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Manifesto degli Studi 2016/2017 del Corso triennale di

Criminalistica
per la formazione della figura professionale del Criminalista
Partner del Progetto Formativo

Corso Accreditato da:

Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti
Associazione Professionale ai sensi della Legge 4/2013

Iscrizioni aperte da aprile 2016 a gennaio 2017 salvo esaurimento posti

Codice: SISCRIM
Posti disponibili per il Primo Anno di Corso: 50

Art. 1. Corso triennale di Criminalistica
Il Presidente dell’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
e della Difesa Sociale, ha istituito il Corso triennale di Criminalistica per la formazione della figura
professionale del Criminalista emanando il relativo regolamento. Eventuali modifiche e/o
integrazioni al contenuto del presente Manifesto degli Studi, verranno rese note agli interessati a
mezzo posta elettronica.

Art. 2. Normative di riferimento
 Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3, 1° c.;
 D.M. 21 maggio 1991 (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubb. G.U.
n. 203 del 30 agosto 1991;
 Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 6 febbraio 1991 (approvazione Statuto C.N.U.P.I.);
 Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 Codice di procedura penale (artt. 220, 225 e 348);
 Codice di procedura civile (artt. 191 e 201).

Art. 3. Premessa
L’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa
Sociale, di seguito “UNISED”, è un Ente di formazione e ricerca senza scopo di lucro costituito ai
sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383. UNISED è membro ordinario della Confederazione
Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.), Ente con personalità giuridica riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21 maggio 1991, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 agosto 1991 al numero 203. In virtù
dell’approvazione dello Statuto C.N.U.P.I. da parte del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 1991,
Sezione Seconda, all’Università Popolare UNISED è riconosciuto il diritto di assumere la
denominazione "università popolare" in quanto membro di C.N.U.P.I. Inoltre, UNISED è membro di
UNAI United Nations Academic Impact, il network delle Nazioni Unite fondato dall’attuale
Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, per realizzare gli obiettivi dell’ONU nell’ambito della
ricerca scientifica e tecnologica e degli scambi culturali. Attualmente, UNAI raggruppa più di 1000
college e università di circa 120 Paesi del mondo.
Nella propria veste di università popolare, UNISED eroga corsi di formazione e alta formazione che
preparano ad una professione in ambiti tecnici e scientifici nel quadro di riferimento normativo in
materia di professioni non organizzate in collegi od ordini professionali di cui alla legge 14 gennaio
2013, n. 4. Inoltre, nella sua veste di università popolare, UNISED eroga i propri servizi didattici a
fronte di contributi (rette) economicamente accessibili al fine di garantire una formazione di alto
livello anche a soggetti non abbienti.
Il Corso triennale di Criminalistica è accreditato dall’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti (associazione professionale ai sensi della legge 4/2013).

Art. 4. La professione del Criminalista
La figura del Criminalista rientra tra le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Quindi, il
Criminalista, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della citata legge, esercita una «…attività economica,
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anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di
questo…».
Le altre caratteristiche delle professioni definite dalla legge 4/2013, tra cui quella di Criminalista,
sono quelle che si evincono dai commi 3 e 4 dell’articolo 1 (stralcio): «3. Chiunque svolga una delle
professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della
presente legge…»;
«4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e
sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».
Pertanto, la figura professionale uscente dall’intero triennio formativo, grazie all’elevato profilo
dei docenti e dei contenuti del Corso, sarà in grado di operare adeguatamente nel campo delle
investigazioni tecnico-scientifiche avendo tutte le caratteristiche di “competenza” richiamate dalla
legge. L’obiettivo principale del Corso, quindi, è quello di formare professionisti che abbiano i
requisiti citati dalla Legge 4/2013 a tutela dell’utenza (enti pubblici, aziende e privati).
Il Corso triennale di Criminalistica prepara gli esperti tecnici delle investigazioni scientifiche che
possono operare quali liberi professionisti nei seguenti ambiti:
- giudiziario (procure della Repubblica e avvocati);
- investigativo (polizia giudiziaria e investigazioni private);
- assicurativo e bancario (es. frodi assicurative o bancarie);
- aziendale (prevenzione, sicurezza, antifrode ecc.);
- privato (qualsiasi attività di investigazione tecnico-scientifica).
Naturalmente, dagli obiettivi formativi e professionalizzanti del Corso restano escluse le attività
forensi che richiedono particolari qualifiche accademiche e professionali (es. medicina, psicologia,
biologia, chimica, ingegneria, geologia ecc.).
La figura professionale che si intende formare potrà altresì lavorare come dipendente di istituti di
investigazione, studi legali, laboratori di analisi e studi peritali forensi, compagnie assicurative,
banche, aziende private e qualsiasi altro settore nel quale si richiede una figura altamente
qualificata nel ramo tecnico dell’investigazione, della sicurezza e della difesa.

Art. 5. Normative di riferimento in ambito giudiziario
Il Corso triennale di Criminalistica formerà Criminalisti pronti per il mercato del lavoro in grado di
operare nel merito delle seguenti normative: artt. 220, 225 e 348 c.p.p.; artt. 191 e 201 c.p.c.. In
tali ambiti, la figura professionale uscente sarà in grado di concorrere per l’assegnazione di
incarichi peritali e di indagine per conto della magistratura civile e penale, per le forze di polizia
ovvero per le parti implicate nei processi, sia in ambito penale che civile. Inoltre, la preparazione di
alto livello che sarà fornita dal Corso consentirà ai soggetti già in possesso di abilitazione alla
mediazione civile (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69) di esercitare il proprio
mandato in modo eccelso grazie alle conoscenze acquisite.
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Art. 6. Certificazioni, riconoscimenti e stage
La legge 4/2013 definisce la possibilità, per i professionisti non organizzati in ordini e collegi, di
costituire associazioni professionali «…con il fine di valorizzare le competenze degli associati e
garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza…» (art. 2, comma 1). In tale contesto, il Corso triennale di
Criminalista è accreditato e sottoposto alla vigilanza dell’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti presso la quale, alla conclusione del ciclo di studi, il diplomato potrà iscriversi come
Criminalista Professionista. Inoltre, sono già in atto le procedure per il riconoscimento del Corso
triennale di Criminalista presso partner universitari ed organizzazioni tecnico scientifiche
dell’Unione Europea ed extra UE, anche ai fini di stage ai quali far partecipare gli Studenti.

Art. 7. Destinatari, titoli di accesso, conoscenze richieste e numero massimo di studenti
Il Corso triennale di Criminalistica è rivolto a soggetti fortemente motivati ad intraprendere un
percorso di studi interdisciplinare e multidisciplinare che richiede un notevole impegno di studio e
pratica, buona autonomia nonché grande attenzione ed elevata precisione.
Titoli e competenze richieste: il titolo di studio minimo richiesto per accedere al Corso triennale di
Criminalistica è il diploma di maturità. In merito al titolo di studio minimo (diploma di maturità),
potranno essere concesse deroghe da parte del Presidente dell’Università Popolare UNISED,
congiuntamente alla Direzione Scientifica del Corso, a soggetti che svolgono attività professionale
continuativa nell’ambito delle investigazioni da almeno cinque anni.
Condanne penali: è richiesta l’assenza di condanne penali passate in giudicato. La condizione in
argomento dovrà essere provata attraverso idonea documentazione.
Il numero massimo di iscritti al primo anno di corso è pari a 50 (cinquanta) studenti di cui:
 22 posti riservati ai soggetti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno 2016;
 22 posti riservati ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2016, non hanno ancora
compiuto 31 (trentuno) anni di età;
 6 posti per i soggetti sprovvisti dei requisiti di cui sopra.
Quanto sopra potrà essere oggetto di diverse determinazioni adottate in itinere del Consiglio
Direttivo. Non sono previsti test di ingresso. Ai fini della riservazione del posto, farà fede la data
del versamento della prima rata della retta ovvero della quota di preiscrizione per i soggetti che
stanno ultimando l’ultimo anno delle scuole superiori.

Art. 8. Immatricolazione e iscrizione
Le immatricolazioni e le iscrizioni sono aperte dal mese di marzo al mese di gennaio dell’anno
successivo salvo il raggiungimento del numero massimo di iscritti di cui all’articolo precedente. Per
essere ammessi è necessario inviare all’Università Popolare UNISED i moduli di immatricolazione e
iscrizione correttamente compilati e firmati, comprese tutte le pagine del presente Manifesto
degli Studi dove indicato, nonché tutti gli allegati richiesti. Nel momento in cui la Segreteria
Generale riceve la documentazione, verifica la disponibilità di posti e, nel caso in cui ve ne siano
ancora di disponibili, comunica all’interessato le coordinate bancarie sulle quali effettuare il
versamento della prima rata della retta ovvero del saldo (a seconda della scelta effettuata).
L’immatricolazione e l’iscrizione si perfezionano nel momento in cui la Segreteria Generale riceve
l’accredito sul conto corrente della prima rata (o del saldo, a seconda della scelta) della retta
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dovuta. Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, il candidato deve fornire, ogni anno, un
certificato generale del casellario giudiziario che dovrà risultare nullo pena l’esclusione dal Corso.
All’atto dell’immatricolazione, lo Studente viene iscritto all’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti in qualità di “Criminalista in Formazione”, ricevendo la tessera di riconoscimento
dell’Associazione senza alcun onere (quota annuale assolta per tutto il periodo di frequenza del
Corso).
Il Corso di cui al presente Manifesto degli Studi è compatibile con l’immatricolazione e la
frequenza di corsi di laurea, master ecc. presso università statali e private.

Art. 9. Anno di Corso e Anno Accademico
Le attività didattiche (lezioni in e-learning e lezioni e laboratori presenziali) sono suddivise in “Anni
di Corso”. La fase in modalità e-learning inizia tra il giorno 2 e il giorno 10 di novembre e termina il
30 aprile dell’anno successivo. Durante il periodo delle lezioni in e-learning, UNISED organizza
delle attività in presenza facoltative relative agli insegnamenti propedeutici e ad alcuni non
propedeutici. La fase in modalità presenziale obbligatoria si svolge dal giovedì alla domenica, nei
mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. Pertanto, lo Studente che si iscrive all’Anno di Corso già
in fase di svolgimento, deve essere consapevole della circostanza che le lezioni frontali e i
laboratori obbligatori si tengono nelle modalità appena descritte. Il termine dell’Anno di Corso
coincide con l’ultimo giorno delle attività in presenza (per gli Anni di Corso cfr. Art. 17. Piano degli
Studi e crediti formativi del Biennio).
L’Anno Accademico, invece, decorre dalla data in cui lo Studente viene immatricolato ed ha la
durata di dodici mesi. Durante l’Anno Accademico, lo Studente può sostenere gli esami e
partecipare a tutte le attività didattiche proposte, anche al di fuori del Corso triennale di
Criminalistica.

Art. 10. Crediti Formativi SIS
Ogni Credito Formativo del Corso corrisponde a 25 ore di attività. Le ore di attività riguardano lo
studio e la ricerca individuale, la partecipazione alle lezioni frontali e ai laboratori in presenza, il
tempo dedicato all’interazione con i docenti e i colleghi di corso, nonché eventuali attività
seminariali organizzate da Enti autorizzati dall’Università Popolare UNISED.

Art. 11. Riconoscimento Crediti Formativi
L’aspirante Studente, prima dell’iscrizione, può chiedere il riconoscimento di Crediti Formativi per
precedente carriera universitaria ovvero per esperienza professionale certificata. La domanda di
riconoscimento dei crediti formativi deve essere indirizzata, compilando il relativo modulo e
producendo tutta la documentazione richiesta, alla Segreteria Generale all’indirizzo di posta
elettronica seguente: segreteria@unised.it (in formato .pdf). Il riconoscimento dei crediti avviene
ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, ovvero da soggetti da essa delegati, e l’esito è
comunicato all’interessato entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza.
Il riconoscimento dei crediti formativi viene effettuato esclusivamente sugli insegnamenti
propedeutici.
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Art. 12. Modalità di erogazione e frequenza del Corso (biennio)
Il biennio è erogato in modalità mista come segue:
E-learning: tramite piattaforma virtuale per mezzo della quale lo Studente usufruisce del materiale
didattico, interagisce con il Tutor, con i docenti e con i colleghi di Corso. In questa fase, i docenti
del Corso sono a disposizione dello Studente a mezzo e-mail al fine di fornire sintetici chiarimenti
ma non per le spiegazioni degli argomenti che, invece, vengono fornite esclusivamente in
presenza.
Per le lezioni in e-learning e per i laboratori, lo studente deve avere a disposizione, e portare con
sé per le lezioni in presenza, un computer con sistema operativo Windows 7 o superiore dotato
dell’applicazione Office© base e collegamento a Internet. Inoltre, è necessario essere in possesso
delle competenze informatiche di base necessarie per utilizzare gli applicativi su cui il corso
erogato in modalità e-learning si struttura. In particolare, lo studente deve essere in grado di
eseguire le attività essenziali di uso ricorrente quando si lavora al computer, organizzare e gestire
file e cartelle, lavorare con le icone e le finestre, usare Internet per la ricerca di dati e documenti
nella rete, utilizzare la posta elettronica, almeno nelle funzionalità di base dell’invio e della
ricezione di messaggi, e di allegare documenti ad un messaggio.
Lezioni in presenza (facoltative): nei mesi di novembre, dicembre e gennaio si tengono le lezioni
in presenza facoltative degli insegnamenti propedeutici e di alcuni insegnamenti non propedeutici
come indicato all’art. 17.
Lezioni frontali e laboratori pratici (obbligatori): nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio di
ogni anno solare si tengono le lezioni in presenza e i laboratori pratici obbligatori. Le lezioni
presenziali obbligatorie e i laboratori pratici si tengono nel fine settimana, in genere dal giovedì
alla domenica.
La frequenza di alcuni insegnamenti, come indicato nel piano di studi all’art. 17, e dei laboratori
pratici, è obbligatoria. L’assenza, anche parziale, relativa alle lezioni presenziali obbligatorie o ad
uno dei laboratori, costituirà debito formativo che andrà recuperato frequentando la sessione
presenziale successiva delle medesime attività (sessione che sarà tenuta nell’Anno di Corso
successivo).
Certificato di maneggio armi da fuoco e tiro base: prima dell’inizio del secondo Anno di Corso lo
Studente deve aver conseguito il Certificato di maneggio di armi da fuoco e tiro base. Il corso per
l’ottenimento dell’abilitazione in esame viene organizzato da UNISED e si svolge presso il Poligono
TSN di Novi Ligure (salvo diverse esigenze logistiche). La durata del corso in questione è di una
giornata, suddivisa in una sessione teorica (mattino) e una pratica. Il costo del Corso e della
relativa certificazione di legge è di euro 150,00. Lo Studente ha facoltà di conseguire la
certificazione di maneggio e uso di armi da fuoco presso altri TSN. In tal caso, dovrà inviare alla
Segreteria Generale copia autentica della certificazione conseguita.
Per le lezioni e i laboratori in presenza lo studente deve essere munito di un computer portatile
con sistema operativo Windows 7 o superiore che si possa connettere ad Internet tramite
wireless.

Art. 13. Organizzazione didattica
Le attività didattiche del Corso, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione, i programmi di
studio, gli obiettivi formativi, il calendario delle lezioni e-learning e in presenza nonché dei
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laboratori, i nominativi dei docenti e i crediti formativi previsti per ciascun insegnamento sono resi
noti sul Sito Internet www.unised.it
Per determinate attività didattiche, UNISED potrà avvalersi di partner specializzati che operano
nell’ambito della formazione e della consulenza tecnico forense.

Art. 14. Durata, attività e sedi
Il Corso triennale di Criminalistica prevede un biennio comune a tutti gli Studenti. Per il terzo anno,
ciascun Studente sarà chiamato a decidere di approfondire un determinato insegnamento. Tale
approfondimento costituirà, a livello curriculare, la Specializzazione del percorso formativo
triennale e sarà indicata sul diploma finale. Le Specializzazioni attualmente disponibili sono le
seguenti:
 Analisi della scena del crimine;
 Balistica forense;
 Investigazioni digitali e tecnologie per la sicurezza e la difesa;
 Analisi documentale e grafologia forense.
Per completare il Corso triennale di Criminalistica lo studente deve aver conseguito 180 crediti
formativi. Ogni credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro tra lezioni frontali, laboratori in
presenza, attività di studio e ricerca individuale, interazione con i docenti, partecipazione a
seminari, corsi o master erogati da UNISED ovvero da università (in quest’ultimo caso - seminari,
corsi o master presso università - il conseguimento di crediti viene valutato dalla Direzione del
Corso che decide in merito al riconoscimento). Lo Studente che non completa tutte le attività
previste da ogni Anno di Corso*, esami compresi, si iscrive all’Anno di Corso successivo quale
“studente fuori corso” fino al completamento degli esami previsti. (*L’Anno Accademico non è da
confondersi con l’Anno di Corso).
Sede delle lezioni frontali e dei laboratori in presenza del Biennio
Polo Scientifico di Corsico ISF UNISED, Via Leonardo da Vinci n. 5 - Corsico (Milano)
La sede fisica delle lezioni e dei laboratori in presenza potrà essere modificata per ragioni
logistiche o didattiche non prevedibili, fatta salva la circostanza che, l’eventuale altra sede, sarà in
Milano o provincia di Milano.
L’organizzazione del terzo anno, nonché tutte le tipologie di Specializzazione previste, saranno
definite entro il 31 dicembre 2016 salvo proroghe derivanti da procedure di miglioramento della
didattica al fine di rispondere al meglio alle esigenze del mercato del lavoro.

Art. 15. Faculty
Direttore Scientifico del Corso: Andreas Melinato
Direttore Esecutivo: Deborah Capasso de Angelis
Coordinatore Generale: Massimo Blanco
Docenti: avvocati penalisti, ingegneri forensi, biologi, criminologi, investigatori privati, esperti delle
forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, Guardia Costiera), tecnici forensi (informatici,
balistici, dattiloscopisti, grafologi ecc.) operanti per conto delle Procure della Repubblica.
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Art. 16. Segreterie
Segreteria Generale: segreteria@unised.it
Segreteria Didattica: didattica@unised.it
Tel. 02.36.72.83.10 - Fax: 02.36.72.36.78
Referente: Dott. Matteo Pobiati

Art. 17. Piano degli Studi, Crediti Formativi e lezioni del 1° e 2° Anno di Corso
Insegnamenti del 1° Anno di Corso
Elementi di matematica, geometria e statistica
(propedeutico ai laboratori - lezioni in presenza facoltative)

Elementi di chimica e fisica
(propedeutico ai laboratori - lezioni in presenza facoltative)

Elementi di biologia
(propedeutico ai laboratori - lezioni in presenza facoltative)

Elementi di diritto civile e penale
(lezioni in presenza facoltative)

Safety & security
(propedeutico ai laboratori - lezioni in presenza non previste)

Crediti
4
6
6
4
4

Inglese (corso base)
(lezioni in presenza facoltative)

Criminologia, criminal & digital profiling
(lezioni in presenza obbligatorie)

4
6

Autopsia psicologica investigativa
(lezioni in presenza obbligatorie)

Informatica & data security
(lezioni in presenza non previste)

2
4

Grammatica e sintassi per la professione
(lezioni in presenza facoltative)

Tecniche e tecnologie di investigazione e intelligence
(con laboratorio obbligatorio)

Analisi della scena del crimine 1
(con laboratorio obbligatorio)

Digital & computer forensic
(con laboratorio obbligatorio)

Totale Crediti

Idoneità
6
6
8
60
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Insegnamenti del 2° Anno di Corso
Medicina legale e tossicologia forense (propedeutico)
Fondamenti di teoria dei materiali ed estimo (propedeutico)
Elementi di procedura civile e penale (propedeutico)
Ingegneria forense (propedeutico)
Inglese (corso avanzato)
Elementi di psicologia forense e tecniche di interrogatorio
Elementi di psicofisiologia per la professione
Balistica e armi da fuoco (con laboratorio)
Analisi chimica, fisica e biologica dei reperti (con laboratorio)
Antifrode e anticontraffazione (con laboratorio)
Analisi della scena del crimine 2 (con laboratorio)
Web security, investigation & intelligence (con laboratorio)
Totale Crediti

Crediti
4
4
4
8
4
4
Idoneità
8
8
4
6
6
60

Lezioni in presenza del primo anno
(il calendario definitivo sarà reso noto entro il 30 ottobre 2016)
 Lezioni facoltative presenziali degli insegnamenti propedeutici - giorni feriali di novembre,
dicembre e gennaio: Elementi di matematica, geometria e statistica; Elementi di chimica e
fisica; Elementi di biologia.
 Lezioni facoltative presenziali degli insegnamenti non propedeutici - giorni feriali del mese
di gennaio: Elementi di diritto civile e penale; Inglese (corso base); Grammatica e sintassi
per la professione.
 Lezioni obbligatorie presenziali degli insegnamenti non propedeutici - un solo fine
settimana dal giovedì alla domenica del mese di febbraio: Criminologia, criminal & digital
profiling; Autopsia psicologica investigativa.

Lezioni e laboratori obbligatori del primo anno
(il calendario definitivo sarà reso noto entro il 30 ottobre 2016)
 Le lezioni e i laboratori di Tecniche e tecnologie di investigazione e intelligence, Analisi della
scena del crimine 1 e Digital & computer forensic, saranno organizzati una volta al mese nei
mesi di marzo, aprile e maggio, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.
La Direzione del Corso si riserva di modificare (in modo non significativo) alcuni insegnamenti
ovvero l’organizzazione delle lezioni e dei laboratori, nel caso in cui la motivazione derivasse da
un possibile miglioramento del percorso di studio.
L’organizzazione del secondo anno sarà definita entro il 30 ottobre 2016.
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Art. 18. Esami
Le sessioni ordinarie d’esame degli insegnamenti propedeutici si tengono indicativamente nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo di ogni anno solare. Le sessioni ordinarie d’esame degli
insegnamenti non propedeutici e senza obbligo di frequenza, ovvero per i quali non sono previste
lezioni in presenza, si tengono indicativamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Le
sessioni ordinarie d’esame degli insegnamenti la cui frequenza è obbligatoria, compresi i
laboratori, si tengono al termine delle lezioni e dei laboratori. A giugno e settembre, si tengono, di
norma, due sessioni straordinarie (una al mese). Le date esatte delle sessioni d’esame ordinarie
vengono decise dalla Direzione del Corso che emana, entro il 30 novembre di ogni anno, il
calendario delle stesse. La votazione del singolo esame, espressa in trentesimi, è insindacabile. Nel
corso degli esami scritti, la Commissione potrà annullare l’esame a seguito di evidenti
comportamenti illeciti da parte dello Studente ovvero se lo stesso non avrà seguito le istruzioni
fornite.
Per accedere al Secondo Anno di Corso è obbligatorio aver superato tutti gli esami del Primo Anno
salvo diverse disposizioni da parte della Direzione del Corso. Per accedere al Terzo Anno è
necessario aver completato gli esami del biennio precedente.
Gli esami degli insegnamenti propedeutici devono essere sostenuti e superati per primi. In
mancanza di tale requisito, lo Studente non accede ai laboratori.
Ogni Studente non può conseguire più di 60 crediti formativi per Anno di Corso, fatto salvo il caso
in cui il Candidato stia recuperando gli esami dell’anno precedente.
Qualora lo Studente non abbia completato gli esami previsti dal Piano degli Studi, viene
automaticamente iscritto al successivo Anno Accademico quale “studente fuori corso”.
Sessioni d’esame degli insegnamenti propedeutici e non propedeutici senza obbligo di frequenza
Esami orali o scritti in base alla scelta del Docente
Presso il Polo Scientifico ISF - UNISED di Corsico (MI) vengono tenute le sessioni ordinarie degli
esami. Si possono sostenere fino ad un massimo di tre esami per sessione e la votazione è
comunicata e annotata a matricola il giorno stesso se trattasi di esame orale. Se trattasi di esame
scritto, la votazione è comunicata e annotata a matricola in seguito alla correzione degli elaborati
da parte dei competenti docenti.
Rifiuto del voto d’esame: è possibile rifiutare il voto conseguito entro 10 (dieci) giorni dalla data in
cui se ne riceve notizia.
Sessioni d’esame degli insegnamenti con presenza obbligatoria e dei laboratori: gli esami in
questione si tengono durante il periodo delle attività presenziali. Qualora un esame non venisse
superato in detto periodo, lo Studente avrà la possibilità di sostenerlo successivamente, prima
dell’inizio dell’Anno di Corso successivo (indicativamente a giugno e settembre).

Art. 19. Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi può essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30
(trenta) giorni antecedenti il termine dell’Anno Accademico (che decorre dalla data di iscrizione
sino al termine del dodicesimo mese successivo). La raccomandata deve essere indirizzata al
Presidente dell’Università Popolare UNISED e non deve contenere clausole o condizioni che
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limitino l’efficacia del contratto sottoscritto. In caso di mancata comunicazione, lo Studente si
intende iscritto all’Anno Accademico successivo ed è obbligato al versamento dell’intero
ammontare della retta di detto anno. La retta eventualmente rateizzata in due o più rate, è
comunque dovuta per l’intero Anno Accademico al quale lo Studente risulta iscritto.

Art. 20. Attestazioni
Successivamente al positivo esito degli esami del biennio (conseguimento di 120 crediti formativi),
viene rilasciato l’Attestato di “Operatore per le Investigazioni Tecnico-Scientifiche” unitamente
alla Certificazione degli Studi. Le pergamene e le certificazioni degli studi sono rilasciate
dall’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa
Sociale, associata C.N.U.P.I. - Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, Ente
giuridico riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21
luglio 1991.
Alla positiva conclusione del Terzo Anno, viene rilasciato il Diploma di Criminalista Professionista
ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (seguito dal titolo della Specializzazione - es.
“Criminalista specializzato in Analisi della Scena del Crimine”).
Il conseguimento del Diploma conferisce il diritto di chiedere l’iscrizione all’Associazione Nazionale
Criminologi e Criminalisti con qualifica di Criminalista Professionista secondo le norme statutarie
della medesima Associazione.

Art. 21 Preiscrizioni maturandi
Gli aspiranti Studenti del Corso triennale di Criminalistica che conseguiranno il diploma di
maturità nell’anno 2016, potranno effettuare la preiscrizione utilizzando l’apposito modulo. La
quota versata a titolo di preiscrizione darà diritto alla riservazione del posto. In caso di mancato
successivo perfezionamento dell’iscrizione entro le ore 24,00 del giorno 15 luglio 2016, il diritto in
questione cesserà i propri effetti. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata.

Art. 22. Retta (contributo di frequenza) e quota di iscrizione annuale
L’Anno Accademico decorre dalla data di immatricolazione ed ha la durata di dodici mesi. La retta
è dovuta per l’intero Anno Accademico al quale lo Studente è iscritto, anche nel caso in cui il
medesimo abbia sostenuto l’ultimo esame previsto dal Piano di Studi o abbia rinunciato agli stessi.

►Retta (contributo di frequenza)
La retta per la frequenza di ogni singolo Anno Accademico è stabilita in euro 2.600,00
(duemilaseicento/00) da versare con le seguenti modalità:
 euro 1.300,00 da versare all’atto dell’iscrizione all’Anno Accademico;
 euro 1.300,00 da versare entro 6 (sei) mesi dall’inizio dell’Anno Accademico.

►Versamento della retta in unica soluzione
La retta può essere versata anche in unica soluzione per un importo di euro 2.300,00
(duemilatrecento/00). Il versamento, in tal caso, è da effettuarsi all’atto dell’iscrizione all’Anno
Accademico.
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►Rateizzazione della retta
La retta può essere versata ratealmente. In tal caso, l’importo da versare è fissato in euro 3.000,00
(tremila/00) da corrispondere con le seguenti modalità:
 euro 500,00 all’atto dell’iscrizione all’Anno Accademico;
 la restante somma da versare in 10 rate costanti di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni
mese dell’Anno di Corso (scadenza prima rata di 250,00 euro al 5 dicembre). In caso di
rateizzazione di siffatta specie (11 rate in totale), l’aspirante Studente dovrà produrre copia
dell’ultima dichiarazione dei redditi se lavoratore autonomo ovvero delle due ultime buste
paga se lavoratore dipendente. In caso contrario, sarà richiesta una fidejussione.
►Rette particolari
Per alcune categorie ovvero per i soggetti appartenenti ad enti con i quali UNISED ha stipulato una
convenzione in relazione al Corso, sono previste delle rette agevolate. Per informazioni, rivolgersi
alla Segreteria Generale.
La retta è dovuta per l’intero Anno Accademico al quale si è iscritti.
Nel costo della retta sono esclusi: materiale didattico supplementare rispetto a quello già fornito
da UNISED (il materiale fornito, compreso nella retta, è comunque già idoneo allo scopo),
l’acquisto del/i camice/i da laboratorio e dell’abbigliamento in genere della Scuola di Criminalistica
(costo circa 120,00 euro). L’abbigliamento può essere acquistato immediatamente dopo
l’iscrizione al Corso e ritirato presso la sede di UNISED.
Quota di iscrizione annuale
Unitamente al versamento della prima rata della retta, deve essere corrisposta, per ogni Anno
Accademico, la quota associativa all’Università Popolare UNISED pari a euro 50,00 che assolve
anche il contributo annuale di immatricolazione.
Rimborsi
Le rette versate non sono in alcun modo rimborsabili se non per i casi previsti dal Contratto dei
Servizi o dalla legge.
Inadempienza
Il mancato versamento anche di una sola rata della retta, comporta l’esclusione da qualsiasi
attività del Corso e la sospensione di tutti i servizi ad esso connessi.
Le rette non corrisposte entro le date previste, sono da corrispondere in qualsiasi caso. I ritardi nei
pagamenti saranno produttivi di interessi di mora pari al 10% (diecipercento).
Il Presidente
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