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➲ OBIETTIVI FORMATIVI

N   egli ultimi anni l’attività investigativa ha conosciuto profonde trasformazioni per effetto  
 dell’opera riformatrice del legislatore e delle moderne acquisizioni scientifiche e 

tecnologiche. Con particolare riferimento alle innovazioni normative, da un lato, l’inserimento 
nella Costituzione dei principi del “giusto processo” ha condotto alla elaborazione di una 
compiuta disciplina delle indagini difensive nel processo penale (legge n. 397 del 2000); 
dall’altro lato, l’interesse alla riservatezza sui fatti della vita privata ha trovato uno specifico 
strumento di tutela nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. n. 196 del 
2003). Grandi progressi sono stati compiuti nel settore delle investigazioni scientifiche.
Oggi gli investigatori dispongono di strumenti del tutto sconosciuti fino a dieci anni fa: basti 
pensare ai sistemi di identificazione individuale tramite il DNA e alle tecniche di rilevazione 
delle tracce invisibili. D’altro canto, l’evoluzione tecnologica a cui abbiamo assistito in 
questi ultimi anni ha determinato lo sviluppo di innumerevoli sistemi d’intrusione in luoghi 
non autorizzati con lo scopo di sottrarre informazioni o semplicemente di recare danni ad 
imprese concorrenti. Per fronteggiare simili minacce sono state perfezionate sofisticate 
tecniche al fine di tutelare in modo efficace la proprietà intellettuale ed industriale.
Il corso si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze giuridiche e tecniche 
necessarie per operare con elevata competenza metodologica e applicativa nel 
settore dell’investigazione e della sicurezza.

➲ ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA
Durante il corso saranno affrontate le seguenti tematiche:
■ Analisi della scena del crimine 
■ Le tecniche di indagine
■ La prova scientifica
■ Le indagini genetiche
■ Le intercettazioni e il virus Trojan
■ Le investigazioni difensive 
■ I reati del difensore
■ La tutela del testimone "vulnerabile"
■ I reati informatici; le indagini informatiche
■ Le indagini balistiche

➲ TITOLI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di iscrizione al corso tutti i soggetti  
interessati alle tematiche trattate.
Il corso sarà attivato soltanto se sarà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti

➲ TASSE E ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione ammonta a 250 euro, da versare in un'unica rata, pagabile anche 
con carta di credito; a tale rata deve essere aggiunto l'importo di 16,00 euro per il pagamento 
del contrassegno telematico per l'imposta di bollo, da versare contestualmente all'atto 
dell'immatricolazione con modulo appositamente scaricato nel corso della procedura online. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, il corso non verrà 
attivato e l'amministrazione provvederà ad avviare le procedure per il rimborso trasmettendo 
agli interessati la modulistica a ciò finalizzata nella quale dovrà essere indicato l'IBAN 
relativo ad un conto corrente intestato alla persona iscritta al corso.
La domanda di iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 22 febbraio 2019 
esclusivamente on line tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università 
di Siena. Al termine della procedura verranno rilascitae una username e una password che 
permetteranno di autenticarsi al sistema per accedere ai servizi offerti. 

➲ INIZIO E TERMINE DEL CORSO

Il corso avrà inizio l'8 marzo 2019 alle ore 10.30, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, via Mattioli 10, Siena. 

Il corso terminerà entro la fine di aprile 2019 
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➲ FREQUENZA E OBBLIGHI
Le lezioni si svolgeranno il venerdí dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30.  
La frequenza al corso è obbligatoria.
Saranno ammesse assenze per un numero di ore pari al 20% delle ore complessive.  
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.


