
 

Curriculum Vitae di Adelaide Conti 

Luogo di nascita: Brescia 

Data di nascita: 7 Marzo 1969 

Ha conseguito il diploma di maturità classica nell’anno 1987 presso il Liceo C. Arici di 

Brescia.  

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia 

il 19 Ottobre 1993 riportando la votazione di 100/110 discutendo la tesi: “Indebolimento 

permanente dell’organo della prensione:casistica ed evoluzione giurisprudenziale.” 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo superando 

l’esame di Stato nella sessione autunnale del 1993. Risulta iscritta all’albo dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia dal 13 Gennaio 1994. 

Nell'A. A. 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 ha svolto il Dottorato di Ricerca in 

Deontologia ed Etica Medica presso l’Università degli Studi di Siena, concludendo il 

triennio di Dottorato di Ricerca nell'ottobre 1997. Ha frequentato la Cattedra di Medicina 

Legale di Brescia. Nell'A.A. 1997/98 è stata ammessa alla Scuola di Specializzazione in 

Medicina Legale di Brescia ed ha conseguito il diploma di specialità nell’ottobre 2001. 

E' membro aderente del CIRB (Centro Interuniversitario Ricerca Bioetica) dall’ottobre 

1999 con sede presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 1 Novembre 2000 ricercatore in Medicina Legale presso la Cattedra di Medicina Legale di 

Brescia, ricercatore confermato dal novembre 2003. 



Dal 1 ottobre 2006 è Professore Associato presso la Cattedra di Medicina Legale di 

Brescia. 

E’ stata membro del Centro di Studio e di Ricerca di Bioetica dell’Università di Brescia 

presso la Cattedra di Medicina Legale e dal 1 novembre 2015 è Direttore Scientifico. 

E’ docente di Bioetica in vari corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia.  

E’ docente del corso di Deontologia Medica e Legislazione Sanitaria presso la scuola di 

Specialità in Medicina Legale di Brescia, di Deontologia presso la Scuola di Specialità di 

anestesia e Rianimazione, di Bioetica presso la scuola di Specialità in Neuropsichiatria 

Infantile 

Durante la frequenza presso la Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni degli 

Spedali Civili di Brescia ha partecipato a congressi di interesse etico e medico legale, a 

corsi di aggiornamento in campo etico e bioetico. 

E’ autore di più di 160 pubblicazioni di argomento etico e medico – legale.  

 

 


