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SCIENTIFIC EVIDENCE

• Science
Based on the scientific method
– Reproducibility

– Transferability

– Falsifiability

– Verifiability

• Pseudoscience
Absence of the scientific method
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ADHERENCE OF THE SCIENTIFIC EVIDENCE TO 
SCIENTIFIC PRINCIPLES

- Use of validated methods and procedures
- Adherence to protocols defined by the 
scientific community
- Careful and adequate documentation
- Adoption of reliable precautions for 
avoiding and estimating errors
- Correct and unforced interpretation of the 
results
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Strengthening Forensic Sciences
National Research Council - 2009 

Pattern/experience
evidence
- Fingerprints
- Firearms

examination
- Toolmarks
- Bite marks
- Impressions (tires, 

footwears)
- Bloodstain pattern 

analysis
- Handwriting
- Hair

Analytical evidence

- DNA
- Coatings
- Chemicals (including

drugs)
- Materials (including

fibers)
- Fluids
- Serology
- Fire and explosive

analysis

Digital evidence

Determination of 
uniqueness

- measurements of objects attributes

- data collection on frequency and 
range of variation

- testing of attributes indipendence

- calculations of probability of 
sharing of observable attributes

Sharing of the results
of research

Fingerprints

• Whether each person’s fingerprints are 
permanent and unique (uniqueness is commonly
assumed)

• Comparison of fingerprint left with an imperfect
impression at a crime scene

Strengthening Forensic Sciences
National Research Council - 2009  
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FINGERPRINTS

In October 2007, Baltimore County Circuit Judge

Susan M. Souder refused to allow a fingerprint

analyst to testify that a latent print was made by 

the defendant in a death penalty trial. In her ruling, 

Judge Souder found the traditional method of 

fingerprint analysis to be “a subjective, untested, 

unverifiable identification procedure that purports

to be infallible”.

LEVEL OF INNOVATION OF 
SCIENTIFIC EVIDENCE

1- Extended use of techniques validated in

forensics

2- Use of techniques aquired from other

scientific fields

3- Research and development of known

techniques
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LEVEL OF INNOVATION OF 
SCIENTIFIC EVIDENCE

1- Extended use of techniques validated in

forensics

2- Use of techniques aquired from other

scientific fields

3- Research and development of known

techniques

4. Experimentation of new techniques

QUALITY QUALITY SYSTEMS SYSTEMS 

EFFECTIVE

•Adherence to g.l. promoted by scientific societies

•Participation in collaborative nat-intern exercises

•Scientific collaboration at nat-intern level

•Proficiency Testing

•ISO 9000-9001 Certification

•EN ISO/IEC 17025 Accreditation
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PERUGIA TRIAL 

Sentence of the Court (Cassazione)

25 Marzo 2015

“E quando, poi, il momento centrale dell’attività di 
ricerca  tecnico-scentifica è rappresentato dalle 
peculiari indagini genetiche, il cui contributo 
nell’attività investigativa è sempre più rilevante, 
affidabile parametro di correttezza non può che 
essere il rispetto degli standards fissati dai 
protocolli internazionali che compendiano le 
regole fondamentali di approccio prescritte dalla 
comunità scientifica, sulla base dell’osservazione 
statistica ed epistemologica” (pag. 24).

PERUGIA TRIAL 

Sentence of the Court (Cassazione)

25 Marzo 2015
• “Il rigoroso rispetto di tali canoni metodologici offre un 

coefficiente, convenzionalmente, accettabile di 
affidabilità delle acquisite risultanze, primariamente 
legata alla ripetitività delle stesse – ossia alla 
possibilità che quelle evidenze, e soltanto quelle, si 
riproducano in costanza di identica procedura di 
indagine e di identiche condizioni, secondo le leggi 
fondamentali della metodica empirica, e più in 
genere, della scienza sperimentale, fondata, a partire 
da Galileo Galilei, sull’applicazione del “metodo 
scientifico” (procedura tipica volta a conseguire la 
conoscenza della realtà “oggettiva”, affidabile, 
verificabile e condivisibile)” (pag. 24)



01/10/2018

9

PERUGIA TRIAL 

Sentence of the Court (Cassazione)

25 Marzo 2015
“Inoltre, le tracce rinvenute sui due reperti …erano di 

esigua quantità (low Copy Number) tali da non consentire 

di ripetere l’amplificazione …la ripetizione dell’analisi 

(“almeno due volte” Maggiore CC ...; tre volte secondo il 

...) è assolutamente necessaria perché il risultato 

dell’analisi possa ritenersi affidabile…”

In buona sostanza, si tratta null’altro che della procedura 

di validazione o falsificazione propria del metodo 

scientifico” (pag 38)


