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Il Prof. Carlo Moreschi è nato a Parma il 6 Giugno 1959. 

Ha frequentato i corsi di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi de L'Aquila, ove si è 

laureato il 30/10/84 con votazione di 110/110 con lode. 

Dal 1985 ha frequentato l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Parma 

e in data 8 Luglio 1987 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni preso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Parma, diretta dal Prof. Giorgio 

Vidoni. 

Come medico legale frequentatore dell'Istituto ha partecipato attivamente a tutte le attività e ha 

condotto intensa attività settoria  anche a fini di preparazione culturale e professionale di medici 

specializzandi. Dal 1989 (data della sua istituzione) a tutto il 1994 è stato Presidente della 

Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile della Provincia di 

Parma ai sensi della legge 26 Luglio 1988 n° 291, poi modificata con la legge 15 Ottobre 1990  n°295. 

Ha rinunciato a tale incarico per incompatibilità con la nuova professione. 

Dal 7-11-1994, infatti, é Ricercatore presso la Sezione di Medicina Legale dell'Università di Udine. 

Attualmente è Professore Aggregato e responsabile della Sezione di Medicina Legale del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell’Università di Udine. 

 E' Dirigente Medico presso la Direzione Medica della Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Udine, occupandosi delle problematiche medico-legali in particolare con riferimento alla 

responsabilità professionale. 

E’ docente di Medicina Legale, presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e presso i corsi di 

Laurea in Infermieristica ( Udine e Pordenone), Fisioterapia e Tecniche di Laboratorio Biomedico. 

Insegna la materia Medicina Legale in tutte le Scuole di Specializzazione dell’area medica 

dell’Università di Udine dove è previsto questo insegnamento. 

 



La sua attività di ricerca é testimoniata da varie pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. 

Dal 1985 ha partecipato a numerosi Congressi e Convegni nazionali e internazionali nonché a riunioni 

medico-legali, svolgendovi comunicazioni e organizzandone personalmente. 

Inoltre, svolge attività di consulenza medico-legale, sia in ambito penalistico che civilistico, per 

numerosi Tribunali regionali ed extraregionali.  
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