CURRICULUM VITAE
del Prof. Marco Marchetti
Marco Marchetti, nato a Bologna l’11.11.1950.
Maturità classica, Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in
Psichiatria conseguita presso l’Università Cattolica, sede di Roma.
Psichiatra, Criminologo e Psicoanalista AiPsi, dopo aver vinto l’idoneità a
Professore di prima fascia ed essere stato chiamato il 1 novembre 2006 come
Professore di 1° fascia a tenere la Cattedra di Medicina legale presso la Facoltà
di Scienze del Benessere dell’Università del Molise ha attenuto la conferma a
Professore Ordinario di Medicina Legale il 1° novembre 2009.
Dal 2007 al 2012 è stato Presidente del Consiglio del Corso di
Laurea Aggregato in Scienze Motorie e Sportive e in Scienze e tecniche
delle Attività Motorie Preventive e Adattate.
Presso l’Ateneo molisano ha avuto inoltre l’affidamento di Psicologia
Sociale e delle Relazioni Familiari e di Criminologia clinica presso il
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e di Psichiatria Forense
presso il Corso di Laurea in Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e di
Psicologia Clinica presso il Corso di Laurea in Infermieristica nonchè di
Criminologia dello Sport presso il corso di laurea in Scienze Motorie e
Sportive.
Attualmente è titolare del Corso di Medicina Legale, presso il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, di quello di Psicopatologia Forense presso il
Corso di Laurea in Giurisprudenza e di Criminologia dello Sport presso il
corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive.
Sempre presso l’Ateneo molisano è referente per il Counseling
Universitario ed è componente del Comitato Bioetico di Ateneo.
Ha iniziato la carriera accademica frequentando gli Istituti di Psichiatria e
di Medicina Legale dell’Università Cattolica, sede di Roma, e ottenendo presso
quella sede borse di studio presso la redazione del Bollettino per le
farmacodipendenze e l’alcoolismo.
Vincitore di un posto di Professore di Ruolo, come Associato, nel Settore
Scientifico Disciplinare Medicina Legale dal 1987 al 1991 ha insegnato
“Medicina Criminologica e Psichiatria Forense” presso l’Università di
Chieti.
In quell’Ateneo, oltre ad altri incarichi di insegnamento presso varie
Scuole di Specializzazione ha diretto dall’ anno accademico 1988/89 all’anno
accademico 1990/91 la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica e,
negli stessi anni accademici, e ha retto per supplenza, l’insegnamento di
“Medicina Legale e delle Assicurazioni” al Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia.
Dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 2006 è stato Professore Associato
di Psicopatologia Forense presso l’Università di Roma Tor Vergata.
E’ stato inoltre Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze
Psicopatologico Forensi e Direttore del Corso di Perfezionamento in
Criminologia-clinica e Psicopatologia-forense .
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Sia presso l’Ateneo di Chieti che presso quello di Roma è stato
componente del Comitato di Bioetica.
Negli Anni Accademici 2006/07 e 2007/08 ha inoltre tenuto per
affidamento l’insegnamento di Bioetica presso il Corso di Laurea in “Psicologia
Applicata all’Analisi Criminale”, presso la Facoltà di Psicologia
Nel 1999 ha organizzato e presieduto, assieme al Prof. T. Bandini, il
XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia con
tema: “Condotte criminali e disturbo antisociale di personalità”.
E’ autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche e di tre monografie.
Ha fatto parte dell’Editorial Advisory Board di “Aggression and Violent
Behavior. A review Journal” ( Co-Editors-in-Chief V.B. Van Hasselt e M. Hersen ).
Fa barte del Comitato di redazione e scientifico della Rassegna Italiana di
Criminologia e del board internazionale della Rivista Attaccamento e Sistemi Complessi.
Nel 2011-12 è stato partner del progetto di ricerca europeo Access Against Crime:
Care for Elders Support and Security
E’ membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Criminologia,
ed è socio della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, e di
quella di Psichiatria e membro Associato della Associazione Italiana di
Psicoanalisi.
Ha svolto e svolge lezione e seminari in Master e Corsi di
Perfezionamento in varie parti d’Italia.
Svolge regolarmente la funzione di consulente e di perito presso
numerosi distretti giudiziari in tutta Italia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Roma, 7 marzo 2014
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