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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DANIELA ROBERTA SCHILLACI 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Ricercatore Universitario Confermato/Professore Aggregato 

Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina Legale 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano-Bicocca - Via Cadore, 48 - 20900 Monza (MB) Ed. U8 4 piano stanza 

Tel.: +39 02 64488238 - Fax: +39 02 39500084 – Cell. +39 338 4430683 – segreteria +39 339 2580332 

e-mail: daniela.schillaci@unimib.it 

Skipe: danielarobertaschillaci 

FORMAZIONE 

1973-1988  Scuola Germanica “Istituto Giulia”, Milano 

  A.S. 1987/88 Diploma di Maturità Generale 

1988-1996 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

A.A. 1995/96 Laurea in Medicina e Chirurgia 
Tesi: “Tecniche di procreazione assistita. Aspetti medico-legali, etici e giuridici”. 

12 / 1996 Esame di Stato -Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

1 / 1997 Iscrizione Albo dei Medici dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Milano (attivo dal 13 gennaio 1997 - No. 34726) 

1996-2000 Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni 

A.A. 1999/2000 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Tesi: “Le mutilazioni dell’apparato genitale femminile (la cosiddetta infibulazione) in Italia. Aspetti 

etici, medico-legali e giuridici”. 

11 / 2002 Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Milano (attivo dal 15 

novembre 2002 - N. 10287). 

2011 Fondazione Forense di Milano “Corso di Formazione per mediatori D.M. 180/210”. 

2012 ENTRi (Europe’s New Training Initiative for civilian crisis management and CEP (Centre 

for European perspective) Corso “EU Civilian Crisis management courses Kosovo pre-

deployment traininig course”. Lubiana (SL) 13-17 febbraio 2012. 

EULEX In-Mission Induction Training, Pristina, Kosovo 13, 21-22 marzo 2012. 

2013 Centre Universitaire Romand de Médicine Légale, Unité de Médicine des Violences, CHUV, 

Institut e Haute Ecole de la Santé La Source Lausanne (CH) – Certificate of Advanced 

Studies (CAS) “Aspects et soins médico-légaux dans le domaine de la violence 

interpersonelle”. 

Travail de validation “Violence physique en sein de la famille: le nourrisson” (10 crediti). 

2014 Perfezionamento in Criminologia Clinica presso Università degli Studi di Milano (50 CFU). 

Workshop Università degli Studi di Milano 3° European Workshop in Clinical Forensic 

Medicine “Medico-legal issues in human rights: evaluating ill treatment and age in asylum 

seekers and custody prisoners". 
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2015 Modulo di Perfezionamento “Maltraitance envers les personnes âgées: aspects et soins 

mèdico-legaux”. Unité de Médicine des Violences Centre Universitaire Romand de Médicine 

Légale, CHUV, Institut e Haute Ecole de la Santé La Source (Lausanne (CH)) 

Travail de validation “Uxoricide dans la vieillesse” (5 crediti). 

2017 Perfezionamento in “La violenza contro le donne e minori: conoscere e contrastare il 

fenomeno Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e di Ricerca 

Sociale; EDV Italy Project contro la violenza domestica (20 CFU). 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI: 

Lingue: Madrelingua: Italiana 

Altre lingue:   Comprensione     Parlato       Produzione Scritta 
        Ascolto        Lettura    Interazione      Produzione Orale 

Tedesco           C2          C2        C2   C2        C2 

Inglese             C2          C2        C2   C2        C2 

Francese           C2          C2        C2   C2        C2 

Capacità e competenze tecniche 

Buona conoscenza dei programmi Office di Windows (Word, Excel, Powerpoint); Web browsing: C; 

Presentazioni Powerpoint: C 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

1996 - 2000 Tutore - Cultore della Materia durante il periodo di frequenza della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Istituto di Medicina 

Legale, Università degli Studi di Milano. 

1999 - 2001 Cultore della Materia presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

1/2001-5/2006 Collaborazione in modo continuativo a titolo gratuito con il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Terapia Intensiva – Cattedra di Medicina Legale dell’Università degli Studi 

di Milano – Bicocca; Cultore - Tutore della Materia per il tirocinio professionalizzante ed 

esercitazioni pratiche in sala settoria per i Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 

Medicina e Chirurgia. 

9/2006-9/2012 Ricercatore Universitario, SSD MED/43 – Medicina Legale presso il Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-

Bicocca (vincitrice Concorso Nazionale (G.U. – IV Serie Speciale – n. 36 del 6.5.2005 – 

procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore universitario per il 

settore scientifico-disciplinare MED/43 – Medicina Legale). 

2011 – oggi Albo Esperti MIUR (revisori MIUR progetti di ricerca) - Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il 

Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca. 

2012 Componente della Commissione “Problematiche della Mediazione” Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano. 

2012 Congedo di Studio e Ricerca ex art. 8 Legge 349/58 svolto presso la Missione EULEX 

European Rule of Law Mission in Kosovo, in qualità di Medico Legale presso il 

Dipartimento di Medicina Legale in Pristina istituito nel giugno 2010, struttura scientifica 

del Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo, istituzione competente per le 

attività di medicina legale richieste dell’Autorità Giudiziaria. L’attività svolta è stata 

mirata per incentivare lo sviluppo di un sistema di medicina legale sostenibile ed efficace, 

con professionalità pari agli standard europei, attraverso attività esecutive e di monitoring 
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per il personale medico ed infermieristico locale, partecipando anche all’attività 

quotidiana H 24/7 per casi di morti sospette per reato; casi di violenza fisica e/o sessuale; 

sopralluoghi giudiziari, esumazione di resti scheletrici umani delle fosse comuni esito dei 

conflitti armati in modo da permettere l’identificazione personale e della causa di morte e 

la restituzione dei resti umani ai familiari. Si è inoltre partecipato anche all'attività di 

diffusione della professionalità medico legale presso alcune scuole secondarie del Kosovo 

(Youth Outreach Programme di EULEX). 
 

10/2012- oggi Ricercatore Universitario, SSD MED/43 - Medicina Legale presso il Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

10/2015- oggi  Esperto Albo REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific 

Evaluation) - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per Sezione 

Ricerca di Base e Sezione Diffusione della cultura scientifica 

2015 – 2018  Albo degli Esperti e collaboratori Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali) per le seguenti aree: Area 1 Economico/Gestionale-Giuridico/Amministrativa 

e della Formazione Manageriale; Area 4 Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale; 

Area 5 Ricerca/Rapporti Internazionali. 

2016  Referee ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della 

Ricerca) VQR 2011-2014 

7/2016  Partecipazione alla Missione Umanitaria per il Commissario Straordinario del Governo 

per le persone scomparse volta all’identificazione delle vittime del naufragio verificatori 

nel canale di Sicilia nell’4/2015 (Coordinatore Operazioni Medico-Legali: prof. Cristina 

Cattaneo (UNIMI Labanof). 

COMPITI DIDATTICI D’ATENEO 

Corso di Laurea in Ostetricia (sede di Monza) (dall’A.A. 2002/2003 - ad oggi) 

o Titolare del modulo di insegnamento di Medicina Legale (MED/43) 

o Coordinatore del corso integrato Legislazione e Organizzazione sanitaria 

o Presidente della relativa Commissione d’esami di profitto. 

o Corso elettivo: Maltrattamento e abuso: aspetti medico-legali, vittimologici e criminologici (dall’AA 

2015/2016 ad oggi) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (AA 2009/2010–2016/2017 e 2018/2019 

ad oggi) 

o Titolare del modulo di insegnamento di Medicina Legale (MED/43) 

o Componente della Commissione d’esami di profitto. 

Corso di Laurea in Infermieristica (AA 2011/2012-2016/2017 e 2018/2019 ad oggi) 

o Titolare del modulo di insegnamento di Medicina Legale (MED/43) 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (AA 2000/2001– AA 2007/2008) 

o Tutore e Componente della Commissione d’esami di profitto. 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (AA 2017/2018 ad oggi) 

o Titolare del modulo di insegnamento di Medicina Legale 

o  Coordinatore del corso integrato Medicina Legale e Storia dell’Odontoiatria 

o Presidente della relativa Commissione d’esami di profitto 

Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia - Area Sanitaria 

 Anatomia Patologica (A.A. 2010/2011 – ad oggi) 

 Ortopedia e Traumatologia (A.A. 2010/2011 – ad oggi) 

 Radiodiagnostica (AA 2016/2017 – ad oggi) 
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 Ginecologia e Ostetricia (AA 2010/2011 – 2014/2015) 

 Cardiochirurgia (AA 2009/2010 – 2011/2012) 

 Chirurgia Generale (A.A. 2010/2011 – 2011/2012) 

1997 - ad oggi: Correlatore di 41 Tesi del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Medicina e 

Chirurgia e 1 Tesi del Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione Internazionale, Tutela 

dei Diritti Umani e dei Beni Etno-Culturali nel Mediterraneo e in Eurasia. 
 

Argomenti delle Tesi di Laurea 

Patologia Forense (16)  Responsabilità Professionale Sanitaria (10)        Bioetica (6) 

Assicurazioni Sociali (5) Assicurazioni Private (3)          Responsabilità Civile (2) 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 

 Studio dell’entomologia cadaverica negli aspetti applicativi medico-forensi: la determinazione 

dell’intervallo post-mortem (PMI). 
(Finanziato MURST 60% - 1998 Responsabile della Ricerca Prof. Enzo Ronchi) 

 Il suicidio nell’adolescente e nel giovane adulto a Milano dal 1987 al 1999: aspetti quantitativi, 

motivazionali e psicopatologici. 
(Finanziato MURST 60% 2000 Responsabile della Ricerca Prof.ssa I. Merzagora Betsos) 

 Screening di diagnostica prenatale. Profili di responsabilità professionale medica. 
(Finanziato MURST 60% - 2001 Responsabile della Ricerca Prof. Osvaldo Morini) 

 Studio epidemiologico della frequenza di alterazioni neuropatologiche indicative della malattia di 

Alzheimer in soggetti di eta’ > 50aa 
(Finanziato FAR – 2002 - Responsabile della Ricerca Prof. Osvaldo Morini) 

 Valutazione dei profili di responsabilità professionale medica alla luce delle casistiche di interventi 

effettuati in regime di day surgery. 
(Finanziato FAR – 2003 - Responsabile della Ricerca Prof. Osvaldo Morini) 

 Progetto Europeo Daphne 2000-2003 - “None Touches Eve – Nessuno Tocchi Eva” per sostenere e 

promuovere la cooperazione tra (ONG) ed altre organizzazioni, ivi comprese la autorità pubbliche attive 

nella lotta contro la violenza attraverso azioni transnazionali per la creazione di reti pluridisciplinari, allo 

scambio di informazioni e di migliori pratiche, nonché alla cooperazione a livello comunitario 

 Insuccessi chirurgici negli interventi correttivi del valgismo dell'alluce. riflessioni medico-legali. 
(Finanziato bando FAR – 2004 - Responsabile della Ricerca Prof. Osvaldo Morini) 

 Le cosiddette “eco-drug”: proposta di approccio d’indagine tossicologica, valutazione degli effetti 

sull’uomo e studio delle restrizioni normative italiane e straniere vigenti. 
(Finanziamento FAR – 2005 - Responsabile della Ricerca Prof. Osvaldo Morini) 

 Protesi d’anca. Studio retrospettivo clinico per la valutazione dei fattori di rischio e dei risultati 

funzionali, in termini clinici e medico-legali, a lungo termine nella popolazione adulta ed in età senile. 
(Finanziamento FAR 2007: Responsabile della Ricerca †Prof. Edoardo C. Marinoni) 

 La sezione di Ortogeriatria dell’Ospedale San Gerardo di Monza: valutazione del modello di gestione 

integrata avviato nel 2007 
(Finanziamento FA - 2008: Responsabile della Ricerca Dott. Marco Bigoni) 

 Valutazione del rischio clinico in Anatomia Patologica 
(Finanziamento FA - 2009: Responsabile della Ricerca Prof. Giorgio Cattoretti) 

 Identificazione tissutale di cellule staminali quiescenti normali, target di trasformazione 
(Finanziamento FA - 2010: Responsabile della Ricerca Prof. Giorgio Cattoretti) 

 Qualità della vita del dializzato: la prospettiva del paziente. 
(Finanziamento FA - 2013: Responsabile della Ricerca Dott.ssa Daniela R. Schillaci) 
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 Maltrattamento e abuso: aspetti medico-legali. 
(Finanziamento FA - 2014: Responsabile della Ricerca Dott.ssa Daniela R. Schillaci) 

 L’uxoricidio nell’anziano. 
(Finanziamento FA - 2015: Responsabile della Ricerca Dott.ssa Daniela R. Schillaci) 

LINEE DI RICERCA 

Dalle perizie e consulenze tecniche svolte per gli Uffici Giudiziari - Tribunali di Milano, Monza, Como, 

Pavia, Lecco, Busto Arsizio, Vicenza - scaturiscono nuovi temi di ricerca, oltre a argomenti didattici per il 

miglioramento della formazione del professionista sanitario. 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA E VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA 

PERSONA 

Approfondimenti di casi di osservazione personale, per evidenziare le dinamiche del prodursi di un errore in 

ambito sanitario, per identificare i fattori di rischio (struttura, personale sanitario, modello organizzativo), 

che hanno determinato conseguenze iatrogene al paziente, così da fornire una corretta valutazione del danno 

alla persona e per promuovere la qualità nell’assistenza sanitaria. 

L. 91/1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”: Art. 2 Promozione 

dell’Informazione. 

L’informazione è il punto cardine per diffondere la cultura del dono nel trapianto d’organi, così da consentire 

una scelta libera e consapevole. L’ideazione del Progetto-Ricerca “Educare al Dono” ha consentito la 

promozione dell’informazione con nuove modalità al personale sanitario, alla cittadinanza, ai pazienti e agli 

studenti delle scuole secondarie e delle lauree sanitarie del territorio di Monza e della Brianza, in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO) - Sez. Provinciale 

di Monza e della Brianza. 

TRAFFIC MEDICINE 

Studio d’incidenti veicolari (di terra, d’aria, su rotaia) per ricostruire la dinamica lesiva e fornendo elementi 

tecnici medico-legali circa le singole responsabilità. 

VIOLENZA INTERPERSONALE 

La ricerca, attraverso studi casistici, cerca di fornire strumenti concreti per gli operatori sanitari per 

individuare segni di violenza e per descriverla in termini adeguati da un punto di vista medico-legale, 

individuando anche strategie per prevenirla, soprattutto nei soggetti più a rischio: neonati, disabili e anziani. 

IDENTIFICAZIONE PERSONALE 

L’identificazione personale in alcune attività medico-legali, in collaborazione con esperti di antropologia 

forense con l’uso di metodologie classiche o più tecnologiche, fornisce utili elementi probatori in casi 

giudiziari e dà nuovi spunti metodologici pratici da valutare scientificamente in equipe multidisciplinare. 

(EULEX-Kosovo (2012) - identificazione resti scheletrici umani delle fosse comuni esito dei conflitti dei 

Balcani; Missione Umanitaria (2016) – identificazione corpi naufragio Mare della Libia 18.4.2015). 

ASSICURAZIONI PRIVATE 

I nuovi contratti assicurativi privati (credit protection, garanzie vita, malattia e assistenza sanitaria) e i nuovi 

bisogni assicurativi in Italia, hanno reso cogenti studi e valutazioni di diverse problematiche (questionario 

sanitario preassuntivo standard, questionari preassuntivi specifici per patologia, valutazione di dispositivi 

tecnologici nella gestione della malattia e della salute), per fornire approcci metodologici concreti agli attori 

del settore assicurativo, che siano più adeguati rispetto all’evoluzione della medicina e alle nuove norme e 

direttive italiane, anche giurisprudenziali, nel settore. 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

Progetto “Educare al Dono“Organizzazione in qualità di Responsabile Scientifico del Convegno “La vita 

può rinascere” 22 maggio 2010 Università degli Studi di Milano-Bicocca con presentazione dei risultati 

preliminari del progetto “Educare al Dono” (Attività formativa aziendale Azienda Ospedaliera San Gerardo 

ASGE-FORAZ-MO-007). 

ATTIVITA' FORENSE 

Fin dalla frequenza presso la scuola di Specializzazione in Medicina Legale ha collaborato nell’attività 

forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano espletando attività necroscopica per incarico dell’Autorità 

Sanitaria e dell’Autorità Giudiziaria. 

Dopo la specializzazione svolge attività peritale e di consulenza per l’Autorità Giudiziaria; svolta in 

modo continuativo per i Tribunali di Milano e Monza e in modo saltuario per i Tribunali di Como, Pavia, 

Lecco, Busto Arsizio, Vicenza, Cuneo. 

Dall’attività di Medicina Forense svolta per i Tribunali e le Procure della Repubblica per risolvere i casi 

concreti dell’Autorità Giudiziaria, esplicando una funzione ausiliaria nell’amministrazione della Giustizia, 

come garanzia di diritti del cittadino, proprio per il ruolo privilegiato che si assume nello svolgimento di tale 

attività, scaturiscono per tradizione medico-legale esperienze, idee e nuovi approcci che portano allo 

sviluppo di nuovi argomenti didattici da proporre per il miglioramento della formazione del professionista 

sanitario e linee di ricerca o studi casistici anche in collaborazioni con altri specialisti, oltre a fornire spunti 

di Medicina Giuridica. 

Ha svolto attività di consulenza come fiduciario per Compagnie di Assicurazione Privata (Vittoria 

Assicurazioni SpA – attività di accertamento postumi in ambito di RCA/RCD/Infortunistica Privata 2000-

2006; Unipol Assicurazioni SpA, Aurora Assicurazioni SpA, Navale Assicurazione Spa – attività di 

accertamento postumi in ambito di RCA/RCD/Infortunistica Privata/Rimborso spese sanitarie (2002-2006); 

Cardif Assicurazioni SpA Gruppo BNP Paribas – attività di accertamento postumi invalidità temporanea e 

permanente, malattia e morte in prodotti assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio (2011). 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 Socio ordinario della Società Lombarda di Medicina Legale e delle Assicurazioni dal 1997 

 Socio ordinario dell’Associazione Medico-Legale Ambrosiana (AMLA) dal 1999 

 Socio dell’International Traffic Medicine Association (ITMA) dal 2000 

 Socio ordinario del Gruppo Italiano di Patologia Forense (2005) 

 Iscritto al Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) dal 2007. 

 Socio del Gruppo Interdisciplinare di Studio Danno Iatrogeno (GISDI) della Società Italiana di 

Medicina Legale (dal 2008)) 

 Socio effettivo Associazione Italiana di Medicina dell’Assicurazione Vita Malattia e Danni alla 

Persona dal 2009; Consigliere eletto nel Direttivo (2011-2014 e 2015-2018) 

 Componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Sezione Provinciale Monza-Brianza dell’AIDO 

(Associazione Italiano Donatori di Organi e Tessuti - Onlus) dal 1999. Consigliere eletto nel Direttivo 

per il quadriennio 2008-2012 

 Socio ordinario dell’Osteuropavereins Rechtsmedizin e.V. – Förderung wissenschaftlicher 

Zusammenarbeit zwischen Ost und West dal 2010 

 Socio Associazione Responsabilitasanitaria.it (2014-2016) 

 Socio ordinario della Società Italiana di Criminologia dal 2014 

 Socio ordinario della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) dal 2017. 

Milano, 20 maggio 2018 


