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Criminologia  
Dott.ssa Giada Alessandroni 
Esperta criminologa. Avvocato. 

 Nascita e sviluppo storico della criminologia (Scuola classica, 
Positivismo). 

 I contributi della psicologia, psichiatra, sociologici e biologici alla 
criminologia. 

 Il criminal profiling (con trattazione di casi reali e ipotesi di 
ragionamento criminologico). 

 La vittimologia. 

 La psicologia della testimonianza. 
 
 

Diritto penale  
Prof.ssa Stefania Sartarelli, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Perugia. 

 Il diritto "criminale": nozioni fondamentali. 

 Binomi a confronto: reato/pena; istanze politico criminali e di 

sicurezza/principi costituzionali. 

 La pericolosità sociale.  

 Imputabilità. Neuroscienze e responsabilità penale. 

 La classificazione dei reati tra definizioni tecnico-giuridiche e 
qualificazioni socio-mediatiche. Reati culturalmente motivati. Reati 
"di mafia". Reati "di genere". 

Diritto penitenziario 
Avv. Alessia Nataloni, già 
Componente dell’Ufficio Garante 
dei detenuti Regione Umbria. 

 L’esecuzione della pena: profili generali e misure alternative. 

 Il ruolo della criminologia e della psicologia nell’ambito penitenziario. 

 Osservazione della personalità e trattamento penitenziario.  

 Tipologia di reati e regime carcerario differenziato (art. 41-bis o.p.). 
 

 

Diritto privato - Intelligenza 
artificiale e nuove tecnologie 
Prof.ssa Stefania Stefanelli, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Perugia. 
 
 

 Dati biologici e tutela della privacy. 

 Intelligenza artificiale e giustizia predittiva.  

 Sicurezza informatica e cyberbullismo. 
 
 

Diritto processuale penale 
- Dott. Paolo Abbritti, Magistrato, 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Perugia. 
 
- Dott. Mario Formisano, 
Magistrato, Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Perugia. 
 

 Processo penale e prova: ruoli (polizia giudiziaria, pubblico ministero, 
difensore), obiettivi, modalità (Montagna). 

 Ricerca della prova e libertà fondamentali (Montagna). 

 Scienze forensi e investigazione penale: potenzialità e limiti 
(Montagna). 

 Indagini tradizionali e indagini tecnico-scientifiche: individuazione 
delle diverse tipologie e modalità (Montagna). 

 Il sopravvento della tecnologia nelle investigazioni: dalle indagini 
tipiche alle indagini atipiche (Montagna). 
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- Prof.ssa Mariangela Montagna, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Perugia. 
 
- Avv. Prof. Marco Paone, Docente 
di Tecniche dell’investigazione 
forense, Dipartimento di Medicina, 
Corso di Laurea in Scienze 
Biotecnologiche Mediche 
Veterinarie e Forensi, Università 
degli Studi di Perugia. 
 
Dott.ssa Laura Reale, Magistrato, 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Perugia. 

 La tecnologia nelle indagini: intercettazioni, captatore informatico, 
videoriprese, localizzatore satellitare. (P. Abbritti / M. Paone). 

 Le prove scientifiche nel processo penale (Montagna). 

 La figura dell’“esperto” nel processo penale: consulente tecnico e 
perito (Montagna). 

 Il sopralluogo giudiziario: le attività della polizia giudiziaria e del 
pubblico ministero nella ricerca delle tracce di reato. Accertamenti e 
rilievi (Montagna). 

 L’indagine genetica, la banca dati del DNA, i prelievi coattivi di 
campioni biologici sulla persona: profili giuridici (Montagna). 

 Le indagini balistiche. 

 Le indagini dattiloscopiche. 

 Le indagini sulla criminalità economica: peculiarità (M. Paone). 

 L’uso delle tecnologie nelle indagini di criminalità economica. (M. 
Formisano /M. Paone). 

 Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: indagini e 
prova (L. Reale). 

 Gli accertamenti psico-criminologici nel processo penale: ambiti di 
applicazione e limiti (Montagna). 

 Neuroscienze e processo penale (analisi casi) (Montagna). 

 Attendibilità del dato probatorio scientifico e principio dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio (Montagna). 

 
 

Epistemologia e prova penale  
Prof.ssa Simona C. Sagnotti, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Perugia. 

 Prova, diritto, verità. 

 Logicità della prova (la prova peritale, la prova testimoniale). 

 Prova e indizi. 

 Rilevanza probatoria. 
 
 

Indagini biologiche forensi. 
Criminalistica. 
Dott. Luciano Garofano, Generale 

di Brigata dei Carabinieri, già 

Comandante del RIS Carabinieri di 

Parma. 

 

 Analisi della scena del crimine, protocolli investigativi, best practices e 
catena di custodia. 

 Genetica forense e prova del DNA nella ricostruzione del fatto di 
reato. 

 Analisi delle macchie di sangue e Bloodstain pattern analysis (BPA). 
 
 

Indagini digitali - Digital 

Forensics  

- Avv. Massimo Brazzi, Docente 
presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali "L. 
Migliorini", Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Perugia. 
 
- Avv. Prof. Francesco Paolo 
Micozzi, Docente di Informatica 
giuridica, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università deli 
Studi di Perugia. 

 L’informatica nella pre-comprensione del fatto. Fondamenti di 
informatica giuridica (Brazzi). 

 La sicurezza e la riservatezza informatica: nuovi beni giuridici ed 
esigenze di tutela (Brazzi). 

 Il profilo criminale informatico: i reati dei colletti bianchi ed il 
financial-cybercrime (Brazzi). 

 Tutela penale della privacy nel cyberspazio (Brazzi). 

 La computer forensics e le tecniche di indagine (Micozzi). 

 La categoria dei reati informatici (cenni) e analisi di alcune fattispecie 
ricorrenti (Accesso abusivo a sistema informatico, Danneggiamento 
informatico, Frode informatica, Estorsioni online, Diffamazione 
online, Pedopornografia) (Micozzi). 

 La responsabilità degli ISP (Micozzi). 
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 Il “Codice rosso” e l’art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o 
video sessualmente espliciti (“revenge porn”) (Micozzi). 

 La Convenzione di Budapest, legge n. 48/2008 e novità in tema di 
indagini informatiche (Micozzi). 

 Il sopralluogo informatico (Micozzi). 

 Il sequestro informatico (Micozzi). 

 La perquisizione informatica (Micozzi). 

 Indagini informatiche in ambito IoT (Micozzi). 
 

Medicina legale  
Prof. Mauro Bacci, Dipartimento di 
Scienze chirurgiche e biomediche, 
Università degli Studi di Perugia. 

 Elementi di medicina legale generale. 

 La tanatologia. 

 La patologia d'interesse medico-legale. 

 Elementi di balistica e tossicologia. 

 Lo studio della scena del crimine nella morte violenta. 

 L'autopsia medico-legale. 

 

Psicopatologia forense 
Prof.ssa Simona Traverso, 
Dipartimento Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze, 
Università degli Studi di Siena. 
 

 Elementi di psicopatologia. 

 La perizia psichiatrica. 

 Cause di limitazione ed esclusione dell’imputabilità. 

 Valutazione della pericolosità sociale psichiatrica. 

 Relazione autore-vittima nella criminogenesi dei reati violenti. 
 
 

Pubblica sicurezza 
Dott. Paolo Pausilli, Isp. Sup. 
Polizia di Stato, già Responsabile 
della Squadra Tifoserie DIGOS 
Questura di Perugia. 
 
 

 Pubblica sicurezza ed ordine pubblico: concetto, ruoli, limiti. 

 Le condotte delittuose nelle manifestazioni di piazza. 

 Le condotte delittuose nelle manifestazioni sportive (DASPO). 
 
 

Sociologia 
Prof.ssa Maria Novella 
Campagnoli, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata. 
 

 Sociologia della devianza. 

 Crimine e insicurezza sociale. 

 Criminalità e teoria della prevenzione.  

 La funzione della pena. Carcere e diritti fondamentali dei detenuti. 
  

 

  
 


