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La verità, le ragioni, i perché
Dalla scena del crimine al dibattimento: dagli elementi oggettivi alle strategie di intervento
1500 ore con esame finale
Obiettivi
- Delineare il profilo dell'esperto nell'ambito delle scienze criminologiche, dell'investigazione e della
psicologia forense competente, in grado non solo di osservare e raccogliere ma anche di progettare
soluzioni e risposte in ambito giuridico, sociale e relazionale.
- Riconoscere e analizzare la complessità del fatto criminale e dei contesti criminogeni di riferimento.
- Cogliere la specificità dei contenuti trattati secondo le prospettive criminologiche integrate e
secondo un approccio interdisciplinare.
- Favorire una maggiore consapevolezza dell'identità professionale degli operatori giuridici e
psicosociali.
- Lavorare in team secondo l'approccio multidisciplinare coordinato.
- Imparare la corretta metodologia di redazione di perizie e consulenze tecniche nell'ambito delle
scienze criminologiche e forensi.

Sbocchi professionali
1. Il criminologo: la partecipazione del criminologo all'investigazione criminale permette
un'integrazione dei diversi approcci utilizzati da specifici professionisti quali: funzionari di polizia,
medici legali, tecnici criminalisti. Il criminologo osserva, cataloga, verifica, si chiede sempre quante
possibilità vi sono e quante sono le situazioni che possono dare origine a ciò che vede. Il criminologo
rileva, valuta e interpreta i dati alla luce delle scienze psichiche e comportamentali, nonché
dell'ampia conoscenza del fenomeno criminale e della reazione sociale ad esso.
2. L'esperto investigativo: è in grado di distinguere gli elementi oggettivi - riconducibili al fatto di
reato - dalle tracce fuorvianti e non pertinenti perché dovute a inquinamento o lasciate, a volte, in
modo inconsapevole, dagli stessi specialisti in fase di sopralluogo. È in grado di mettere in relazione
tra loro gli elementi utili raccolti, sa valutarli correttamente, al fine di non invalidare il quadro
probatorio e di tradurre le tematiche scientifiche nel linguaggio comune a tutte le parti del processo.
3. Il perito, il consulente tecnico d'ufficio e il consulente tecnico di parte: alla luce dell'art. 11
della L. 7 dicembre 2000, n. 397, in materia di Indagini Difensive, che attribuisce al difensore la
facoltà di svolgere attività di investigazione e di indagine, nell'interesse del proprio assistito, in
parallelo rispetto a quelle del Pubblico Ministero, emerge l'importanza dell'ausilio di periti e consulenti
esperti.
Sede didattica
Roma: Via dei Papareschi, 11 (angolo Piazzale della Radio).
Programma
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- Le origini del pensiero criminologico - antropologia criminale
- Le scienze forensi e aree di applicabilità
- Distinzione tra Criminologia e criminalistica
- Introduzione all'analisi comportamentale
- L'attività di sopralluogo: analisi e ricostruzione della scena del crimine
- Il primo intervento sulla scena del crimine
- La Bloodstain Pattern Analysis (BPA)
- Bibliografia: "Il soccorritore sulla scena del crimine" C. Brondoni, L. Garofano, - Edizioni Giuridiche
Simone con questionario di verifica
- Elementi di Diritto
- Il Giudice Onorario
- L'esperto del Tribunale di Sorveglianza
- Il tutore e l'amministratore di sostegno
- Elementi di Medicina legale
- L'accertamento della morte - il Medico legale sulla scena del crimine
- L'esame autoptico in sede giudiziaria
- Elementi di Genetica forense: analisi del DNA con focus sui reati a sfondo sessuale
- Vittimologia: il ruolo attivo della vittima nel reato
- Analisi differenziale omicidio-suicidio-incidente: l'autopsia psicologica
- Analisi degli atti - progettazione di un'autopsia psicologica quale mezzo investigativo
- Criminalistica - la scienza delle tracce: impronte papillari, plantari, pneumatiche
- Strumenti effrattori
- Crimini in famiglia
- Femminicidio, figlicidio, parenticidio, family mass murder
- Analisi di casi e profili comportamentali di autori e vittime
- Analisi e studio di casi pratici - formulazione di ipotesi investigative
- Minori autori di reato
- Minori vittime di reato: abusi, pedofilia e pedopornografia
- L'ascolto del minore da parte della Polizia Giudiziaria
- "I Malamente" - Palmieri, Miraglia, Grimaldi, Armando Editore
- Tafonomia forense
- Il processo naturale di decomposizione del corpo umano: decomposizione interna ed esterna
dell'essere umano
- L'azione di agenti esterni nel processo di decomposizione e conservazione dei resti umani
- Degradazione post mortem delle ossa umane
- Introduzione alle dinamiche tafonomiche: bio-conservazione dei resti ossei
- Alterazione del processo di decomposizione: conservazione naturale e artificiale dei tessuti umani
- Resti infantili
- Introduzione alla documentazione dei resti ossei nei contesti archeologici
- Problematica del recupero e campionamento dei resti ossei di individui prematuri durante lo scavo
- Interpretazione del sesso, età e statura dell'individuo
- Introduzione alle patologie e traumi nei resti ossei infantili
- Traumi ossei e articolari
- Introduzione al riconoscimento delle lesioni ante-mortem
- Introduzione alla documentazione dei resti ossei nei contesti archeologici
- Lesioni peri-mortem
- Lesioni post-mortem
- L'azione del fuoco sui resti ossei umani
- Natura e meccanica del fuoco
- L'azione del fuoco sui resti umani
- Introduzione al fuoco rituale e incidenti
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- Tracce e individuazione di violenza sui resti ossei
- Introduzione
- La tortura
- Tecniche e sistemi di esecuzione
- Evidenze di assassinio sui resti ossei
- Balistica applicata all'antropologia
- Introduzione alla balistica
- Introduzione alle armi da fuoco e proiettili militari
- Altri tipi di proiettili e armi improvvisate
- Balistica terminale: applicazioni sui resti ossei umani e interpretazione
- Recupero e interpretazione dei resti umani nei contesti subacquei
- Introduzione: acque stagnanti e correnti
- Il contesto marino
- Recupero e documentazione dei resti biologici in contesti sommersi
- Protocollo per la conservazione dei resti ossei in contesti d'acqua dolce e salata
- Indagini e tecniche investigative
- Concetto e finalità dell'attività di indagine
- Attività di indagine della Polizia Giudiziaria
- Il contesto marino
- Attività di investigazione privata
- Tipologia, metodo e diversificazione dell'attività di indagine
- Mezzi di indagine e loro utilizzo
- Linee guida per il comportamento da tenere sulla scena del crimine
- La figura dell'investigatore privato e le autorizzazioni necessarie alla sua attività (il mandato e la
registrazione sul libro degli affari, la conservazione degli atti)
- Area di competenza
- Il Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) regole normative civili e penali
- La Guida Operativa
- Bonifiche ambientali telefoniche e informatiche
- Il Garante della Privacy
- Legge Maroni Determinazione Ministeriale del 2010 e successive modifiche (ex buttafuori)
- Balistica Forense: armi, munizioni, residui dello sparo
- Il ruolo della ricostruzione in 3D della scena del crimine nel dibattimento
- Tecniche di dibattimento
- Uso del drone nell'attività investigativa e di sopralluogo in zona esterna
- Grafologia forense
- Entomologia forense
- Analisi comportamentale: il profiling
- Analisi del comportamento seriale
- Illustrazione di casi pratici e esercitazione - elaborazione del profilo
Attività esterne
- Uso del drone
- Poligono di tiro
- Sopralluoghi in ambiente esterno
- Simulazioni di pedinamento e appostamento
Esercitazioni pratiche
- Balistica Forense ed esperienza di balistica terminale
- Il sopralluogo giudiziario
- La fotografia giudiziaria
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- La simulazione di un dibattimento
- Gli accertamenti grafologici e analisi grafologica
- Gli accertamenti balistici
- La redazione di consulenze tecniche
- L'impiego del drone
- L'uso del manichino, le armi da taglio e la rilevazione delle tracce ematiche
- La ricostruzione della scena del crimine
- La stesura del Criminal Profiling
Numero partecipanti
Massimo di 40 iscritti.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per gli Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma).
Frequenza ed esami
Il Master ha una durata di 14 mesi per un totale di 1500 ore di formazione (lezioni in aula, moduli
formativi a distanza con esercitazioni, lettura di tesi consigliati, simulazioni, elaborazione di progetti
d'intervento, stesura e discussione dell'elaborato finale).
Le lezioni in aula si svolgono una volta al mese in formula weekend.
Le lezioni a distanza sono fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Verifica finale: simulazione in gruppo o individuale e presentazione orale di un elaborato.
Attestato
Vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenze.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 329.9833356 - 329.9833862.
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