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Oggetto:

Modifiche assetti UNISED – ISF, esami propedeutici e laboratori 1° e 2° anno Corso
triennale di Criminalistica.

Con la presente si comunica che, in data odierna, si è conclusa un’importantissima fase dello
sviluppo delle collaborazioni tra l’Istituto di Scienze Forensi e primarie società operanti nell’ambito
tecnico-scientifico forense qui di seguito elencate:
FI UK - Fire Investigations
Società britannica leader nel settore delle investigazioni degli incendi, operante in tutto il mondo.
L’Istituto è rappresentante italiano di FI UK.
http://www.fireinvestigationsuk.com/global/
AMPED Software
Azienda specializzata nello sviluppo di software per l’elaborazione di immagini e filmati per
applicazioni forensi, fondata nel 2008 in seguito ad una collaborazione fra l’Image Processing
Laboratory dell’Università di Trieste e i Carabinieri del RIS di Parma.
https://ampedsoftware.com/it/
SecurCube
Azienda italiana specializzata nello sviluppo e nell'offerta di prodotti per l'informatica forense
(digital forensics), collabora principalmente con le Forze dell'Ordine, in Italia e all'estero.
www.securcube.net
STC Group
Azienda leader mondiale nello sviluppo di sistemi biometrici multimodali vocali e tecnologie per
l’elaborazione e l’analisi di audio e video registrazioni. STC si avvale di oltre 150 specialisti, tra i
quali 30 dottori di ricerca, e di una rete di rivenditori e partners in tutto il mondo.
http://speechpro.com/
Come ben saprete, nell’ambito delle investigazioni scientifiche le “regole” vengono dettate dagli
esperti più rappresentativi del settore e dalle case produttrici di strumentazione forense, non
dalle università. In buona sostanza, per la maggior parte delle attività della criminalistica non
contano i titoli di studio ma “cosa”, “dove” e “con chi” si è studiato.
Attualmente, la maggior parte dei tecnici di polizia scientifica (R.I.S., S.I.S., Polizia di Stato), che
sono sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri o sovrintendenti e ispettori di P.S., non sono laureati.
Infatti, in larga parte questi soggetti, così come i criminalisti “civili”, si formano con gli esperti del
settore o con i responsabili delle aziende produttrici di strumentazione e materiali per le
investigazioni scientifiche. La medesima cosa viene fatta in UNISED e all’Istituto di Scienze Forensi
per gli Allievi del Corso triennale di Criminalistica, i quali vengono formati da esperti e imparano ad
usare strumenti e materiali per le investigazioni scientifiche riconosciuti in tutto il mondo (questo
è ciò che rileva nelle investigazioni scientifiche).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione del Corso triennale di Criminalistica, per il prossimo
primo anno (nuovi Allievi che inizieranno il 1° ottobre 2017), ha già modificato il Piano degli Studi
in funzione delle importanti partnership realizzate e in virtù delle nuove opportunità che il
mercato offre. Infatti, come potrete constatare leggendo il nuovo Regolamento degli Studi
(scaricabile al seguente link http://www.unised.it/files/1-Regolamento-Corso-triennale-diCriminalistica-A.A.-2017-2018---agg.-24-feb-2017.pdf ), il recente Piano degli Studi punta, oltre alle
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attività di sopralluogo della scena del crimine, alle metodologie e tecnologie di digital forensics,
comprendendo audio e video forensics, alla ricostruzione e analisi di incidenti (ingegneria forense),
all’investigazione degli incendi e delle esplosioni, all’anticontraffazione e all’antifrode. Tutti settori
in cui, in Italia, mancano esperti competenti non solo tra i criminalisti ma anche tra le forze di
polizia o i Vigili del Fuoco. Ne è la prova il fatto che gli esperti dell’Istituto di Scienze Forensi
spesso sono chiamati dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura per svolgere gli incarichi
relativi alle predette materie.
Il Corso triennale di Criminalistica, come più volte è stato detto, ha l’obiettivo principale di
permettere all’Allievo, una volta diplomato, di essere competitivo nel mercato del lavoro. Questa
competitività deriverà dall’acquisizione di conoscenze e competenze di cui il campo della
criminalistica italiana ha bisogno ma anche dalla circostanza che, il Criminalista diplomato presso
la nostra Scuola, oltre ad essere in grado di svolgere indagini relative a molteplici materie, saprà
usare strumenti relativi a settori in continua crescita nei quali mancano gli specialisti.
Nel proseguo delle attività didattiche, alcuni insegnamenti vedranno anche la partecipazione dei
docenti di FI UK, AMPED, SecurCube ed STC Group, rendendo il Corso triennale di Criminalistica
sempre più inimitabile. In tale contesto, vi invitiamo ad eseguire una ricerca su Internet (qualora
non l’aveste mai fatta) al fine di trovare un percorso di studi simile. Siamo certi che troverete solo
corsi che insegnano molto sulla scena del crimine e sulla repertazione, cioè attività che
serviranno all’aspirante Criminalista in modo marginale. Infatti, la repertazione sulla scena del
crimine è un’attività che non viene svolta direttamente dal Criminalista “civile” poiché se ne
occupa la polizia scientifica. In materia di sopralluogo, il Criminalista “civile” ha solo un ruolo di
“controllo” delle attività svolte dalla polizia (la materia di sopralluogo e repertazione ha
comunque la sua importanza perché il controllo dell’operato della polizia sul luogo del delitto
spesso è determinante). Pertanto, per un “civile”, frequentare un ottimo corso che si concentra sul
sopralluogo della scena del crimine ha l’unico effetto di fornire competenze che il futuro
Criminalista metterà in campo molto poco, facendone un professionista senza lavoro. Per la
cronaca, i casi in cui vi sia una scena del crimine con omicidio, in Italia non sono così frequenti. Al
contrario, sono frequenti gli incendi, le frodi, le contraffazioni, i cyber crimini (stalking, bullying,
furti di identità digitale, gli adescamenti online ecc.), le indagini audio e video, gli incidenti
stradali e sul lavoro ecc., tutti eventi / contesti su cui la Scuola di Criminalistica sta puntando per
dare le migliori opportunità di lavoro al futuro Criminalista.
Conclusioni
• In virtù delle recenti collaborazioni instaurate e in relazione alle maggiori opportunità che
verranno offerte ai futuri Criminalisti, il nuovo Piano degli Studi, per gli attuali Allievi del
primo e del secondo anno, sarà quello di cui al seguente link http://www.unised.it/files/1Regolamento-Corso-triennale-di-Criminalistica-A.A.-2017-2018---agg.-24-feb-2017.pdf
• Considerato che l’Istituto di Scienze Forensi rappresenta il collegamento con il mondo del
lavoro, dal prossimo anno la Scuola di Criminalistica sarà gestita quasi interamente
dall’Istituto. L’Allievo verserà una quota di iscrizione alla UNISED ma la didattica sarà quasi
interamente gestita dall’Istituto di Scienze Forensi e le rette saranno da versare a
quest’ultimo (il totale complessivo da versare sarà sempre lo stesso dell’Anno Accademico
2016/2017). Lo status informale di Allievo UNISED resterà comunque
• Gli Allievi del primo e del secondo anno dovranno comunque concludere positivamente gli
studi degli insegnamenti del proprio Piano di Studi attuale (propedeutici e non
propedeutici) per essere ammessi all’anno successivo
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• Gli Allievi del primo anno, il prossimo anno accademico (2017/2018), dovranno sostenere
anche l’esame di Fondamenti di teoria dei materiali ed estimo oltre agli esami che
caratterizzano il nuovo secondo anno
• Tutti gli Allievi del primo e del secondo anno che non hanno superato gli esami
propedeutici dell’attuale Piano degli Studi, potranno frequentare i laboratori. La votazione
degli esami di laboratorio sarà “congelata” sino al superamento degli esami propedeutici.
In caso di superamento degli esami propedeutici, la votazione dei laboratori sarà
convalidata
• Per gli Allievi del primo anno: oltre alla sessione d’esame del 3 maggio 2017, viene fissata
una sessione d’esame straordinaria per il giorno 14 luglio 2017 (esami di matematica,
chimica, fisica e biologia). Nel frattempo, come riportato al punto precedente, gli Allievi
potranno partecipare ai laboratori e sostenere i relativi esami la cui votazione sarà
convalidata in seguito al superamento degli esami propedeutici
• Considerato che l’insegnamento di Psicologia forense del secondo anno è stato eliminato
al fine di dare spazio ad insegnamenti caratterizzanti più utili alla figura del Criminalista, gli
Allievi che non hanno potuto sostenere l’esame di detto insegnamento potranno
sostenerlo il giorno 14 luglio 2017
• Per quanto concerne le assenze nelle attività di laboratorio, essendo i laboratori
insegnamenti caratterizzanti, non risulta possibile adottare lo stesso criterio
dell’insegnamento di Psicologia forense. Pertanto, le attività di laboratorio dovranno
essere nuovamente frequentate il prossimo anno
• In merito alle votazioni, l’Allievo dovrà sempre tenere presente che il punteggio (in
trentesimi) esprime solo una parte di quella che sarà la valutazione complessiva. Infatti, si
ricorda nuovamente che l’obiettivo finale del Corso triennale è quello di diplomare
“professionisti” non “numeri”. La valutazione finale sarà fatta anche in funzione di
parametri “professionali” quali la capacità di lavorare in team, lo spirito d’iniziativa, l’attiva
partecipazione alle attività della Scuola, il modo di relazionarsi e di rispettare i ruoli, la
predisposizione ad assumere compiti di responsabilità, la precisione, la puntualità ecc.
Tesi del terzo anno
Gli Allievi del secondo anno, per il terzo anno potranno scegliere un argomento da sviluppare in
una delle seguenti aree tematiche:
- Tecniche di sopralluogo, repertazione e analisi della scena del crimine
- Digital Forensics (computer, mobile, audio, video, celle ecc.)
- Investigazione di incendi ed esplosioni
- Balistica e armi da fuoco
- Ricostruzione e analisi incidenti (stradali, sul lavoro ecc.)
- Anticontraffazione e Antifrode
La Direzione resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e augura agli Allievi Criminalisti
buon lavoro.

Corsico, 7 aprile 2017

La Direzione Operativa
della Scuola di Criminalistica
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