
Le recentissime acquisizioni nel campo della genomica umana, e le importanti 
applicazioni in ambito forense, rendono urgente la formazione di professionisti 
altamente qualificati in grado di operare in modo scientifico e responsabile nel 
settore dell’amministrazione della giustizia e della lotta al crimine. Con questa 
convinzione è stato istituito presso le cattedre di Genetica Medica e di Medicina 
Legale della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata", il Master universitario di II livello in Genetica Forense.
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OBIETTIVI:
• Formare genetisti forensi che conoscano non solo le basi delle scienze delle indagini 
ma che abbiano anche competenze di carattere giuridico, etico e tecnico necessarie a 
svolgere il ruolo di consulente tecnico e perito nei processi penali e civili.
• Certificare la competenza e la specializzazione nell’ambito della Genetica Forense.
• Formare esperti certificati in grado di raccogliere ed analizzare tracce e reperti 
raccolti sulla scena del crimine utilizzando le metodologie più avanzate ed innovative.
• Fornire un supporto ai laureati in discipline giuridiche, quali magistrati ed avvocati. 
Questi attraverso un percorso formativo dedicato e differenziato saranno in grado di 
gestire criticamente le informazioni e i contenuti di consulenze e perizie.

Per raggiungere tali obiettivi formativi il Master ha istituito convenzioni con le forze dell’ordine, con 
i costruttori di strumentazioni e reattivi analitici, con esperti delle professioni legali e laboratori
stiche, con criminologi, analisti della scena del crimine ed esperti della divulgazione scientifica.

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Prof. Giovanni Arcudi, Dott. Emiliano Giardina     
COORDINATRICE DIDATTICA: Dott.ssa Ilenia Pietrangeli

DIDATTICA:
La durata complessiva del Master è di 1 anno accademico.
L’attività formativa prevede 60 crediti formativi universitari (CFU) distribuiti tra 
didattica frontale, didattica individuale, attività di stage, seminari tenuti da esperti 
del settore e da lavoro operativo in laboratorio assistito da docenti, esperti interni 
ed esterni e tutor.
ACCESSO:
Il Master è quindi rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, 
Scienze MM, FF, NN, Biotecnologie Mediche, Giurisprudenza, Scienze Politiche e 
Scienze della Comunicazione in possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, 
laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento o altro titolo ritenuto 
equipollente. Il Master è aperto ad un massimo di 60 iscritti selezionati in base alla 
valutazione dei Curricula da parte del Consiglio del Master.

AGEVOLAZIONI:
È stata bandita un borsa di studio per n.1 candidato, che abbia
conseguito la laurea negli anni 2012-2013, il cui curriculum
sarà valutato positivamente dal Consiglio del Master.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
Università di Roma Tor Vergata
Via Montpellier 1 - 00133 Roma
Tel: 0672596985 (dal lun. al giov. 9-16, ven. ore 9-12)
E-mail: geneticaforense@med.uniroma2.it
info@mastergeneticaforense.it
Sito web: www.mastergeneticaforense.it
Scadenza domande: 18 novembre 2013

Con il patrocinio di:


