
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL 

Prof. Giovanni Fassina 

(autocertificato ai sensi dell’artt. 46 e 47 DPR 445/200) 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

  Giovanni Fassina, ha conseguito il diploma di maturità nel 1984.  Ha conseguito 

il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 

18.10.1990 con il massimo dei voti. 

  Si è iscritto alla Scuola di Specializzazione Medicina Legale e delle 

Assicurazioni nell'anno accademico 1991, specializzandosi nel 1994.  Per tutto il corso 

degli studi di specialità ha fruito di una borsa di studio assegnatagli dal Ministero 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  

  Ha svolto il servizio di leva con il grado di Sottotenente Medico presso il 

Policlinico Militare di Padova, nella locale Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.). 

   Al termine della scuola di specialità ha frequentato l'Istituto di Medicina Legale 

e delle Assicurazioni di Pavia in qualità di titolare di borsa di studio del Policlinico di 

Pavia (I.R.C.C.S.).  

 Dal 1995 al 2000 ha fatto parte della Società Italiana di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni (S.I.M.L.A.) in qualità di socio ordinario.   

 Dal 1995 fa parte, in qualità di socio, del Gruppo Italiano di Patologia Forense 

(G.I.P.F.) e dal 2000, per la durata di un mandato, parte del direttivo.  

 Ha vinto nel 1996 il Premio Internazionale Massimo Castagnini, per il miglior 

studio sulla morte improvvisa.  



 Dal febbraio 1998 è assunto presso il Dipartimento di Medicina Legale e Sanità 

Pubblica di Pavia come ricercatore universitario. 

Dal 1998 ad oggi è stato presidente della Commissione per l’accertamento 

dell’invalidità civile presso l’ASL della Provincia di Pavia; 

Dal 2002 al 2008 è stato consulente medico-legale dei LLOYD’S di Londra. 

Ha svolto attività di consulente medico legale nell’anno 2008 e 2007 presso il 

servizio di Medicina legale dell’ASL di Bergamo. 

Dal 2006 è professore aggregato presso il Dipartimento di Medicina Legale 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 

 

DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVA 

ALLA DELIBERAZIONE N. 217/DGi DEL 27.05.2010 DELL’ASL DELLA 

PROVINCIA DI PAVIA. 

 

 Il Prof. Giovanni Fassina, nato il 30.01.1964 a Pavia, residente in Ferrera 

Erbognone (PV), C.so Repubblica 131 intende partecipare al bando di concorso per titoli 

di cui alla deliberazione n. 217/DGi del 27.05.2010, facendo presente che i titoli in suo 

possesso sono: 

 

- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia 

il 18.10.1990 con il massimo dei voti (110 su 110); 

- - specialità in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguita nel 1994 con il 

massimo dei voti e lode presso l’Istituto di Medicina Legale dell'Università degli 

Studi di Pavia; 



- dal febbraio 1998 è assunto presso il Dipartimento di Medicina Legale e Sanità 

Pubblica dell’Università di Pavia come ricercatore e dl 2006 è Professore 

aggregato presso il Dipartimento di Medicina Legale dell’Università degli Studi 

di Pavia; 

- dal 1998 ad oggi è stato presidente della Commissione per l’accertamento 

dell’invalidità civile presso l’ASL della Provincia di Pavia; 

- ha svolto attività medico legale valutativa per un anno presso la Commissione 

Medica Ospedaliera (CMO) presso il Policlinico Militare di Padova; 

- ha svolto attività di consulente medico legale nell’anno 2008 e 2007 presso il 

servizio di Medicina legale dell’ASL di Bergamo. 

 

 

Ferrere Erbognone lì, 27/04/2022 

 

Giovanni Fassina 


