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Prof. Dott. Saverio Potenza 

CURRICULUM VITAE 

Il Dott. Saverio Potenza è nato a Roma il 11 gennaio 1960. 

Dal 1993 è Specialista in Medicina legale e delle assicurazioni con lode. 

Dal Gennaio 1991 Funzionario tecnico presso la Cattedra di Medicina legale e 

delle assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata". 

Dal 2001 è in servizio con la qualifica di ricercatore confermato (legge 4/99); 

dal 2005 è professore aggregato (comma 11 Legge n. 230/2005 DDL Moratti) e a 

tutt’oggi vi presta servizio. 

Dal 1995 Dirigente di I livello presso il Servizio Ospedaliero di Medicina le-

gale e delle assicurazioni della ASL RMC. 

Nell’ambito dell’attività della Cattedra effettua didattica teorico pratica in 

materia di Diritto Civile e Penale, Patologia forense, Ematologia Forense, Diritto 

Previdenziale, Assistenza Sanitaria e Sociale; collabora all’elaborazione delle tesi 

di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca in Criminalistica. 

Titolare dell’insegnamento di “Tecniche emogentiche” per gli anni accademi-

ci 1996-97, 1997-98 e 1998-99; nell’anno accademico 1996-97 ha effettuato didattica 

integrativa nel corso di Diploma Universitario per Scienze Infermieristiche per 

l’insegnamento di “Genetica” presso la Sede dei Cavalieri di Malta a Roma e per 

l’insegnamento di “Organizzazione Professionale” presso la sede di Sora. 

Negli anni accademici 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03 titolare del corso uf-

ficiale di “Tecniche Emogentiche” per il III anno della Scuola di Specializzazione 

in Medicina legale e delle assicurazioni dell’Università “Tor Vergata”, negli anni 
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2000-01, 2001-02, 2002-03 titolare del corso ufficiale di “Tecniche di Laboratorio” 

per il II anno della stessa Scuola; dall’anno 2003-2004 è titolare del corso ufficiale 

di “Indagini di sopralluogo ed identificazione personale” per il III anno e 

dall’anno 2005-2006 anche del corso ufficiale di “Semeiotica medico legale” per il I 

anno della stessa Scuola di Specializzazione in Medicina legale. 

Dal 2005 titolare dell’insegnamento di Medicina legale nel corso di Laurea 

Specialistica in Scienze Infermieristiche Ostetriche dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

Dal 2009 è titolare dell’insegnamento di Medicina legale del corso di Laurea 

Triennale in Fisioterapia dell’Università di Roma “Tor Vergata. 

Dal 2009 fa parte del corpo docente dell’Università “Nostra Signora del Buon 

Consiglio” presso la sede di Elbasan (Albania) e dal 2010 anche  presso la sede di 

Tirana (Albania) per l’insegnamento di Medicina legale al corso di Laurea Infer-

mieristica. 

Svolge seminari in materia medico legale e di genetica forense; è membro del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Forensi. 

La sua attività scientifica è incentrata prevalentemente sulla medicina legale 

criminalistica e delle assicurazioni e previdenza sociale oltre che sulla genetica fo-

rense. 

 


