PROF. DOTT. ENRICO MEI
CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Nato a L’Aquila l’ 8 giugno 1962.
Professore Straordinario di Medicina Legale (Med/43) dal 2009.
Titolare della Cattedra di Medicina Legale nella Facoltà di Diritto Civile, Institutum
“Utriusque Iuris” della Pontificia Università Lateranense, in Roma, dal 2009.

Laurea in Medicina e Chirurgia con lode (a.a. 1986/87) presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma;
abilitazione alla professione di medico chirurgo nella sessione aprile 1988;
diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con lode (1992);
diploma di specializzazione in Criminologia Clinica, indirizzo medico-psicologico e
psichiatrico forense con lode (1996);
diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro (2001);
corso di perfezionamento di Medicina delle Assicurazioni (1991);
corso di perfezionamento in Medicina Penitenziaria (1992);
corso di perfezionamento in Informatica Medica (1992);
corso di formazione in Psicodiagnostica CEIPA (1999).
Già membro di Società od Associazioni scientifiche:
Società Laziale di Medicina Legale;
Società di Psicologia Giuridica;
Associazione Italiana Rorschach;
Centro Studi Psicologia Applicata CEIPA.
Membro delle seguenti Società od Associazioni scientifiche:
socio ordinario della Società Italiana di Medicina Legale;
socio ordinario della Società Italiana di Criminologia;
socio ordinario della Società Italiana di Medicina del Lavoro;
socio ordinario Associazione Italiana di Psicologia Giuridica;
socio ordinario Associazione Italiana delle Assicurazioni, Infortuni e Malattia.
Componente “esperto” della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica in materia di
danno biologico psichico, negli anni 2001/2007.
Ha partecipato ad innumerevoli congressi, dal 1988 al 2010, più volte in qualità di
relatore.
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L’attività di ricerca ha privilegiato i settori della neuropsichiatria forense, della medicina
delle assicurazioni, della deontologia medica, della medicina legale civilistica e
canonistica, della medicina legale militare.
Ha frequentato il dottorato di ricerca in genetica forense presso l’Università degli Studi
di Perugia negli aa.aa. 2006/2009.
E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista Scientifica “Apollinaris”, nell’
“Institutum Utriusque Iuris” della Pontificia Università Lateranense di Roma.
Ha dato alle stampe numerose pubblicazioni sotto forma di monografie, articoli, saggi,
recensioni.
Si segnalano i seguenti volumi:
-Principi di medicina legale militare (pp. X- 325). S.E.U. Roma, 1992.
-Medicina legale canonistica (pp. XIV-566). Giuffrè, Milano, 2002.
-Medicina legale (pp.XII-400). Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008.
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