
CORSO NAZIONALE TEORICO-PRATICO  

DI CRIMINALISTICA E SCIENZE FORENSI 

XII Edizione 
Salice Terme (PV), 10-11 Aprile 2021 

Hotel Clementi 
Relatori:  

• Dott. Morgan Azzoni – Entomologo Forense 

• Dott. Vincenzo Agostini – Biologo Forense, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

• Avv. Antonio Caminiti – Avvocato Penalista, Foro di Monza 

• Comm. Dott. Salvatore Musio – Criminalista, Esperto scena del crimine, Grafologo Forense, 

Ispettore Accredia 

• Dott. Matteo Luison – Medico Legale, Procura di Alessandria 

 

 

SABATO 10 – CONVEGNO 

 

9:00 – 09:20 Apertura lavori 

09:20 – 10:00 Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (Pubblico Ministero) 

10:00 – 11:00 Il Consulente Tecnico della Difesa (Avv. A. Caminiti) 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:00 Il Ruolo del Grafologo Peritale (Dott. S. Musio) 

13:00 – 14:30 Pranzo    

14:30 – 15:00 Il Ruolo del Medico Legale in Ambito Forense (Dott. M. Luison)     

15:00 – 16:30 Il Ruolo del Biologo Genetista in Ambito Forense (Dott. V. Agostini) 

16:30 – 17:00 Coffee Break 

17:00 – 18:00 Il Ruolo del Biologo Entomologo in Ambito Forense (Dott. M. Azzoni) 

18:00 – 19:00 Spazio libero per il dibattito con tutti i relatori, domande e chiarimenti 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 11 – WORKSHOP 

9:00 – 18:00 ATTIVITA’ PRATICA 

L’intera giornata sarà dedicata allo svolgimento di 3 laboratori pratici: 

Laboratorio I → Biologia e Genetica Forense – I corsisti si dedicheranno allo studio di un caso 

reale di omicidio, apprendendo i vari passaggi tecnico-proceduarli della professione del biologo 

forense. I corsisti saranno incaricati, inoltre, di eseguire gli opportuni confronti tra i profili genetici 

estrapolati dalle tracce ed i profili di riferimento di vittima ed indagato/i, così da interpretare il dato 
genetico-forense e giungere ad una probabile identificazione. 

Laboratorio II → Entomologia Forense - I corsisti saranno osserveranno e studieranno al 

microscopio differenti tipologie di materiale entomologico, impareranno a distinguere i vari stadi 



larvali dei ditteri, fino al calcolo e determinazione dell’Indice Post-Mortale minimo (min-PMI e 

ADD/ADH). 

Laboratorio III → Grafologia Peritale – I corsisti prenderanno attivamente parte allo studio della 

scrittura e della falsificazione delle firme a fini identificativi e dissimulativi. 

 

CATERING 

Entrambe le giornate saranno inframezzate da 3 Coffee breaks (2 al sabato e 1 alla domenica) e 2 

Light Lunch (sabato e domenica) 

 

EMERGENZA COVID-19 

Se l’attuale situazione sanitaria globale e le relative indicazioni ministeriali per fronteggiare la 

pandemia saranno ancora in vigore entro Marzo 2021, l’Organizzazione avvisa i partecipanti che la 

giornata congressuale di Sabato 10 Aprile si svolgerà in modalità Streaming-on line su piattaforma 

Google Meet (o similari) in data DOMENICA 28 MARZO 2021, dalle ore 9 alle ore 14:30. 

Appositi link per la connessione verranno inviati agli iscritti. 

I Laboratori Pratici, invece, si svolgeranno nel week end del 10-11 APRILE 2021 ed i partecipanti 

saranno distribuiti nelle due giornate, organizzati in piccoli gruppi al fine di poter far lavorare tutti 

in sicurezza, osservando tutte le norme precauzionali anti-diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Qualora la situazione pandemica peggiorasse ulteriormente, tale da indurre il Consiglio dei Ministri 

ad una nuova chiusura totale (Lockdown nazionale) o le Regioni ad una chiusura mirata (Lockdown 

locale), l’Organizzazione ovviamente non può prevedere sin d’ora tali eventi che esulano dalle 

proprie decisioni. Se tali chiusure dovessero avvenire, il corso verrà spostato a date da destinarsi, 

mantenendo ferma l’iscrizione dei corsisti.  

Gli importi versati dagli iscritti per la partecipazione all’evento NON possono essere restituiti, ma 

saranno utilizzati per partecipare ad un’edizione successiva. 

 

CREDITI FORMATIVI 

Evento accreditato ECM per tutte le professioni medico-sanitarie.      

Numero di crediti ministeriali: 25,8 ECM. 

Provider: Symposia S.r.l. (Roma) 

Richiesti Crediti Formativi per Avvocati (rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Pavia): 10 

Crediti 

 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

Per richiedere i crediti formativi universitari CFU, gli interessati dovranno contattare direttamente il 

coordinatore/tutor del proprio corso di laurea e comunicare che durante il corso verranno prese le 

firme di frequenza in entrata ed uscita, verranno svolti dei laboratori pratici con conseguente prova 

di valutazione (tipologia quiz), verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (FACOLTA’ DI BIOTECNOLOGIE UPO 

NOVARA): 1 CFU. 

 

Sede del Corso: Hotel Clementi, Viale Eugenio Diviani 15, Salice Terme (Pavia) 

 

Costi 

Professionisti (con crediti ECM):  

400,00 Euro (iva inclusa, esclusa ritenuta d’acconto [se dovuta]) 

 

Professionisti (senza crediti ECM), Avvocati, Investigatori):  

280,00 Euro (iva inclusa, esclusa ritenuta d’acconto) 

 



Studenti / Forze dell’Ordine:  

200,00 Euro (iva inclusa) 

 

 

Numero di Partecipanti:  

Minimo 60 (nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, la somma versata 

sarà interamente restituita). 

Massimo 90  

(se, a saturazione posti, le richieste saranno maggiori di ulteriori 40 iscritti, la parte pratica sarà 

replicata DOMENICA 18 APRILE per i soli corsisti della zona limitrofa)  

 

Scadenza Iscrizioni: 7 Marzo 2021 

 

 

Alloggio 

Per chi volesse, l’HOTEL CLEMENTI di Salice Terme, in convenzione con il corso, offre tariffe 

agevolate per gli iscritti, da prenotare in autonomia contattando direttamente la struttura 

(http://www.hotelclementi.it – hotelclementi@libero.it , Tel. 0383947150): 

Camera Singola – 47,00 Euro 

Camera Doppia – 72,00 Euro 

Camera Tripla – 102,00 Euro 

 

Altre strutture alberghiere situate in Salice Terme (tutte a circa 300 metri dalla sede del corso):  

La Stazione di Salice Terme (B&B)  

Hotel Salus  

Park Hotel. 

Hotel Milano 

 

Per informazioni, dettagli, chiarimenti, contattare: 

Segreteria Organizzativa    mail: scienzeforensi@hotmail.com   

O visitare il sito web: www.analisidnaforense.com  
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