
Prof. CARLO PREVIDERE’ - Curriculum vitae sintetico  
 
Educazione e titoli di studio 
1987 Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Pavia 
1993 Dottorato di Ricerca in Scienze Tossicologico-Forensi, Università degli Studi di Verona 
(sede consorziata di Pavia) 
 

Posizione attuale 
Professore Associato di Medicina Legale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia. 
Responsabile del Laboratorio di Genetica Forense del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia. 
 
Principali interessi di ricerca 
Indagini genetico-forensi su tracce biologiche. Documentazione, acquisizione, conservazione (catena 
di custodia) di tracce biologiche di interesse giudiziario. Studio di polimorfismi del DNA a scopo 
identificativo. Analisi di marcatori aploidi del DNA (cromosoma Y e mtDNA). Identificazione di 
migranti in casi di Distaster Victim Identification (DVI). Analisi di RNA messaggero a scopo forense.  
Autore di pubblicazioni indicizzate e articoli in riviste internazionali peer reviewed con oltre 1500 
citazioni, h-index=16 (fonte: Scopus). Presentazioni orali in convegni a carattere nazionale e 
internazionale. 
 
Associazioni scientifiche 
E’ membro della International Society for Forensic Genetics (ISFG) e del gruppo di lavoro italiano 
della ISFG (GeFI - Genetisti Forensi italiani). 
 
Collaborazioni internazionali 
Nel 1998 è stato visiting scientist presso il Department of Biochemistry dell’Università di Oxford 
(UK) nell’ambito di un progetto volto allo studio di marcatori del cromosoma Y in ambito forense 
(referente dr. Chris Tyler-Smith). 
- Institute of Legal Medicine University of Innsbruck, Innsbruck, Austria (progetto EMPOP). 
- Institute of Legal Medicine, Charitè University - Berlino, Germania (progetto YHRD). 
 
Attività didattica 
Titolare del corso di “Tecniche di indagine biomolecolare nel laboratorio di genetica forense” per le 
lauree magistrali in Biotecnologie Avanzate, Biologia Sperimentale e Applicata, Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche presso l’Università di Pavia. Titolare del modulo di “Medicina Legale” nella 
laurea triennale per Tecnici di Laboratorio Biomedico; docente nel modulo di “Medicina Legale” del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia. Docente nella scuola di 
specializzazione in Medicina Legale, Genetica Medica (non medici), Microbiologia e Virologia 
dell’Università di Pavia, . Attività di docenza nel Master di II livello in Genetica Forense, presso 
l’Università di Roma Tor Vergata.  
 
Attività di consulenza per l’autorità giudiziaria 
Dal 1990 ad oggi ha svolto continuativamente l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito 
per conto dell’Autorità Giudiziaria in di casi d’identificazione genetica su tracce e di accertamento 
di rapporti parentali. 
 
Pavia, 16 marzo 2022 
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