
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
LETTERA APERTA AGLI ACCADEMICI, AGLI ALLIEVI, AGLI AMICI, AGLI ALTRI TUTTI 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Carissimi, 
 
data la rilevanza e l'urgenza di quanto riguarda la gestione responsabile della mia esistenza 
e di quella dei miei familiari e pur consapevole che non posso né debbo coinvolgervi e neppure 
pretendere che vi dedichiate a lunghe letture di testi con cui tentare di rendervi edotti delle mie 
vicende personali mi limiterò a succintamente segnalarvi quanto a questo punto della mia 
storia cercherò di far coerentemente con il mio passato e nella prospettiva dell’incerto futuro... 
 
Fra poco si completerà un suggestivo periodo d'ininterrotta entusiasta attività scientifica, 
professionale, politica, sociale per cui vi invito a un fugace ma essenziale attimo di riflessione 
su quel che è e rimane di vitale importanza e cogenza e mi riferisco al fatto che fin dall'inizio 
del percorso ritmi e criteri che han scandito la marcia e ispirato l'attività son stati 
essenzialmente ed esclusivamente caratterizzati e condizionati da pochi intoccabili riferimenti! 
 
Lavoro e guadagno in effetti sono stati garantiti ma anche sottomessi al corale rispetto di una 
logica a ben guardare elementare che attinge ad una saggezza antica ben definibile popolare 
e al tempo stesso impregnata di sacralità, consistente nell'agire in squadra ma sempre con 
soggetti severamente selezionati antitesi di quattro amici al bar cioè nel luogo dove uno vale 
l'altro e tutto si consuma in un caffè a fronte della fierezza e forza del sito definito accademia. 
 
D'altra parte, se si pronunciano soltanto, già i termini universitas e communitas come senatus 
e studium esprimono tutto quel che qui vado illustrando e di qui discende e da qui emerge 
quel che in nessun altra sede si può reperire  per il qualificato e fecondo confronto dei 
contributi possibile solo in un locus dove v'è un genius unico quale quello che porta i contraenti 
a spingersi ogni giorno oltre il noto e l'acquisito nella massima cura delle forme e dei contenuti. 
 
Non può apparire presunzione l'affermazione orgogliosa del primato della ricerca scientifica 
accademica con le sue ricadute didattiche, politiche, etiche quale istituzione di riferimento per 
una intera nazione oltre che di formazione delle nuove classi dirigenti e della intera comunità 
umana altrimenti condannata a monotona sempre più degradata, conflittuale, sofferta somma 
di inespressivi isolati individui intenti in vani vacui tentativi di sopravvivenza e sopraffazione… 
 
L'unità di misura nel magico meraviglioso mondo dell'alta scuola scaturisce da alcuni semplici 
momenti di programmazione dell’attività di tutti e al tempo stesso di valutazione dei meriti e 
dei titoli di ognuno in sostanza ascrivibili preliminarmente e quotidianamente per quanto 
riguarda il fattore quantitativo alle ore trascorse fisicamente insieme o comunque in impegni 
da tutti conoscibili e verificabili, alle pagine scientifiche pubblicate, ai casi professionali portati. 
 



Dei dati dimostrativi dell'impegno profuso da ognuno e del globale contributo ai gruppi o meglio 
alle singole “scuole” (secondo la classica definizione accademica) quel che fa la differenza è 
dato dalla qualità delle opere e delle prestazioni nel senso più lato di tali termini, estendendosi 
l'atteso e dovuto contributo anche alla capacità di attirare l'attenzione di aspiranti allievi, di 
dotti docenti e della società tutta e di attingere anche alle indispensabili fonti di finanziamento. 
 
Tradire questo meccanismo e disattendere tale metodologia di vita e di lavoro significa tendere 
ad un cupio dissolvi inconcepibile per qualsiasi essere vivente prima che per chi delle 
prerogative accademiche e delle emozioni scientifiche ha fatto non una ma “la” ragione della 
propria vita a differenza di chiunque nella società può permettersi di condurre una esistenza 
di tipo impiegatizio e in qualsiasi momento può tirare i remi in barca e sedersi su una panchina. 
 
Intelligenti pauca!                                                                                           Prof. Cosimo Loré 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
I numeri di Scienze Forensi (Dir. Prof. Cosimo Loré) 
 
100 corsi, convegni, conferenze (anni accademici 2009-2019) 
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/10-anni-100-conferenze.pdf 
 
100 volumi 
https://www.scienzemedicolegali.it/volumi.html 
 
10 voci 
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/archivio/enciclopedia-di-bioetica-e-scienza-giuridica-2014.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/archivio/enciclopedia-di-bioetica-e-scienza-giuridica-2016.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/didattica/odontoiatrico.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/didattica/trani-14.05.16-relazioni.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/medicina-legale-SSSBS.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/diritti-dei-malati-SSSBS.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/appunti-ia.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/sguardo.pdf  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/mobbing-voce  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/sguardo-voce 
 
10 pillole 
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/la-sanita-tra-difetti-e-problemi-aprile-2006.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/meditazione-sulla-qualita-in-tribunale-marzo-2008.pdf  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/pillola-sulla-giustizia-in-italia  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/viatico-per-iniziare-lesame-degli-atti  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/larte-diplomatica  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/consulenti-legali-238930234  
https://www.slideshare.net/ProfCosimoLor/su-ctu-che-delega  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/malasanita-malanno-danno.pdf  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/lettera-aperta.pdf 2021  
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/incipit.pdf 2021 
 
+1! 
https://www.scienzemedicolegali.it/documenti/ricerca/castoro-marchello.pdf 

 
 



 
 

 
Convegno con Giuristi nella Università degli Studi di Pavia 

 

Corso con Giuristi nella Università degli Studi di Lecce 


