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DNA & Cadaveri Eccellenti: Educazione Forense

Eventuali partnership

/////

Direttore del Corso

Prof.ssa Elena Carra
elena.carra@unipa.it

Titolo/i di studio richiesto per l’accesso

Tutte le Classi di Laurea di durata triennale e/o
specialistica e/o magistrale, Nuovo e Vecchio
Ordinamento.
Il Corso di Perfezionamento Post Laurea DNA &
Cadaveri Eccellenti: Educazione Forense è retto dalla
finalità di offrire una corretta informazione delle scienze
forensi applicate per la soluzione di un delitto; traendo
spunto dalla casistica concreta di “Cadaveri Eccellenti”
si procederà alla descrizione del caso, fornendo, in tal
modo, la possibilità di comprenderne il corretto
approccio metodologico e scientifico utilizzato dal o/dai
Periti, poiché esso è propedeutico e funzionale alla
comprensione degli innumerevoli aspetti critici che
potrebbero consentire di vanificare quel contributo
offerto da una prova scientifica, qualora venisse
affrontata non conforme ai criteri che la Comunità
Scientifica Forense individua al passo con il progresso
scientifico e tecnologico.
Il Corso si prefigge di poter accostare allo scenario
forense chiunque voglia soddisfare quella curiosità che il
settore detiene per la soluzione di un delitto.
Potrà essere propedeutico per la divulgazione – corretta –
negli Istituti Scolastici Superiori, ed al contempo,
contribuire nel ridimensionare il cosiddetto effetto C.S.I.,
che tanti media e serie televisiva propongono,
ingenerando sempre di più, l’idea che trattasi di
procedure, quasi automatizzate e pertanto esenti da
errore.

Obiettivi del Corso

La domanda formativa espressa dal territorio e dal
mondo del lavoro è pervasa dal desiderio di conoscenza e
comprensione delle problematiche forensi.
Si ravvede la necessità per gli avvocati, civilisti e
penalisti, di continuo aggiornamento per la comprensione
delle consulenze tecniche e/ o perizie a carattere
scientifico, in particolare quelle sul DNA.
Studenti, desiderosi di nuove prospettive per futuri
sbocchi occupazionali.
Appassionati di criminologia.

Sbocchi professionali

Durata del Corso (n. mesi)
Monte

ore

complessivo

5 mesi
delle

attività 100 ore

didattiche
C.F.U. (numero di crediti formativi universitari
che è possibile acquisire con la partecipazione /////
al Corso di Perfezionamento) qualora previsti
Lezioni Frontali a carattere seminariale: presentazione di
singoli Casi Concreti
Articolazione del “Piano Didattico”

Informazioni
previsto)

sullo

Il piano formativo è articolato in 2 Moduli:
Modulo1: Medicina Legale & Cadaveri Eccellenti, 50
ore
Modulo 2: DNA & Cadaveri Eccellenti, 50 ore

stage/tirocinio

(se
/////

Destinatari del Corso di Perfezionamento

Avvocati: civilisti e/o penalisti;
Docenti degli Istituti Scolastici Superiori;
Giornalisti;
Chiunque in possesso di Laurea, anche breve, desideroso
di ampliare le proprie conoscenze nel settore della
criminologia.

Numero partecipanti

Min 10 – Max 70

Costo di partecipazione

€ 250,00

Eventuali borse di studio

/////

Periodo di
formative

svolgimento

Centro
di
Contabile

Gestione

delle

attività
Inizio presunto Febbraio/Marzo 2018

Amministrativo- Dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
(STEBICEF) Università degli Studi di Palermo.

Sito internet del Corso

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef

Social Network (facebook, instagram …)
Indirizzo mail dedicato

Breve relazione
precedenti

su

/////
corsodnacadaverieccellenti@unipa.it

eventuali

Trattasi della prima edizione del Corso.
edizioni Le tematiche delle scienze forensi con particolare
riferimento ai traguardi raggiunti con le analisi del DNA,
sono state già affrontate nell’ambito della Summer
School
DNA
&
FORENSIC
nel
2005

http://summerschool.informamuse.com,
avendo come
obiettivo l’alta specializzazione settoriale per giovani
professionisti e laureati motivati ad intraprendere un
percorso formativo in ambito forense. Il riscontro
favorevole all’iniziativa ha indotto il Coordinatore nel
pianificare un Corso di Perfezionamento post Laurea in
“Scena del Crimine: multidisciplinarietà dell’approccio
forense” attualmente in corso, prevalentemente dedicato
a neo laureati motivati ad acquisire una formazione
multidisciplinare
propria
dell’esperto
forense
contemporaneo.
Il presente Corso che è retto dalla finalità di offrire una
corretta Educazione Forense attraverso la trattazione di
singoli casi concreti, potrà soddisfare una più ampia ed
eterogenea platea di partecipanti esclusa nelle edizioni
precedenti.

