Psychiatrists Faculty of General & Community
Psychiatry Annual Conference "When Biological met Psychosocial" Abstract book.
Hilton Hotel, Newcastle, 13-14 ottobre 2011
Genetic Polymorphisms Associated With Alcohol Use Disorders (AUD) And Other
Related Topics. Database Of The Associations Between Human Polymorphisms And
AUD in Homo Sapiens. http://www.units.it/AUDgenetics/
Santangelo E, MORATTI M., Somma A, Collari S, Fattorini P (2010). Breathalyzer on
the road: a study conducted on 1.459 tests. In: PROGRAMME: 19th International
meeting on forensic medicine Alpe - Adria - Pannonia. Udine, maggio 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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settembre 1998 - marzo 2008
Università degli Studi di Trieste
Istituto di Medicina Legale
Medico ospite
Attività di ricerca bibliografica– attività tanatologico forense
1997 - 1998 espletamento degli obblighi di leva e frequenza del 166° corso per Allievi Ufficiali di
Complemento con nomina a Ufficiale del Complemento
Esercito Italiano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficiale (sottotenente del complemento) presso 3° Reggimento Artiglieria da Montagna di
Tolmezzo
Comando, organizzazione, formazione e addestramento

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

giugno 2009 - giugno 2014
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale (durata quinquennale)
Medicina Legale –– titolo tesi: “Il danno da lutto” relatore Prof. Salvatore Malannino, correlatore
dott. Riccardo Porfiri (Allianz - Trieste)
Diploma di Specialità in MEDICINA LEGALE (SAS-5014 – classe della sanità pubblica, in
data 16.07.2014 – punti 50/50 e lode)

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

aprile - luglio 2008
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (prima sessione 2008)
Abilitazione all’esercizio della professione medica – tirocinio di 3 mesi presso medico di
medicina generale, reparto chirugico e reparto di medicina interna
Esito favorevole (punteggio: 268/270). Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Udine in data 24.07.08. (dal 31.07.14 iscritto all’Ordine Professionale OMCEO di Trieste)

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

settembre 1998 - marzo 2008
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia
Medicina – tirocinio di tesi in medicina legale – titolo tesi “Polimorfismi genetici e alcolismo”
relatore Prof. Paolo Fattorini
Laurea in Medicina e Chirurgia (in data 27.03.2008 – voto 98/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

settembre 1990 - giugno 1995
Liceo A. Einstein di Cervignano del Friuli
Diploma di maturità scientifica

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO
ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
INGLESE
eccellente
Livello:
professionale
buono buono
Livello:
buono discreto
Livello:

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Medicina: accertamento invalidità civile, handicap, prestazioni previdenziali; valutazione del
danno alla persona; approfondimenti in ambito psichiatrico clinico e forense in particolare in
relazione a dipendenze e sostanze d’abuso; interpretazione di dati tossicologico forensi su
vivente e su cadavere con particolare esperienza maturata in materia di accertamento della
sanzionabilità ex artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Informatica: Utilizzo degli applicativi intranet INPS. Buona conoscenza dei sistemi operativi
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Microsoft Windows (XP/Vista) e utilizzo abituale di Mac OSX; buon utilizzo del pacchetto Office
e discreta competenza nell’impiego del software Excel (con iniziale conoscenza di applicativi
macro Visual Basic); ottimo utilizzo di internet e posta elettronica; impiego software gestionale,
Filemaker; impiego di software per creazione siti internet (iweb); versatilità nell’apprendimento e
confidenza nell'impiego di software, in particolare di prodotti in ambito multimediale.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patenti tipo A e B – Mezzo proprio

http://www.linkedin.com/pub/marco-moratti/75/18a/4b2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e
integrazioni.
Trieste, 03.02.16
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