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Attraverso la stipula della Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino, il 
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e la Legione Carabinieri 
Piemonte e Valle d’Aosta, fu formalmente avviata nel 2002 la fruttuosa collaborazione 
didattica e scientifica, che in questi anni ha conseguito importanti risultati, 
consentendo alla Laurea Magistrale in "Chimica Clinica, Forense e dello Sport" di 
raggiungere una piena maturità e una stabile strutturazione.  A partire da marzo 2004, 
prima sessione di attribuzione dei titoli di Laureati Specialistici (ora Magistrali) in 
Chimica Clinica, Forense e dello Sport, a tutt’oggi hanno conseguito il suddetto titolo 
di studio di secondo livello più di 80 studenti, che si sono ben inseriti nel mondo del 
lavoro (dati Alma Laurea, www2.almalaurea.it).  Inoltre, le immatricolazioni hanno 
conosciuto un progressivo incremento, fino alle circa 50 unità per ciascuno dei due 
ultimi anni accademici, con studenti che giungono da diverse Regioni d’Italia.  Infatti, 
questa rimane ancor oggi in Italia l’unica Laurea Magistrale fortemente orientata verso 
le Scienze Forensi, che fornisce agli studenti una significativa professionalizzazione, 
indicata come necessaria dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura. 

 

 
L’Arma dei Carabinieri, attraverso i suoi Ufficiali, ha fornito alla didattica dei corsi di 
insegnamento di “Esame della Scena del Reato” e di “Criminalistica”, che 
nell’ordinamento attuale concorrono a formare un insegnamento integrato, un 
contributo di eccezionale qualità, competenza ed efficacia.  I giovani laureati, oggi 
inseriti nel mondo del lavoro, ben conoscono i principi con i quali operare sui reperti 
investigativi, conoscono la giurisprudenza di settore, sono in grado di praticare le 
misure atte alla corretta salvaguardia della catena di custodia e di eseguire 
correttamente una consulenza tecnica di ambito chimico a vantaggio della 
Magistratura. 
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L’Arma dei Carabinieri, che ha contribuito fin dalla fase preliminare all’elaborazione 
del progetto didattico, al fine di rendere la Laurea Magistrale compiutamente coerente 
con gli obiettivi di qualità e professionalizzazione prefissi, continua tuttora a fornire 
una partecipazione entusiastica e un appoggio generoso al Corso di Studi. Queste 
qualità si traducono nell’instaurarsi di una comunicazione didattica efficace e di 
rapporti umani schietti con gli studenti, che rispondono con entusiasmo e dedizione. 
Inoltre,  poiché l’azione didattica si fonda anche su una evoluta attività di ricerca 
scientifica, grazie alla convenzione che viene rinnovata sono stati svolti progetti 
collaborativi, tipicamente attraverso lo svolgimento di tesi di Laurea Magistrale che 
hanno visto coinvolti i laboratori dei Reparti di  Investigazioni Scientifiche di Parma, 
Roma e Messina, e che  
hanno portato anche alla presentazione a congressi internazionali di contributi 
scientifici congiunti tra Arma dei Carabinieri e Università di Torino. In particolare, tra 
le varie attività svolte, si può segnalare come tipica della sinergia tra le due istituzioni  
l’attività svolta congiuntamente con il RaCIS di Roma nell’ambito di una tesi di 
Laurea dedicata alla validazione forense di un nuovo formulato per la rilevazione di 
tracce ematiche latenti, per il quale l’Università di Torino aveva depositato una 
domanda di brevetto. 
 
 
Da questo armonioso cammino di crescita comune, si giova la formazione scientifica e 
professionale di un crescente numero di giovani seri, preparati, motivati e desiderosi di 
impegnarsi per la difesa della legalità e per il perseguimento dell’attività criminale, 
secondo compiti istituzionali che lo Stato assegna tanto all’Università quanto alle 
Forze dell’Ordine. 


