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VERIFICA DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

IN AMBITO DI LINGUISTICA FORENSE 

 

L’obiettivo di questo breve articolo è quello di fornire delle indicazioni efficaci a coloro i quali 

intendono approcciarsi al mondo della linguistica forense acquisendo, in questo modo, le 

necessarie competenze tecnico-scientifiche, necessarie affinché possano essere in grado di entrare 

in possesso di un titolo di studio che sia riconosciuto dalle istituzioni e dalla comunità scientifica 

internazionale. 

Tale documento non approfondisce il tema delle competenze del perito fonico, già presenti 

nella Proposta di Linee Guida dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV), di cui si 

consiglia la consultazione. Il testo si può inoltre scaricare dal sito dell’AISV e dal sito dell’OLF 

(Osservatorio sulla Linguistica Forense). 

La necessità di redigere il presente vademecum nasce dal fatto che negli ultimi anni, a causa 

dell’utilizzo sempre più crescente da parte dell’Autorità Giudiziaria delle intercettazioni foniche 

quali fonti di prova, sono nate e continuano a costituirsi, organizzazioni ed associazioni che 

operano nel campo della linguistica forense, millantando qualifiche e riconoscimenti mai 

realmente ricevuti da parte di Istituzioni. Queste svolgono attività di consulenza presso Tribunali, 

Procure e Studi legali ed organizzano corsi di formazione (molto costosi) per coloro che, in buona 

fede, intendono acquisire una professionalità competente e certificata nel campo delle discipline 

forensi. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescita di queste attività che hanno dato vita 

ad un vero e proprio “business dell’intelligence”, che spesso si concretizza in vere e proprie truffe.  

Per contrastare tale fenomeno l’Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV), che 

rappresenta in Italia l’organismo di massima competenza per quello che concerne lo studio delle 

Scienze della Voce in campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, professionale e 

didattico, ha deciso, attraverso il suo Osservatorio sulla Linguistica Forense (OLF), di fornire, a 

chi ne ha l’interesse, una breve guida che contenga informazioni necessarie nella verifica se una 

particolare offerta formativa, tra le numerose presenti sul mercato, sia in grado di offrire realmente 

quelle sufficienti garanzie in termini di scientificità ed efficacia dei contenuti, dei corsi proposti e 

nel rilascio dei titoli effettivamente utili per il  contesto lavorativo. 

Di seguito vengono riportati una serie di requisiti che vanno attentamente verificati quando si 
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valuta la proposta di un’offerta formativa. Spesso le informazioni necessarie non sono 

immediatamente disponibili nella documentazione che pubblicizza i corsi, ma vanno ricercate in 

rete, nei siti istituzionali, come quello del MIUR, oppure attraverso i motori di ricerca che 

consentono di verificare i curricula dei docenti che afferiscono a tali corsi:  

1) verificare presso quali enti sono accreditati i soggetti che propongono i corsi: questo è un 

aspetto fondamentale per capire se l’associazione/scuola/ecc. è in grado di rilasciare titoli 

riconosciuti a livello istituzionale (si veda l’elenco delle associazioni di Linguistica e di analisi 

del parlato https://www.societadilinguisticaitaliana.net/link-utili/); 

2) verificare se i corsi hanno l'avallo di associazioni scientifiche del settore: solo in tal caso si 

potrà essere certi della competenza tecnico-scientifica fornita dai corsi proposti; 

3) verificare i curricula dei docenti: ad esempio un docente universitario deve essere presente 

nell’organico del MIUR (https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php basta inserire 

il cognome); 

4) verificare che il programma di studio interessi i settori scientifici (SSD) coerenti col titolo di 

studio rilasciato: in merito a questo molte informazioni sono contenute nella Proposta di Linee 

Guida dell’AISV summenzionata; 

5) verificare se ci sono dei requisiti di base per accedere ai corsi: es. essere diplomati. Questa 

informazione è indicativa del livello tecnico fornito dal corso; 

6) ecc. 

   

Il presente documento ha carattere puramente informativo e con esso non si intende 

condizionare le scelte di chiunque ne leggerà il contenuto.  Esso è soggetto a continue revisioni e 

potrà essere ampliato e migliorato in futuro, al solo fine di fornire maggiore consapevolezza dello 

stato dell’arte a chi vorrà iniziare un percorso formativo nel campo della linguistica forense.  

 

https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php

