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Prof. Stefano Ferracuti
Laurea in medicina, specializzazione in Neurologia, fellowship in psichiatria biologica e farmaco-EEG. Psicoterapeuta. In servizio presso il SS di
Psicologia Clinica dell’Azienda Policlinico Umberto I dal 1990 al 2002, dal 2002 al 2008 presso il DH di Psichiatria della stessa Azienda e dal 2008
ad oggi presso la U.O.C Psichiatria, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Professore Associato di Psicologia Clinica, Dirigente Medico I livello.
Responsabile per la Regione Lazio per la gestione dei dati relativi al processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Principali attività: Valutazioni psicometriche, valutazioni psicologico forensi, psicoterapia. Iscritto Albo psicoterapeuti.
Ha scritto diversi libri in ambito psicologico forense e ha standardizzato vari test tra cui (in collaborazione con Zennaro, Lang e Sanavio) il Millon
Clincal Multiaxial Inventory.
Principali aree di interesse: Psicometria, consenso informato, pericolosità sociale.

Prof. Ugo Sabatello
Studi di medicina intrapresi nell'ottobre 1975 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Tesi di
laurea svolta presso l'Istituto di Igiene Mentale dell'Università "La Sapienza" di Roma (direttore Prof. Luigi Frighi) dal titolo: "Modificazioni
dell'immagine corporea in soggetti affetti da tumore alla mammella". Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia conseguita, presso la medesima
Università, in data 5 luglio 1982 con votazione 110/110 e lode.
Iscritto nell'anno accademico 1982-83 alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (direttore: Prof. Giovanni Bollea). Ha conseguito la Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile il 16 luglio 1986 discutendo una tesi
dal titolo: "Psicopatologia della coppia genitoriale e patologia psicosomatica del bambino" riportando la votazione di 70/70 e lode. Abilitazione
all'esercizio della professione di Medico Chirurgo dal 1982.
Iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma dal 1993.
Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Roma (Settore Civile) con delibera del 13 luglio 2006, per le materie: neuropsichiatria
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infantile, psicologia infantile e familiare, psicoterapia.
Frequentatore Scientifico negli anni 1987-89 presso la II Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
(Titolare, Prof. A. Giannotti).
Dal conseguimento della Specializzazione in poi ha, inoltre, effettuato attività di ricerca e di assistenza prima presso l'Ambulatorio Psichiatrico
generale dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile negli anni 1987-1988, successivamente presso il Servizio Specialistico di Psicoterapia del
medesimo Istituto 1988-1989 e dal settembre 1989 al 2009 presso il Reparto Degenze della II Divisione con responsabilità assistenziali, di didattica
e di supervisione. Dal febbraio 2009 svolge, contemporaneamente attività assistenziale, didattica e supervisione presso la UOS di Psicoterapia della
II Divisione.
In data 29.12.1989 utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Collaboratore Tecnico (ora VIII
qualifica funzionale).
Dal 2-1-1990 a tutt'oggi presta servizio effettivo e continuato, presso la II Divisione dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La
Sapienza" di Roma. (ora Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile)
Strutturazione assistenziale in data 23-1-1990, sotto condizioni di prestato servizio, con funzioni di "Assistente".
Coordinatore del Reparto Degenze della II Divisione, per adolescenti con patologia psichiatrica, e del Day Hospital Terapeutico per Adolescenti
nell'anno (1994-'95) del suo funzionamento sino a novembre 2009.
Dal 1° novembre 2009 è responsabile della UOS di Psicoterapia bambini adolescenti e genitori afferente alla UOC. A di NPI del Dipartimento di
Pediatria e NPI (sez.NPI) di Via dei Sabelli, 108, Roma.
Dal 1990 al 1995 ha coordinato, con funzioni di supervisore, il gruppo di studio teorico-clinico, istituito presso la II Divisione di Neuropsichiatria
Infantile. sul "Child Abuse".
Negli anni 1993 e 1994, con finanziamento ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha partecipato ad una ricerca finalizzata a "Iniziative di
aggiornamento in tema di integrazione scolastica degli alunni in età evolutiva portatori di handicap", svolta in collaborazione tra la II Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile e il Provveditorato agli Studi di Roma, Responsabile, Prof. Adriano Giannotti.
nel 1999 con finanziamento ottenuto dal M.U.R.S.T., partecipa ad una ricerca di interesse nazionale (ex quota 60%) dal titolo "Studio di follow up
dei disturbi psicotici a esordio in adolescenza: evoluzione clinica, adattamento sociale, efficacia dei trattamenti", Responsabile, Prof.ssa Teresa I.
Carratelli.
Dal 01-11-2001 è inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati, settore scientifico disciplinare F19B– Neuropsichiatria infantile, presso la I
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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Prof.ssa Anna Maria Giannini
La Prof. Anna Maria Giannini ricopre attualmente il ruolo di Professore Ordinario (SSD MPSI01) presso la Facoltà di Psicologia 2, Sapienza
Università di Roma ed afferisce al Dipartimento di Psicologia del medesimo Ateneo.
La Prof. Anna Maria Giannini ha conseguito la Specializzazione in Psicologia clinica presso la Sapienza Università di Roma (è iscritta all'Elenco
degli Psicoterapeuti presso l'Ordine degli psicologi del Lazio). Ha conseguito inoltre il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia, presso la Sapienza
Università di Roma.
Attualmente insegna Psicologia generale e Storia della Psicologia, Psicologia della legalità e della sicurezza; inoltre presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica, Tecniche di gestione dello stress.
E' Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, nonché Membro del Collegio Docenti e
Coordinatore didattico presso Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica e in Valutazione Psicologica e Counselling.
Coordina e dirige l'Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza (Sapienza, Università di Roma)
E' Direttore del Master Universitario di II livello in Psicologia della legalità e della sicurezza.
E' responsabile e coordinatrice del Modulo di elementi di base della Psicologia nel Corso di Formazione diretto ai Commissari presso la Scuola
Superiore di Polizia; insegna nel Master di Scienze della Sicurezza organizzato dalla Scuola Superiore di Polizia in collaborazione con la Sapienza,
Università di Roma.
La Prof. Anna Maria Giannini è membro del gruppo di lavoro Interdirezionale, Interdipartimentale e Interistituzionale presso la Direzione Centrale
della Polizia Criminale attivato sulla tematica dello sviluppo di strategie operative a favore delle vittime del crimine.
E' responsabile delle attività di ricerca e formazione in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l'ANIA.
La Prof. Anna Maria Giannini è coordinatrice e responsabile del Laboratorio di Psicologia Sperimentale applicata (Sapienza, Università di Roma).
Coordina vari gruppi di ricerca su temi di Psicologia generale e di Psicologia della legalità in Italia e negli Stati Uniti.
Svolge funzioni di responsabile scientifico in Progetti Europei e Nazionali (sui temi della formazione delle Forze dell’Ordine all’interazione con le
vittime di reato, sui temi della Sicurezza stradale, della percezione della legalità, della contraffazione, della percezione della sicurezza urbana) ed è
membro di gruppi di ricerca Internazionali sui temi dello stress, della vittimologia, della legalità e della sicurezza.
In particolare ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scientifico e coordinatore nei seguenti Progetti Europei: Daphne II (Progetto AViCRi finanziato
e svolto nel biennio 2007-2009); Progetto PON (Sicurezza nel Sud, finanziato e svolto nel 2006-2008); Progetto linea Sicurezza sulle strade e
trasporti: ICARUS (finanziato e in fase di svolgimento, 2009-2011).
Inoltre ha svolto il ruolo di Responsabile Scientifico e Coordinatore nei seguenti progetti Nazionali: ICARO nelle edizioni 2007, 2008, 2009 e 2010,
Progetti finanziati dall’ANIA e svolti in collaborazione con la Polizia Stradale sul tema dell’educazione stradale.
Ricopre il Ruolo di Responsabile dei Corsi CEPOL (Accademia di Polizia Europea) per quanto riguarda i moduli Dealing with Victims of Crime
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che vedono la partecipazione dei Delegati delle Polizie dei Paesi Membri, dei Paesi in ingresso e dei Paesi vicini (area del Mediterraneo).
E' Stata nominata dall’Ordine degli Psicologi come esperto a far parte di un gruppo di lavoro avente l’obiettivo di elaborare linee guida sulla
valutazione del danno biologico.
E' Membro di numerose Società scientifiche nazionali ed Internazionali. E' membro del Comitato direttivo dell’AIP Sperimentale (Associazione
Italiana di Psicologia), Società che vede trai suoi Membri gli Psicologi Accademici e i ricercatori.
E' Vice Presidente della Società Internazionale di Estetica Empirica (IAEA).
Ha ricevuto la nomina a Fellow presso la Società Internazionale di Estetica Empirica (2007).
E' membro del Comitato Scientifico della Rivista Rassegna di Psicologia, Rivista Ufficiale dei Dipartimenti di Psicologia, Sapienza, Università di
Roma.

Prof.ssa Paola Frati
Luogo e data di nascita: PERUGIA 2/9/1968 Stato Civile: CONIUGATA Dipartimento Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medicolegali e dell’Apparato Locomotore, Settore Scientifico-Disciplinare: MED/43 MEDICINA LEGALE
ATTUALE POSIZIONE Professore Ordinario di Medicina legale/Bioetica, Facoltà di Farmacia e Medicina, Università degli Studi di Roma La
Sapienza
CARRIERA E TITOLI 1. Studi ed attività di perfezionamento
1.1 Studi 1987-1988 Diploma di maturità classica, Liceo Cornelio Tacito, Roma 1988-1991 Corso di Laurea in Giurisprudenza, Università Roma La
Sapienza – laurea il 16.10.1991 (110/110 e lode) 1996 Abilitazione esercizio della professione legale, Corte d’Appello, Roma 1997 Conseguimento
del titolo di avvocato, Roma
1.2 Attività di perfezionamento 1992-1994 Tirocinio legale presso Avvocatura di Stato, Roma, a seguito di bando di selezione (7.01.19927.01.1994) 1997 Chicago University, Mac Lean Center for Medical Ethics, Course on Medical Bioethics applied to Biotechnologies (Chicago, Ill.,
9-10 maggio 1997) – modulo I 1997 Accademia Nazionale di Medicina, Roma-Chicago University, Mac Lean Center for Medical Ethics, Course on
Medical Bioethics applied to Biotechnologies (S. Margherita di Pula, CA, 27-28 giugno 1997) – modulo II 2.2 IRCSS Fondazione Istituto
Neurologico C. Mondino, Pavia Curriculum Vitae Pagina 2 1996-1997 Borsista presso la Direzione scientifica della Fondazione per la legislazione
sanitaria e bioetica dal 01.09.1996 al 1.09.1997.
Da giugno 2010 membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Legale in qualità di segretario. Da ottobre 2010 membro del
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Odontoiatria Forense
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Progetto di Ateneo 2004 “Il sangue umano dall’antichità ad oggi: aspetti storici, etici, antropologici e psicosociali” Progetto di Ateneo 2006 “Dalla terapia medica alla riabilitazione: bambini disabili in Italia nel XX secolo”
Progetto di Ateneo 2007 Disturbi del corpo e della mente: melanconia, anoressia e tubercolosi tra medicina e
letteratura Progetto di Ateneo 2008 “Medicina forense, aspetti antropologici e legali della storia dell’aborto”
Progetto di Ateneo 2009 “Medicina forense, aspetti antropologici e legali della storia dell’aborto”
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E’autrice di oltre 180 pubblicazione edite su riviste nazionali e impattate, comprensive anche di capitoli di
libri e monografie.
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Prof.ssa Claudio Consolo
Nato a Bergamo il 24 luglio 1955, si è laureato a Padova, nel 1978, con 110/100 e lode, discutendo la tesi con il Professor Aldo Attardi. Ha
svolto molteplici periodo di studio anche in veste di visiting scholar presso diverse università straniere (nel 1980, con il Prof. Habscheid
all’Università di Würzburg; con i Prof.ri Sprung, Fashing e König all’ Università di Innsbruck e Wien; nel 1983 con il Prof. Jolowicz,
Trinity College all’ Università di Cambridge; nel 1989 con il Prof. Zuckermann, University College all’ Università di Oxford; nel 1991 con
il Prof. Zuckermann, University College all’ Università di Oxford; nel 1992 con il Prof. Cappalli all’ Università Temple di Filadelfia; nel
1995 con il Prof. Wang e Marcus presso l’ Università di Hastings, San Francisco). Dopo alcuni anni in veste di Ricercatore presso
l’università di Padova (1983-1986), ha rivestito il ruolo dapprima di Professore straordinario di diritto processuale civile comparato (19861989), e poi di Professore ordinario di diritto processuale civile (1989-1992) presso l’Università di Trento, ove pure è stato Direttore del
Dipartimento di Scienze Giuridiche (1989-1990), e poi Preside della Facoltà di Giurisprudenza (1990-1991). Dal 1992 al 1997 Professore
ordinario di diritto processuale civile presso l’Università del Sacro Cuore di Milano, ed ivi svolgendo dal 1995 anche l’insegnamento di
Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale. Dal 1997 al 1999 ha anche svolto (come primo docente della materia in quella nuova sede)
l’insegnamento di Diritto processuale civile presso l’Università di Verona. Dal 1998 al 2013 è stato l’Ordinario di diritto processuale civile
della Università di Padova, anche (1998-2003) nel corso di laurea (previsto dall’accordo De Gasperi-Gruber) presso l’Università di
Innsbruck, e (2005-2008) di Docente per l’insegnamento di Diritto processuale civile evoluto, corso specialistico, laurea in giurisprudenza,
presso l’Università Bocconi di Milano. 2 Dalla fine del 2013 è il Professore Ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Roma 1,
La Sapienza.

Prof. Alfredo Ottaviani
Alfredo Ottaviani nato a Roma l’8 settembre 1955, sposato con tre figlie
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Maturità classica nel 1973
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma
Laureato in Diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense
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Avvocato, patrocinante davanti alla Cassazione , dal 1984
Avvocato della Rota Romana dal 1983
Avvocato presso la Curia Romana
Avvocato dello Stato Città del Vaticano
Avvocato dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
Pretore Onorario a Roma dal 1986 al 1990
Ricercatore Universitario confermato all’Università degli Studi di Roma La Sapienza , facoltà di Giuirisprudenza dal 1982
Cultore della materia alla LUISS ed alla facoltà di Scienze politiche della Sapienza
Docente alla Scuola Ufficiali Carabinieri
Titolare di ricerche universitarie e del CNR
Membro di Commissioni di concorso per Ufficiali dei Carabinieri ( tre volte)
Membro di commissione di concorso per Ricercatore all’Università di Palermo
Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca della facoltà di giurisprudenza ( Roma e Macerata )
Nell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici è presidente della Sezione di diritto ecclesiastico .
Membro della giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma –La Sapienza -.
Rappresentante dei ricercatori nel consiglio di facoltà della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La
Sapienza
Membro della redazione scientifica della Rivista Giuridica della Scuola ( 1983)
Relatore alla Scuola Ufficiali Carabinieri per l’informatizzazione dei pubblici uffici
Relatore alla tavola rotonda del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma sul tema della famiglia
Membro del Consiglio direttivo della Scuola Forense Romana Vittorio Emanuele Orlando per il Diritto Ecclesiastico .
Autore di pubblicazioni scientifiche e giornalistiche .
Consiglio Nazionale Forense - Presidente commissione -membro commissione per esami avvocati esteri

Prof.ssa Gemma Marotta
Laureata in Giurisprudenza e in Psicologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Professore associato di “Criminologia e Sociologia della Devianza “presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, con
l'affidamento dell'insegnamento di "Criminologia" nella Facoltà di Giurisprudenza, della “Sapienza” - Università di Roma.
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Risultata idonea al concorso per professore di I fascia presso Università di Macerata, raggruppamento disciplinare SPS 12, Sociologia del
diritto, della devianza e del mutamento sociale.
Docente di “Istituzioni giuridiche, sicurezza e mutamento sociale” nel Corso di laurea magistrale in Comunicazione e pubblicità per
pubbliche amministrazioni e non profit
Già Direttore del Master Universitario di II livello in “Teorie e Metodi nell’Investigazione Criminale” istituito presso il Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione della “Sapienza”- Università di Roma.
Iscritta all’albo degli psicologi e psicoterapeuti del Lazio.
Afferente al Consiglio Tecnico-scientifico del CeTM Centro di Ricerca de “La Sapienza” per la Tutela della Persona del Minore.
Docente di Criminologia presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.
Docente di "Criminologia" al Master di II livello in “Scienze della Sicurezza” e membro del Consiglio Didattico-Scientifico presso la Scuola
Superiore di Polizia.
Docente di “Criminologia” al Master di II livello in “Scienze della Sicurezza Ambientale” del Corpo Forestale dello Stato.
Docente di “Criminologia” presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari.

