CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
SULL’ACCESSO ALLA SCENA DEL CRIMINE
REGOLAMENTO CORSI

(ISCRIZIONI: TERMINI, REQUISITI E CONDIZIONI)
DURATA ED EROGAZIONE DEI CORSI
I Corsi sono acquistabili anche singolarmente.
Le lezioni saranno erogate in modalità mista, sarà possibile partecipare in
presenza o da remoto attraverso la piattaforma Teams di Ateneo.
Per ogni Corso è prevista una prova finale attraverso dei test a risposta
multipla predisposti dai docenti.
Per ogni Corso sarà rilasciato al corsista: un attestato di superamento della
prova finale ovvero un attestato di frequenza (nel caso che il corsista non
voglia sostenere o non superi la prova finale).
I corsi avranno inizio venerdì 21 maggio 2021 secondo il seguente calendario:
Profili generali (a cui parteciperanno gli iscritti a tutti i Corsi)
21 maggio 14.30 – 18.30 e 22 maggio 9.00 – 18.00
Scena del crimine: Sopralluogo giudiziario - Regole di accesso alla scena del
crimine per i first responder, attività di analisi della scena del crimine. 12
ore tot. di lezioni.

Corso n. 1
29 maggio 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00
Profili specialistici. Il sopralluogo psico-criminologico. 6 ore tot. + 1 ora test
Corso n. 2
5 giugno 2021, sabato, h. 11.00 – 20.00
Profili specialistici. Scena del crimine: le tracce biologiche, indagini
genetiche (prova del DNA). 6 ore tot. + 1 ora test
Corso n. 3
12 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00
Profili specialistici. Scena del crimine: indagini digitali (Digital forensics). 6
ore tot. + 1 ora test
Corso n. 4
19 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.30
Profili specialistici. Scena del crimine: indagini balistiche: armi e munizioni,
la balistica terminale, la balistica comparativa, i residui di colpo d’arma da
fuoco. 6 ore tot. + 1 ora test
Corso n. 5
26 giugno 2021, sabato, h. 9.00 – 18.00
Profili specialistici. Scena del crimine: rilevamento impronte papillari,
plantari, di pneumatici e di strumenti effrattori. 6 ore tot. + 1 ora test
Corso n. 6
3 luglio 2021, sabato, h. 14.30 – 20.30
Profili specialistici. Scena del crimine: analisi delle macchie di sangue
(Bloodstain Pattern Analysis BPA). 5 ore tot. + 1 ora test
Corso n. 7
10 luglio 2021, sabato, h. 13.30 – 20.30
Profili specialistici. Scena del crimine: indagini tradizionali e indagini tecnico
scientifiche in caso di incidenti stradali. 6 ore tot. + 1 ora test

Le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia, via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia.
L’erogazione frontale sarà garantita compatibilmente con le normative anticovid, nell’eventualità di future restrizioni sarà comunque assicurato lo
svolgimento dei Corsi attraverso la modalità telematica sulla piattaforma
Teams di Ateneo.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate, a partire dal giorno
8 aprile 2021 e non oltre il termine del 20 maggio 2021 all’indirizzo email:
adriano.ferranti@unipg.it utilizzando il modulo di iscrizione di cui all’allegato
1 di questo avviso.
I posti disponibili per la partecipazione in presenza per ogni modulo sono 75,
tale limite non opera per coloro che sceglieranno la partecipazione a
distanza. L’attivazione di ogni modulo è subordinata al raggiungimento di un
numero di iscritti non inferiore alle 40 unità.
DESTINATARI
I Corsi di specializzazione sull’Accesso alla scena del crimine sono rivolti Agli
operatori del settore giudiziario, investigatori, Avvocati, Medici, Psicologi,
Giornalisti, Operatori delle Forze dell’Ordine, Operatori sanitari (in
particolare 118 e affini), studenti, infermieri forensi, operatori del sociale e
affini.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La retta di frequenza è così determinata:
Parte generale + n. 1 Corso, costo: € 348,92 (iva compresa);
Parte generale + n. 2 Corsi, costo: € 498,98 (iva compresa);
Parte generale + n. 3 Corsi, costo: € 647,82 (iva compresa);

Parte generale + n. 4 Corsi, costo: € 797,88 (iva compresa);
Parte generale + n. 5 Corsi, costo: € 947,94 (iva compresa);
Parte generale + n. 6 Corsi, costo: € 1.098,00 (iva compresa);
Parte generale + n. 7 Corsi, costo: € 1.249,28 (iva compresa).
Per importi superiori ad € 500,00 è prevista la possibilità di rateizzare
l’iscrizione in due tranche al 50%, la prima da versare al momento
dell’iscrizione la seconda entro il 1 giugno 2021.
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o altro strumento
idoneo. Il bonifico dovrà essere effettuato sul c/c intestato alla: Hook 231
S.r.l., IBAN IT08Q0200803043000101401142 indicando espressamente in
causale: Accesso alla scena del crimine, il numero o i numeri relativi ai corsi
acquistati, nome e cognome del corsista, rata unica / prima rata / seconda
rata.
Copia della contabile del bonifico dovrà essere inviata unitamente al modulo
di iscrizione sottoscritto all’indirizzo mail adriano.ferranti@unipg.it.
Resta inteso che in caso di rateizzazione il mancato versamento di una rata
nei termini previsti comporterà l’esclusione dal corso con riserva per la Hook
231 S.r.l. per il recupero dell’intera retta di frequenza.
RIMBORSI
Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il numero minimo di corsisti
(quaranta) previsto per l’attivazione di ogni singolo corso le quote versate e
relative a corsi non attivati saranno restituite integralmente entro e non oltre
il 30 giugno 2021.
DIVIETI
È fatto divieto ai corsisti di divulgare o alienare a terzi a qualunque titolo e in
qualunque tempo, i materiali didattici inerenti al corso. È fatto altresì divieto
al corsista di registrare con qualsiasi modalità le lezioni del corso.

