
PROGRAMMA, DATE, CONTENUTI 

 
CORSI “BREVI” SPECIALISTICI “ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

Il corso n. 1, di 12 ore di lezioni, è organizzato in due giornate (venerdì pomeriggio e sabato). 

 

I successivi corsi n. 2-8, sono di 6 ore di lezioni (eccetto il corso n. 7 composto da 5 ore). 

 

Periodo di svolgimento dal 21 maggio al 10 luglio 2021. 

 

 

1) 21 / 22 maggio 2021: Corso n. 1. - Profili generali - Scena del crimine: Sopralluogo 

giudiziario - Regole di accesso alla scena del crimine per i first responders, attività di analisi 

della scena del crimine. 12 ore di lezioni. 

- 21 maggio, venerdì, h. 14.30 -18.30, Prof.ssa Mariangela Montagna, Profili giuridici: 

indagini preliminari, sopralluogo giudiziario, accertamenti urgenti, rilievi, accertamenti 

tecnici ripetibili e irripetibili, attività di ispezione, documentazione, garanzie della difesa, i 

rilievi e gli accertamenti della difesa. 4 ore. 

- 22 maggio, sabato, h. 9.00 – 13.00, Dott. Maurizio Saliva, Elementi di medicina legale. Il 

sopralluogo medico legale. Trattazione di casi reali. 4 ore. 

- 22 maggio, sabato, h. 14.30 -18.00, Gen. Luciano Garofano, Criminalistica, la fase di primo 

intervento, cristallizzazione della scena e “walk through”; accertamenti urgenti, tecniche 

fotografiche, documentazione, protocolli investigativi, ricercare e raccogliere tracce 

(individuare, repertare, custodire, analizzare), fissare lo stato dei luoghi (con rilievi 

fotografici, descrittivi, planimetrici), tecniche di repertazione e confezionamento reperti e 

tracce. Trattazione e discussione di casi reali. 4 ore. 

 

 

2) 29 maggio 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00. Corso n. 2. - Profili specialistici.  Il sopralluogo 

psico-criminologico. 6 ore + 1 ora test 

h. 9.00 – 11.00, Prof.ssa Mariangela Montagna, Profili giuridici: la psicologia nel processo 

penale: i divieti, gli utilizzi. 2 ore. 

h. 11.00 – 13.00, Dott.ssa Cinzia Gimelli, Profili psicologici: il profilo dell’autore di reato 

(criminal profiling); il sopralluogo psico-criminologico. 2 ore. 

h. 15.00 – 17.00, Dott.ssa Cinzia Gimelli, Profili psicologici: l’autopsia psicologica. 2 ore. 

 
h. 17.00 – 18.00: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 

 

3) 5 giugno 2021, sabato, h. 11.00 – 20.00. Corso n. 3. -  Profili specialistici. Scena del crimine: 

le tracce biologiche, indagini genetiche (prova del DNA).  6 ore + 1 ora test 

h. 11.00 - 13.00, Prof.ssa Mariangela Montagna, Profili giuridici: la prova del DNA nel 

processo penale, DNA e identificazione dell’indagato, DNA come prova, gli accertamenti 

organici coattivi, la banca dati del DNA. 2 ore. 

h. 15.00 – 17.00, Gen. Luciano Garofano, Criminalistica: rilevamento tracce biologiche (uso 

luci forensi, luminol, altri test orientativi, test specie-specifici), repertazione, 

confezionamento e catena di custodia. Esercitazioni pratiche. 2 ore. 



h. 17.00 – 19.00, Gen. Luciano Garofano, Genetica forense: marcatori genetici, DNA 

mitocondriale, DNA nucleare, estrazione DNA, amplificazione DNA, interpretazione. 

Trattazione e discussione di casi reali. 2 ore. 

 
h. 19.00 – 20.00: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 

 

4) 12 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00. Corso n. 4. -  Profili specialistici. Scena del crimine: 

indagini digitali (Digital forensics). 6 ore + 1 ora test 

h. 9.00 – 11.00, Avv. Prof. Francesco Paolo Micozzi, 2 ore 

h. 11.00 – 13.00, Ing. Paolo Reale, 2 ore 

h. 15.00 – 17.00, Dott. Riccardo Meggiato, 2 ore 

Dato informatico e computer forensics nel processo penale. Ispezioni, perquisizioni, 

sequestro e intercettazioni informatiche. Le nuove tecnologie informatiche e indagini 

atipiche. Indagini informatiche sui sistemi dell’Internet of Things (IoT). 

Esemplificazioni operative. 

 
h. 17.00 – 18.00: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 

 

5) 19 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.30. Corso n. 5.  - Profili specialistici. Scena del crimine: 

indagini balistiche. 6 ore + 1 ora test 

h. 9.00 – 12.00, Dott. Martino Farneti, Balistica, 3 ore. 

h. 14.30 - 17.30, Gen. Luciano Garofano, Balistica, 3 ore. 

Armi e munizioni, la balistica terminale, la balistica comparativa, i residui di colpo 

d’arma da fuoco. Trattazione e discussione di casi reali. Prove pratiche di smontaggio 

armi ed esercitazioni con tamponi stub per il prelievo dei residui dello sparo. 

 
h. 17.30 – 18.30: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 

 

6) 26 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00. Corso n. 6. -  Profili specialistici. Scena del crimine: 

rilevamento impronte papillari, plantari, di pneumatici e di strumenti effrattori. 6 ore + 1 ora 

test 

h. 9.00 – 11.00, Prof.ssa Mariangela Montagna, Profili giuridici: le impronte papillari nel 

processo penale, l’utilità giuridica delle impronte papillari, l’esaltazione delle impronte 

papillari latenti sotto il profilo giuridico (rilievo o accertamento tecnico?), 2 ore. 

h. 11.00 - 13.00, Dott. Luigi Bisogno, Impronte, 2 ore. 

h. 15.00 – 17.00, Gen. Luciano Garofano, Impronte, 2 ore. 

Impronte, storia delle impronte papillari, impronte digitali, palmari e plantari. 

Impronte visibili e latenti. Tecniche di esaltazione delle impronte e loro comparazione. 

AFIS e APIS. Il riconoscimento individuale nei grandi disastri. Impronte di pneumatici 

e di strumenti effrattori. Trattazione e discussione di casi reali. 

 
h. 17.00 – 18.00: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 
 



7) 3 luglio 2021, sabato, h. 14.30 – 20.00. Corso n. 7 - Profili specialistici.  Scena del crimine: 

analisi delle macchie di sangue (Bloodstain Pattern Analysis BPA). 5 ore + 1 ora test. 

 

h. 14.30 – 19.30, Gen. Luciano Garofano, Generalità sulla BPA. BPA qualitativa e 

quantitativa. Trattazione e discussione di casi reali. Esercitazioni pratiche. 5 ore. 

 
h. 19.30 – 20.30: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

       

 

      8) 10 luglio 2021, sabato, h. 13.30 – 20.30. Corso n. 8 - Profili specialistici.  Scena del 

crimine: indagini tradizionali e indagini tecnico scientifiche in caso di incidenti stradali. 6 ore 

+ 1 ora test. 

 

h. 13.30 – 19.30, Gen. Luciano Garofano e Com. Franco Morizio, 6 ore. 

Il teatro dell’incidente stradale come scena del crimine (pirateria, omicidio e lesioni 

stradali). Come intervenire. Le indagini tradizionali e le indagini tecnico scientifiche. 

 
h. 19.30 – 20.30: test finale a risposta multipla (domande elaborate dai docenti; durante lo svolgimento della 

prova non è necessaria la presenza del docente, sarà presente un “tutor” d’aula). 

 

 

 

 


