
9-10 novembre 2018 
Corsico (Milano) 
Polo Scientifico di Corsico 
Via Leonardo da Vinci 5 
Corsico - Milano (Italy) 

Venerdì 9 novembre  
9:00-9:30 

Presentazione del Meeting  
a cura di Massimo Blanco, presidente dell’Istituto di Scienze 
Forensi, e Andreas Melinato, direttore della Sezione  
Investigazioni Scientifiche ISF e Preside allo European Forensic 
Institute di Malta.  
Saluto di Deborah Capasso de Angelis, presidente  
dell’Associazione Nazionale Criminologi  e Criminalisti,  
presidente e rettore all’Università Popolare UNISED. 
 

9:30-10:15 (in presenza - Italiano) 
Il crimine come produzione sociale.  
Una mappa dei problemi 
Giovanni Sabatino, sociologo esperto in reati associativi 
 

10:45-11:30 (in presenza - Italiano) 
Neuroscienze e diritto penale:  
una collaborazione possibile? 
Mirko Avesani (PhD), medico specialista in neurologia,  
criminologo esperto in neurodiritto 
 

11:30-12:15 (in presenza - Italiano) 

Aspetti e criticità dell’analisi tossicologica forense in 
ambito giudiziario e medico legale  
Cristian Fioriglio, biologo e tossicologo forense 
 

12:15-13:00 (in presenza - Italiano) 

La verifica della copertura reale delle celle  
telefoniche come elemento portante nelle          
indagini investigative 
Nicola Chemello, ingegnere esperto tecnico forense,  
socio fondatore di Securcube 
 

14:30-15:15 (in videoconferenza dagli USA - English)  

Video Evidence:  It IS a Forensic Discipline! 
Scott Kuntz (LEVA Law Enforcement & Emergency Services 
Video Association International) 
 

15:15 - 16:00 (in presenza - Italiano) 

Forensic Video Analysis 
Martino Jerian, ingegnere elettronico esperto di video analisi 
forense, CEO e fondatore di Amped Software 
 

16:20-17:20 (in presenza a scelta) 

2 Workshop di Criminalistica (a pagamento extra) 
• CSI Equipment: Fingerprint analysis (English) 
• MSAB: Digital forensics (Italiano) 
 

Sabato 10 novembre  
9:00-9:45 (in presenza - English) 

Pathfinder: Electrostatic Dust mark search  
and recovery  
Graham Sandling (Crime Scene Investigation Equipment)  
 

9:45-10:30 (in presenza - English) 

Geospatial Intelligence in Police Investigation 
Ian Oldfield, geo-Intelligence specialist, ex ufficiale del      
Metropolitan Police Intelligence Bureau (Londra) 
 

10:50-11:10  

Corso di laurea in Scienze forensi e investigazione  
criminale allo European Forensic Institute di Malta 
A cura di Andreas Melinato, preside EFI - HEI Malta  
 

11:10-11:55 (in presenza - English) 

The Chartered Society of Forensic Sciences 
The first 60 years  
Anya Hunt, CEO of The Chartered Society of Forensic Sciences 
 

11:55-12:40 (in presenza - English) 

Forensics in modern intelligence led policing  
Robert Milne, forensic experto, ex capo della sezione di  
Intelligence forense a New Scotland Yard 
 

12:40-13:25 (in presenza - Italiano) 
La criminologia e il canto delle sirene 
Deborah Capasso de Angelis, sociologa e criminologa, 
(Presidente Ass. Naz. Criminologi e Criminalisti e UNISED) 
 

14:45-15:30 (in presenza - English) 

Improving Latent Fingerprint Recovery  
from Crime Scenes  
Terry Kent, consultant specialising in forensic  
fingerprint analysis 
 

15:30-16:15 (in presenza - English) 
Fire Investigation ‘Myths and Legends’  
Peter Mansi (PhD), fire investigator, senior partner FI UK 
 

16:15-17:00 (in presenza - Italiano) 
Ingegneria forense: l’uso delle tecniche di  simulazione 
computerizzata nell’indagine tecnica di un evento.  
Dimostrazione pratica 
Andreas Melinato, ingegnere forense e investigatore di  
incendi, e Antonio Marotta, ingegnere della CYPE 

 

Info: www.forensicsmeeting.com 

Partners ed espositori 

Evento organizzato da 
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Info: www.forensicsmeeting.com 

Evento Organizzato da 

Partners ed espositori 

Costo di partecipazione ad entrambe le giornate (esclusi i workshop): euro 98,00 Iva inclusa 

Iscritti all’Ass. Naz. Criminologi e Criminalisti, studenti e docenti UNISED e ISF College: euro 80,00 Iva inclusa 

Patrocinato da 

BSc in Forensic Sciences and Criminal Investigation 
Corso di laurea triennale in Scienze forensi  
e Investigazione criminale (www.eufor.eu/it) 



SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Io sottoscritto/a 

cognome e nome _____________________________________________________________ data di nascita __________________  

luogo di nascita _________________________________________ (Prov. ____)  

città di residenza _________________________________________ (Prov. ____) indirizzo __________________________________  

codice fiscale _________________________________________________ Telefono _______________________________________  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________ 

professione __________________________________________________________ 

desidero partecipare al FORENSICS MEETING 2018 che si terrà nei giorni 9 e 10 novembre 2018 come da programma in locandina e 

sul sito www.forensicsmeeting.com (orari e location specificati nelle pagine precedenti).  

SOLO PER I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE ANCRIM, UNISED e ISF COLLEGE 

Dichiaro di godere dell’agevolazione prevista in quanto (indicare la categoria agevolata) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ . Il giorno di inizio delle lezioni esibirò, a 

richiesta della Direzione, idoneo documento che certifica la mia posizione. 

Verso, contestualmente alla presente iscrizione, la somma di euro __________  sulle seguenti coordinate bancarie: 

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI SRLS - IBAN: IT35 A 05584 32900 0000 0000 4714 

Causale del bonifico: FM 2018 + COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

Nel caso in cui il Meeting non dovesse tenersi per cause non prevedibili o di forza maggiore, l’Istituto di Scienze Forensi mi           
rimborserà la quota di partecipazione versata e sarà ritenuto libero da qualsiasi altra obbligazione nei miei confronti. 

 

 

Data __________________       Firma ________________________________________  

 

Contestualmente autorizzo l’Istituto di Scienze Forensi al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’Istituto garantirà la riserva-

tezza dei dati e dei documenti acquisiti che saranno utilizzati esclusivamente per fini amministrativi interni ovvero per l’invio di comunicazioni, 

materiale informativo ecc. da parte dell’Istituto o di soggetti autorizzati dal medesimo.   

 

Data __________________       Firma ________________________________________  

 

SPEDIRE UNICAMENTE in FORMATO PDF a  

info@forensicsmeeting.com  
 

Venerdì mattina,  
dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

attenzione al lavaggio  
strade di fronte all’Istituto. 


