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DOTT. DARIO BORSELLINO 
 GRAFOLOGO GIUDIZIARIO 

Iscritto all’Albo dei Consulenti e dei Periti  del Tribunale Civile e Penale di Roma 
Perito del Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del Vicariato di Roma  

Perito del Tribunale Apostolico della Rota Romana  
VIALE UMBERTO TUPINI, 133 – 00144 ROMA 

TEL. 06 5921610 – CELL. 347 4725647 
dario.borsellino@gmail.com - dario.borsellino@pec.it 

     
 

 
 

Curriculum vitae 
 

 
Dati personali                  Nome : Dario BORSELLINO 

Data di nascita: 01.07.1961  
Luogo di nascita: Palermo 
Nazionalità: Italiana 
 

  

 

 

 Grafologo giudiziario         Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici  
                                          presso Tribunale Civile di Roma 
                                             Periti ed Esperti in analisi e comparazione della grafia 
                                           e grafologia 
                                            
                                            
 
                                          Iscritto all’Albo dei Periti 
                                           presso Tribunale Penale di Roma 
                                           Periti ed Esperti in analisi e comparazione della grafia 
                                           e grafologia 
                                            
 
 

            Iscritto al Tribunale di Prima Istanza del Vicariato   
            di Roma 

                                            Periti ed  Esperti in analisi e comparazione della grafia 
                                         e grafologia 
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                                         Iscritto al Tribunale Apostolico della Rota Romana 
                                          Periti ed  Esperti in analisi e comparazione della grafia 
                                          e grafologia 
                                            
  
 
                                          Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti  
                                           presso C.C.I.A.A. – Roma 
                                           subcategoria 002 Periti Calligrafi 
                                           Numero ***1825*** 
 

                    
        Titoli  
      di studio                       Laurea in lingue e letterature straniere moderne 
                                            Università degli studi di Palermo 
                                            Votazione finale: 110/110 cum laude 
 
 
                                          Corso intensivo di “Perizie su Scritture” 

 Presso Istituto Superiore di Grafologia di Roma 
 Via del Serafico, n. 1– Roma 
 
 

                                          Scuola Superiore di Grafologia 
 Presso Istituto Superiore di Grafologia di Roma 
 Via del Serafico, 1 Roma 
 Corso triennale  
 Votazione finale: 70/70 cum laude 

 
                                         Master di II livello in Scienze forensi 

                               (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) 
 Presso Università “Sapienza” di Roma 
 Votazione finale: 110/110 
 

                                         Master di II livello in Scienze criminologico-forensi 
 Presso Università “Sapienza” di Roma 
 Votazione finale: 110/110 cum laude 
 

                                         Master di II livello in Metodologie Analitiche Forensi 
 Presso Università “Sapienza” di Roma 
 Votazione finale: 110/110 cum laude 
 

Corso triennale 
Votazione finale: 70/70 cum laude
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      Attività 
    didattiche                      
 
                                           Docente al Master di II livello in  
                                           Metodologie Analitiche Forensi 
                                           Presso Università “Sapienza” di Roma 
                                           Dall’a. a. 2017-2018 a oggi 
 
 
                                          Docente al Corso  
                                          “Grafologia Forense e Aspetti Clinico-Valutativi” 
                                           Presso Università “Sapienza” di Roma 
                                           a. a. 2018-2019  
 

 
 
Convegni nazionali 
In qualità di relatore 
  

          
           “Psicopatologia e famiglia”                                        

                                          -Seminario AGP “Nuovi mariti, nuove mogli, nuovi 
fratelli. Le dinamiche della famiglia allargata”                                                                                                    
Arezzo, 2 ottobre 2010              

 
 
           “La scrittura dell’analfabeta”                                        

                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                         

Roma, 8-9 ottobre 2010   
 

                                            
 “Possibilità, probabilità, e certezza tecnica: da Pierre     
Humbert ai  nostri giorni”                                   

                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                                                                                          

Roma, 7-8 ottobre 2011 
                                           “Comparative remote o false comparative”                                   
                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                            

Roma, 6-7 ottobre 2012 
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                                     “L’importanza della grafologia medica nella perizia su              
scritture”                                   
-3° Convegno Nazionale “La grafopatologia in ambito 
giudiziario”                                                                                                                             
Roma, 15 dicembre 2012 
 
 

“L’insidia peritale nella verifica di firme dissimulate”                                  
                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                         

Roma, 5-6 ottobre 2013 
 
 

“La perizia di firme in arabo”                                   
 -XV Congresso di Grafologia Giudiziaria “Grafologia                          
criminalistica: aspetti tecnici e umanistici” 

                                        Napoli, 21-23 novembre 2013 
 
 

“Un tiro…mancino”                                   
                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                         

Roma, 10-11 ottobre 2014 
 
 

“Consulenza grafologica su scritture in lingue semitiche”                                  
 -XVI Congresso di Grafologia Giudiziaria “Grafologia                  
criminalistica: aspetti tecnici e umanistici” 

                                        Napoli, 12-14 marzo 2015 
 
 

“Rifiuto pregiudizievole delle comparative”                                   
                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                                         

Roma, 10-11 ottobre 2015 
 
 

“L’incidenza della postura sulle scrittura verticale”                                  
 -XVII Congresso di Grafologia Giudiziaria “Postura e 
scrittura: aspetti multidisciplinari” 

                                        Napoli, 18-20 novembre 2015 
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“Identificazione nelle dissimulazione”                                   
                                          -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      
                                            e responsabilizzazione dei consulenti e dei  periti”                                                

Roma, 7-8 ottobre 2016 
 
 

“L’interpretazione peritale nella decodificazione delle 
sigle”                                   

                                          -Convegno Nazionale “SIGLA E SCARABOCCHIO:                     
                                            risvolti peritali, pedagogici e grafologici”                                                                                                                                                

Firenze, 1 aprile 2017 
 

“La deriva scientifica nelle consulenze grafologiche”                                  
                                        -Convegno Nazionale “Aggiornamento professionale                      

e responsabilizzazione dei consulenti e dei periti”                                 
Roma, 7-8 ottobre 2017 
 
 
 
 

 
 
Pubblicazioni 
  

            “Consulenza tecnica in assenza di comparative: 
             testamento olografo di un’analfabeta.”                                        
              In Grafologia Medica n. 3/4 – 2010; 
 
 
            “SUL CRIMINE” da “Les éléments de l’écriture des    

canailles.”  di J. Crépieux Jamin 
           traduzione di Dario Borsellino                                      
            In Grafologia Medica n. 4 – 2011 

 
         “Rifiuto pregiudizievole delle comparative”   
          In “Alla scoperta dei falsi in scrittura” - ottobre 2016 
 
 
         “L’identificazione nella dissimulazione” 
           In “L’identificazione in perizia” – ottobre 2017 
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Lingue straniere 
                                             
                                           Inglese: Ottimo 
 
                                            Francese: Ottimo 
 
                                            Spagnolo: Ottimo 
 
                                            Ebraico: Buono 
 
 


