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25 posti riservati ai maturandi
25 posti riservati agli under 28
Altri soggetti: vedi art. 7.2.

Art. 1. Corso triennale di Criminalistica
L’Istituto di Scienze Forensi S.r.l.s., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha
organizzato e attivato il Corso triennale di Criminalistica per la formazione della figura professionale del
Criminalista, emanando il presente Regolamento. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del
presente Regolamento, verranno rese note agli interessati a mezzo posta elettronica. Il Corso è organizzato
in collaborazione con l’Università Popolare UNISED e gestito dalla Divisione Formazione dell’Istituto di
Scienze Forensi denominata ISF College.

Art. 2. Normative di riferimento
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33, 1° c.;
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (UNISED);
Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
D.M. 21 maggio 1991 (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) pubb. G.U. n. 203
del 30 agosto 1991 (UNISED);
Codice di procedura penale (artt. 220, 225 e 348);
Codice di procedura civile (artt. 191 e 201);
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, adunanza del 6 febbraio 1991 - approvazione Statuto C.N.U.P.I.
(UNISED).

Art. 3. Premessa
L’Istituto di Scienze Forensi S.r.l.s. è un’azienda che opera a livello nazionale e internazionale specializzata
nelle attività di consulenza nel campo delle scienze forensi definite come l’applicazione della scienza e della
tecnologia a supporto delle investigazioni giudiziarie e stragiudiziali. La Divisione dell’Istituto che gestisce le
attività di formazione è denominata “ISF College”. D’ora in avanti, il termine “Istituto” o “ISF College”
faranno riferimento all’Istituto di Scienze Forensi Srls.
L’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale, di
seguito, per brevità, denominata anche “UNISED”, è un Ente di formazione e ricerca senza scopo di lucro
costituito ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383. UNISED è membro ordinario della Confederazione
Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.), Ente con personalità giuridica riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21 maggio 1991, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 agosto 1991 al numero 203. In virtù dell’approvazione dello
Statuto C.N.U.P.I. da parte del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 1991, Sezione Seconda, all’Università
Popolare UNISED è riconosciuto il diritto di assumere la denominazione "università popolare" in quanto
membro di C.N.U.P.I. Inoltre, UNISED è membro di UNAI United Nations Academic Impact, il network delle
Nazioni Unite fondato nel 2010 dall’allora Segretario Generale Ban Ki-moon, per realizzare gli obiettivi
dell’ONU nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica e degli scambi culturali. Attualmente, UNAI
raggruppa più di 1000 college e università di circa 120 Paesi del mondo.
L’Istituto di Scienze Forensi, attraverso la propria Divisione Formazione ISF College, e l’Università Popolare
UNISED, erogano corsi di formazione e alta formazione che preparano ad una professione in ambiti tecnici
e scientifici nel quadro di riferimento normativo della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Il modello didattico espresso dall’ISF College si ispira agli standard formativi delle università anglosassoni,
fornendo agli studenti conoscenze di altissimo livello unitamente a competenze di carattere pratico
realizzate per mezzo di ricche attività esperienziali. Infatti, la più importante caratteristica che distingue il
Corso triennale di Criminalistica è quella di far accedere lo studente nell’affascinante “universo” delle
investigazioni tecnico-scientifiche già nel corso del triennio formativo. Questo importante aspetto, che fa la
differenza nel momento del passaggio dagli studi al mercato del lavoro, è reso possibile da diversi fattori: 1)
tutti i docenti del Corso sono affermati professionisti del settore e molti di essi vantano numerose
esperienze in operazioni e procedimenti giudiziari di rilevanza nazionale e internazionale; 2) le lezioni
pratiche di laboratorio si tengono nella medesima struttura dove si svolgono attività di ricerca e sviluppo
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nel settore della Criminalistica; 3) nel corso del triennio vengono organizzate numerose attività
didattiche supplementari (seminari, visite guidate, partecipazione a trasmissioni televisive tematiche ecc.)
che permettono agli studenti di ampliare il proprio bagaglio di conoscenza del settore scientifico-forense; 4)
l’Istituto di Scienze Forensi è partner di aziende leader mondiali nel mercato delle consulenze, della
formazione e della produzione di strumentazione forense. Quest’ultimo punto assume grande rilevanza ai
fini della formazione dell’aspirante criminalista, in quanto, nel campo della Criminalistica, anche in Italia, le
“regole” vengono dettate dagli esperti del settore (polizia scientifica, criminalisti professionisti ecc.) e
dalle case produttrici di strumenti utilizzati per le attività tecnico-forensi; 5) al termine del percorso
triennale, i professionisti che insegnano presso l’ISF College selezionano i migliori studenti a fini di
collaborazioni professionali.

Art. 4. La professione del Criminalista
La figura del Criminalista rientra tra le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Quindi, il
Criminalista, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della citata legge, esercita una «…attività economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo…».
Le altre caratteristiche delle professioni definite dalla legge 4/2013, tra cui quella di Criminalista, sono
quelle che si evincono dai commi 3 e 4 dell’articolo 1 (stralcio): «3. Chiunque svolga una delle professioni di
cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con
l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge…»;
«4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della
responsabilità del professionista».
Pertanto, la figura professionale uscente dall’intero triennio formativo, grazie all’elevato profilo dei docenti
e dei contenuti didattici, avrà ottime basi teoriche e pratiche per operare nel campo delle investigazioni
tecnico-scientifiche e le caratteristiche basilari di “competenza” richiamate dalla legge. L’obiettivo
principale del Corso, quindi, è quello di formare professionisti che abbiano i requisiti citati dalla Legge
4/2013 a tutela dell’utenza (enti pubblici, aziende e privati).
Il Corso triennale di Criminalistica prepara gli esperti tecnici delle investigazioni scientifiche che possono
operare quali liberi professionisti nei seguenti ambiti:
- giudiziario (procure della Repubblica e avvocati);
- investigativo (polizia giudiziaria e investigazioni private);
- assicurativo e bancario (es. frodi assicurative o bancarie);
- aziendale (prevenzione, sicurezza, antifrode ecc.);
- privato (qualsiasi attività di investigazione tecnico-scientifica).
La figura professionale che si intende formare potrà altresì lavorare come dipendente di istituti di
investigazione, studi legali, laboratori di analisi, studi peritali forensi, compagnie assicurative, banche,
aziende private e in qualsiasi contesto nel quale sia richiesta una figura qualificata nel ramo tecnico
dell’investigazione, della sicurezza e della difesa.
Naturalmente, dagli obiettivi formativi e professionalizzanti del Corso restano escluse le attività forensi che
richiedono particolari qualifiche accademiche e professionali (es. medicina, psicologia, biologia, chimica,
ingegneria, geologia ecc.).

Art. 5. Normative di riferimento in ambito giudiziario
Il Corso triennale di Criminalistica forma Criminalisti con conoscenze e competenze pronte per essere spese
nel mercato del lavoro e in grado di operare nell’ambito delle seguenti normative: artt. 220, 225 e 348
c.p.p.; artt. 191 e 201 c.p.c.. In tale contesto, la figura professionale uscente sarà in grado di concorrere per
l’assegnazione di incarichi peritali e di indagine per conto delle magistrature, per le forze di polizia ovvero
per le parti implicate nei processi (indagini difensive), sia in ambito penale che civile. Inoltre, la
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preparazione di alto livello che sarà fornita dal Corso consentirà ai soggetti già in possesso di
abilitazione alla mediazione civile (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69) di esercitare il
proprio mandato in modo eccelso grazie alle conoscenze acquisite.

Art. 6. Attestazione di Qualità e di Qualificazione professionale dei Servizi prestati
Il Corso triennale di Criminalistica è riconosciuto dall’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti
presso la quale, alla conclusione del ciclo di studi, il neo-criminalista potrà iscriversi e conseguire l’Attestato
di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 14
gennaio 2013, n. 4. Infatti, il percorso di studi del Corso triennale di Criminalistica è valido anche quale
tirocinio obbligatorio a norma dello Statuto dell’Associazione.
Per informazioni sull’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti: www.ancrim.it

Art. 7. Destinatari, titoli di accesso, conoscenze richieste e numero massimo di studenti
Il Corso triennale di Criminalistica è rivolto a soggetti fortemente motivati ad intraprendere un percorso di
studi multidisciplinare che richiede un notevole impegno di studio e pratica, buona autonomia nonché
grande attenzione ed elevata precisione.
Art. 7.1. Titoli, conoscenze e competenze richieste
Il titolo di studio minimo per accedere al Corso triennale di Criminalistica, è il diploma di maturità ma sono
richieste al Candidato delle conoscenze di base di matematica, geometria, statistica, chimica, fisica e
biologia a livello di scuola superiore, conoscenze e competenze informatiche (utente autonomo), buona
padronanza della lingua italiana parlata e scritta (ortografia, grammatica e sintassi) e conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata (per il livello richiesto vedi sotto), tenendo presente che, dal secondo Anno di
Corso, parte del materiale didattico sarà in lingua inglese. Di seguito si riassumono le conoscenze e/o
competenze di base richieste.
Matematica, geometria e statistica
Algebra e terminologia; Potenze; Notazione esponenziale; Radici; Inversione di formula; Il concetto di funzione;
Normalizzazione di una curva; Proporzioni; Sistemi lineari; Equazioni di secondo grado; Decibel e logaritmi; Limiti;
Derivate e integrali; Aree e volumi; Teorema di Pitagora; Trigonometria; Statistica di base.
Chimica e fisica
Sistemi di misura; Grandezze scalari e vettoriali; La cinematica; La statica; La dinamica; Energia e potenza; I fluidi;
Termologia; Oscillazione e onde; Ottica; Elettrologia; Campi elettrici e magnetici; La corrente elettrica; Elettronica;
Struttura della materia; Legame chimico; Tavola periodica; Nomenclatura; Stati fisici della materia; Reazioni chimiche;
Acidi e basi; Ossidazione e riduzione; Cenni di chimica organica.
Biologia
I fondamenti della vita; La chimica della vita: Le molecole biologiche; Organizzazione della cellula: cellule procariotiche
ed eucariotiche; Cromosomi; Mitosi e meiosi; DNA: il depositario dell’informazione genetica; Darwin e la Teoria
evoluzionistica; Fluidi biologici: sangue, saliva, sperma, lacrime, urina; Studio di fibre, peli e capelli; Nozioni di
neurobiologia.
Informatica
Elaborazione informazioni (http://europass.cedefop.europa.eu)
Sapere utilizzare diversi motori di ricerca per trovare le informazioni. Sapere utilizzare filtri per la ricerca (es. cerca
solo immagini, video, mappe ecc.). Sapere paragonare fonti diverse per valutare l'attendibilità delle informazioni.
Sapere classificare le informazioni in modo metodico, utilizzando i file e le cartelle per individuarli più facilmente.
Sapere effettuare il backup di informazioni o file memorizzate.
Comunicazione (http://europass.cedefop.europa.eu)
Sapere utilizzare le funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione (ad esempio utilizzando Voice over IP e la
condivisione di file). Essere in grado di usare strumenti di collaborazione e contribuire a condividere documenti / file
che qualcun altro ha creato. Sapere utilizzare alcune funzionalità di servizi on-line (ad esempio servizi pubblici, ebanking, lo shopping online ecc.). Sapere trasmettere o condividere la conoscenza con gli altri utenti online (ad
esempio attraverso strumenti di social networking o comunità online). Conoscere e utilizzare le regole della
comunicazione online ("netiquette").
Creazione di contenuti (http://europass.cedefop.europa.eu)
3
Regolamento del Corso triennale di Criminalistica (SISCRIM) | Validità: dal 15 gennaio 2019 Mod. 06.05.2019
ISF College Corporate University | Tel. 02.3672.8310 | E-mail: studentoffice@isf.college
Data ____________ Firma leggibile dell’aspirante studente___________________________________________

Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (es. di testo, tabelle, immagini,
file audio). Sapere usare strumenti/editor per la creazione di pagine web o blog utilizzando modelli (ad esempio
WordPress). Sapere applicare la formattazione di base (es. inserire note, grafici, tabelle ecc.) ai contenuti prodotti
personalmente o da altri. Essere in grado di riutilizzare i contenuti coperti da diritto d'autore. Conoscere le basi di un
linguaggio di programmazione.
Sicurezza (http://europass.cedefop.europa.eu)
Essere abituato ad installare programmi di sicurezza sui dispositivi che si utilizzano per accedere a Internet (es
antivirus, firewall ecc.). Saper usare i programmi in questione ed essere abituato ad aggiornarli regolarmente. Essere
incline ad usare diverse password per accedere a dispositivi e servizi digitali, modificandole regolarmente. Saper
identificare i siti web o i messaggi di posta elettronica che possono essere utilizzati per truffa. Essere in grado di
identificare una e-mail di phishing. Saper modificare la propria linea di identità digitale e tenere traccia della propria
impronta digitale. Sapere comprendere i rischi sanitari connessi all'uso della tecnologia digitale (es. ergonomia, rischio
di dipendenza ecc.). Capire l'impatto positivo e negativo della tecnologia sull'ambiente.
Risoluzione dei problemi (http://europass.cedefop.europa.eu)
Essere in grado di risolvere la maggior parte dei problemi più frequenti che sorgono quando si utilizzano tecnologie
digitali. Saper usare le tecnologie digitali per risolvere i problemi (non tecnici). Essere in grado di scegliere lo
strumento digitale che si adatta alle proprie esigenze e saper valutare la sua efficacia. Essere in grado di risolvere
problemi tecnologici esplorando le impostazioni e i parametri di programmi o strumenti. Essere incline ad aggiornare
regolarmente le proprie competenze digitali, essendo altresì consapevole dei propri limiti e, quindi, cercando di
colmare le proprie lacune.
Utilizzo dei programmi di Office©
Essere autonomo nell’utilizzo dei programmi Word© ed Excel©.
Lingua italiana (livello diploma di maturità)
Livello C1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)
Lingua inglese (livello diploma di maturità)
Livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)

Art. 7.2. Numero massimo di studenti frequentanti il primo anno di Corso
Il numero massimo di iscritti al primo Anno di Corso è pari a 50 (cinquanta) studenti di cui:
• 25 posti riservati ai soggetti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno dell’iscrizione
al primo Anno di Corso;
• 25 posti riservati ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018, non hanno ancora compiuto 28
(ventotto) anni di età.
Eventuali candidati non in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno fare richiesta di un colloquio con un
delegato della Direzione finalizzato a verificarne i prerequisiti (art. 7.1.), ovvero l’effettiva capacità di
sostenere il notevole impegno richiesto dal Corso in termini di partecipazione. L’eventuale ammissione
avverrà ad insindacabile parere della Direzione.
Non sono previsti test di ingresso, pertanto, ai fini dell’ammissione, farà fede la data del versamento della
prima rata della retta.
Nel caso in cui le iscrizioni si chiudessero per eccesso di partecipanti, le quote versate dal candidato che
non rientra nel numero massimo deciso dalla Direzione, anche aumentato dalla stessa in itinere, saranno
prontamente restituite.

Art. 8. Iscrizione e ammissione
Per iscriversi al Corso triennale di Criminalistica è necessario compilare e firmare in ogni sua parte le
domande di ammissione, i relativi contratti dei servizi e le condizioni generali del contratto, procurarsi i
documenti richiesti, versare la prima rata della retta e il contributo di iscrizione annuale all’Università
Popolare UNISED. In seguito, l’aspirante studente provvederà ad inviare tutti i documenti allo Student
Office dell’ISF College come indicato nei moduli di ammissione.
Entro cinque giorni dall’arrivo della documentazione e dall’accredito bancario delle somme dovute, lo
Student Office comunicherà via e-mail all’aspirante studente l’esito della sua richiesta. In caso di esito
positivo, all’aspirante studente ammesso al Corso verranno assegnati un numero di matricola e le
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credenziali per l’accesso ad un’applicazione web dove, all’inizio dell’Anno di Corso, sarà
caricato il materiale didattico.
Nel caso in cui la documentazione pervenuta allo Student Office non risultasse conforme a quanto
richiesto, ovvero non fossero pervenuti in modo esatto i versamenti, la domanda di ammissione sarà
momentaneamente sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione della stessa.
Art. 8.1. Enti organizzatori e gestione del Corso
Il Corso è organizzato dall’Istituto di Scienze Forensi Srls in collaborazione con l’Università Popolare UNISED
e gestito dall’ISF College - Divisione Formazione dell’Istituto di Scienze Forensi. L’Università Popolare
UNISED mette a disposizione dello studente le proprie strutture (Campus e aule) e i servizi di cui
beneficiano i propri iscritti, quali l’accesso gratuito a diversi seminari, agevolazioni sulle rette di corsi di
formazione e master, visite guidate ecc. L’Istituto di Scienze Forensi mette a disposizione dello studente i
propri laboratori, i propri docenti e assistenti tecnici e il proprio “know how” (competenze, accordi
internazionali, possibilità di esperienze formative o lavorative in Italia e all’estero ecc.).
Nella retta non sono comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per le attività esterne.
Art. 8.2. Compatibilità con la frequenza di corsi presso università pubbliche o private italiane
Il Corso di cui al presente Regolamento è compatibile con l’immatricolazione e la frequenza di corsi di
laurea, master ecc. presso università statali e private, salvo disposizioni dei regolamenti delle medesime
università in cui si vietano attività formative svolte anche presso enti diversi da università.

Art. 9. Anno Accademico e Anno di Corso
Il sistema adottato dall’ISF College per l’organizzazione e gestione dei corsi pluriennali, è quello in uso
presso la maggior parte delle istituzioni universitarie anglosassoni e rispecchia in buona parte quello
adottato dalle scuole superiori italiane.
Ogni Anno Accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno solare successivo. Durante
l’Anno Accademico, lo studente può partecipare a tutte le attività didattiche proposte, anche al di fuori del
Corso triennale di Criminalistica, e sostenere gli esami. Nell’Anno Accademico, lo studente dovrà
completare tutti gli esami previsti. Lo studente che non supererà uno o più esami di fine anno nelle sessioni
previste, accumulerà un debito formativo che dovrà essere recuperato obbligatoriamente entro l’Anno
Accademico successivo.
Con l’espressione “Anno di Corso”, d’ora in avanti, si farà riferimento all’anno, 1°, 2° o 3°, del Corso
triennale di Criminalistica.

Art. 10. Crediti Formativi
Ogni Credito Formativo del Corso corrisponde a 25 ore di attività secondo gli standard delle normative
europee. Le ore di attività riguardano lo studio e la ricerca individuale, la partecipazione alle lezioni in
modalità interattiva (videoconferenza), alle lezioni e ai laboratori in presenza, al tempo dedicato
all’interazione con i docenti e i colleghi di corso.

Art. 11. Modalità di erogazione e frequenza del Corso
Il Corso è organizzato in attività didattiche teoriche in modalità “distance learning” (studio individuale e
videoconferenze), lezioni in presenza e laboratori pratici.
Art. 11.1. Attività in distance learning
Allo studente, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, saranno assegnati un account e una password
(provvisoria) per l’accesso ad un’applicazione web che gli consentiranno di gestire le proprie e-mail (es.
nome.cognome@student.isf.college), usufruire del materiale didattico (potendolo anche scaricare),
organizzare cartelle e rubriche, archiviare messaggi, impostare un calendario ecc.
Entro il 30 settembre, verranno poi fornite le credenziali di accesso alla piattaforma web per seguire in
diretta dal proprio computer le lezioni teoriche (videoconferenze interattive).
Lo studente, tramite il proprio account, interagirà con lo Student Office, i docenti e i colleghi di Corso.
Tramite e-mail, i docenti del Corso saranno a disposizione dello studente al fine di fornire sintetici
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chiarimenti ma non per le spiegazioni degli argomenti che, invece, verranno fornite
esclusivamente in presenza ovvero tramite videoconferenza.
Ogni studente, per seguire le lezioni in videoconferenza dal proprio domicilio, dovrà dotarsi di un pc con
connessione a Internet, browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox ecc.), una cuffia per l’audio
e un microfono per interagire in videoconferenza. Lo studente dovrà, inoltre, scaricare la versione
aggiornata di Adobe Flash Player e l’applicazione gratuita Adobe Connect (le istruzioni saranno fornite
dai tecnici dell’ISF College).
Art. 11.2. Lezioni e presenze
Lo studente che non presenzierà ad almeno l’80% delle lezioni di ciascun insegnamento (85% per Sicurezza
in ambiente di lavoro), sia in videoconferenza che in presenza, non potrà sostenere l’esame
dell’insegnamento stesso e accumulerà un debito formativo che dovrà essere recuperato entro l’Anno
Accademico successivo, sia in termini di frequenza sia per il sostenimento dell’esame.
In caso di mancato recupero del debito formativo entro l’Anno Accademico successivo a quello non
superato, lo studente, salvo deroghe speciali concesse dalla Direzione, dovrà ripetere l’intero ciclo di studi
dell’Anno di Corso non superato.
Art. 11.3. Certificato di maneggio armi da fuoco e tiro base
Prima dell’inizio del secondo Anno di Corso, lo studente dovrà conseguire il Certificato di maneggio e uso di
armi da fuoco (armi lunghe e armi corte). Il corso per l’ottenimento dell’abilitazione in argomento si
svolgerà presso il Tiro a Segno Nazionale di Milano. La durata del corso è di due giornate. Una propedeutica
presso la sede dell’ISF College e una in poligono suddivisa in una sessione teorica e una di pratica.
Prima dell’inizio del Corso di maneggio e uso di armi da fuoco, lo studente dovrà farsi rilasciare dal proprio
medico di base un certificato anamnestico e, in seguito, il certificato medico per il porto d’armi ad uso
sportivo da un ufficiale sanitario (le modalità di richiesta dei predetti certificati verranno rese note allo
studente nel momento opportuno). Il costo del Corso e della relativa certificazione di legge è di euro 160,00
(sono esclusi i costi dei certificati medici che lo studente dovrà procurarsi autonomamente).
Art. 11.4. Computer portabile personale e calcolatrice
L’ISF College è dotato di aula informatica attrezzata. Tuttavia, si consiglia allo studente di dotarsi e portare
con sé, per le lezioni in cui sono previste attività informatiche in presenza, un computer portabile con
sistema operativo Windows©, collegabile alla rete WiFi, sul quale sono altresì installati i programmi
Microsoft Word© ed Excel© o compatibili. Infatti, le investigazioni digitali costituiscono una parte
fondamentale delle attività del criminalista ed è bene che ogni studente abbia con sé il proprio pc per
effettuare prove tecniche o scaricare file o programmi che gli serviranno a casa per esercitarsi. Inoltre, per
gli insegnamenti in cui sono previste attività di calcolo, sia per le lezioni che per gli esami gli studenti
dovranno essere dotati di calcolatrice scientifica.

Art. 12. Organizzazione didattica
Le attività didattiche del Corso, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione, i programmi di studio,
gli obiettivi formativi, il calendario delle lezioni in videoconferenza e in presenza nonché dei laboratori, i
nominativi dei docenti e i crediti formativi previsti per ciascun insegnamento sono resi noti ufficialmente
sul Sito Internet sul Sito Internet www.isf.college entro il 30 agosto di ogni anno.

Art. 13. Durata, attività, sedi e consenso foto e riprese video
Per completare il Corso triennale di Criminalistica, lo studente dovrà conseguire 180 crediti formativi. Ogni
credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro suddivise tra lezioni in videoconferenza e in presenza,
attività di studio e ricerca individuale, interazione con docenti e colleghi, partecipazione a seminari, corsi o
master erogati dall’ISF College o dall’Università Popolare UNISED.
Art. 13.1. Sede delle lezioni frontali, dei laboratori e degli esami
Le lezioni in presenza, i laboratori e gli esami si svolgono presso il Polo Scientifico di Corsico, Via Leonardo
da Vinci n. 5 - Corsico (Milano). La sede fisica delle lezioni e dei laboratori in presenza potrà essere
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modificata per ragioni logistiche o didattiche non prevedibili, fatta salva la circostanza che,
l’eventuale altra sede, sarà comunque in Milano o provincia di Milano.
Art. 13.2. Consenso alla pubblicazione di foto e video
Accettando il presente Regolamento, lo studente fornisce il proprio consenso alla pubblicazione sui mezzi di
comunicazione dell’Istituto di Scienze Forensi, dell’ISF College, dell’Università Popolare UNISED e
dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti di fotografie e video che lo riprendono nel corso di
attività didattiche o extra didattiche del Corso.

Art. 14. Enti organizzatori, gestione e direzione del Corso
Enti organizzatori: Istituto di Scienze Forensi Srls e Università Popolare UNISED
Gestione operativa: ISF College (Divisione dell’Istituto di Scienze Forensi Srls)
Ausiliario della gestione operativa: Università Popolare UNISED
Direttore del Corso: Dott. Ing. Andreas Melinato

Art. 15. Segreteria
Student Office dell’ISF College
Via Leonardo da Vinci n. 5 - 20094 Corsico (Milano)
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì. Orari: 9,30-13 / 14-16
E-mail: studentoffice@isf.college
Tel. 02.3672.8310 - Fax: 02.3672.3678
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Art. 16. Programma didattico: Piano degli Studi* e Calendario delle lezioni
(Aggiornato al 10.02.2019)

Insegnamento propedeutico ai laboratori
Sicurezza in ambiente di lavoro
Insegnamenti 1° anno

Crediti

Ore
distance
learning

Ore di lezione
videoconfer.

Ore di lezione in
presenza e/o
laboratorio

Idoneità

8

4

-

Ore
distance
learning

Ore di lezione
videoconfer.

Ore di lezione in
presenza e/o
laboratorio

Crediti

Elementi di diritto per il Consulente Tecnico

4

88

12

-

Chimica forense

10

210

-

40

Scena del crimine I: repertamento e documentazione

12

252

-

48

Ingegneria forense

4

76

16

8

Sistemi di rilievo, misurazione e rappresentazione

6

108

10

32

10

202

16

32

Psicologia forense e tecniche di interrogatorio

8

152

16

32

Digital e computer forensics

6

118

12

20

60

1.206

82

212

Crediti

Ore
distance
learning

Ore di lezione
videoconfer.

Ore di lezione in
presenza e/o
laboratorio

Criminologia investigativa e forense

12

252

-

48

Scena del crimine II: analisi dei reperti

12

252

-

48

Biologia forense

4

80

20

-

Medicina legale e tossicologia forense

4

88

12

-

Tecniche di loss adjusting

6

142

8

-

12

252

-

48

Investigazione di incendi ed esplosioni

6

114

16

20

Audio e video forensics

4

60

16

24

60

1.240

72

188

Crediti

Ore di
training e
ricerca

Ore di lezione
videoconfer.

Ore di lezione in
presenza e/o
laboratorio

60

1.500

-

-

180

3.946

154

400

Anticontraffazione

Totali
Insegnamenti 2° anno

Balistica forense

Totali
3° anno
Il 3° anno sarà strutturato con attività di training e
ricerca individuale e/o di gruppo coordinate da un tutor
(esperto tecnico) per un totale di 1500 ore
Totali dei tre anni

* L’insegnamento Sicurezza in ambiente di lavoro è propedeutico a tutti i laboratori.
La Direzione del Corso si riserva di modificare (in modo non significativo) alcuni insegnamenti ovvero
l’organizzazione delle lezioni online e dei laboratori, nel caso in cui la motivazione derivasse da questioni
organizzative e/o da un miglioramento del percorso di studio.
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Art. 16.1. Calendario delle lezioni
Convenzionalmente, il periodo delle lezioni è diviso in quadrimestri:
• 1° quadrimestre dal mese di ottobre al mese di gennaio;
• 2° quadrimestre dal mese di febbraio al mese di maggio.
• Il calendario delle lezioni (in videoconferenza, in presenza e dei laboratori) verrà reso noto entro il
30 agosto di ogni Anno Accademico per l’Anno Accademico successivo.

Art. 17. Esami
Gli esami dei diversi insegnamenti si terranno esclusivamente in presenza.
Per gli insegnamenti teorici svolti unicamente in modalità online (videoconferenza), saranno somministrati
agli studenti dei test. Per gli insegnamenti teorici svolti in presenza, gli esami saranno sostenuti in forma
orale. Per gli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio, gli esami saranno svolti in due fasi come
descritto in seguito.
Per gli insegnamenti che non prevedono attività di laboratorio, il voto degli esami, orali o scritti, espresso
in trentesimi e con punteggio minimo di 18/30 per conseguire la sufficienza, costituirà il 100% della
valutazione complessiva dell’insegnamento. Per gli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio,
invece, la valutazione generale sarà suddivisa in due esami valevoli il 30% della valutazione complessiva per
le attività prettamente teoriche e il 70% per quelle teorico-pratiche. La votazione delle prime sarà espressa
in noni e quella delle seconde in ventunesimi. La sufficienza sarà raggiunta con un punteggio minimo di 5 su
9 per le attività prettamente teoriche mentre per le attività teorico-pratiche sarà raggiunta con un
punteggio di 16/21. Pertanto, la valutazione complessiva, per essere considerata sufficiente, dovrà essere
non inferiore a 21/30esimi. Nel caso in cui lo studente non superasse l’esame costituente il 30% della
valutazione complessiva, non potrà accedere all’esame successivo valido per il 70%. La votazione
conseguita all’esame valevole per il 30%, sarà considerata valida per un periodo di 24 mesi scaduti i quali
l’esame dovrà essere ripetuto.
Gli studenti che non ricorderanno a memoria il proprio numero di matricola o che non avranno prenotato
l’esame entro i termini fissati dallo Student Office, non saranno ammessi alle prove.
Per gli esami scritti, gli studenti che redigeranno i propri elaborati su facciate diverse da quelle indicate, che
non numereranno i fogli, che non riporteranno su ogni facciata cognome, nome e numero di matricola e la
denominazione dell’esame sostenuto, che adotteranno una scrittura poco chiara o che saranno sorpresi a
copiare o parlare con i colleghi, saranno soggetti all’invalidazione dell’esame. Gli studenti che non avranno
con sé la calcolatrice scientifica per gli esami degli insegnamenti in cui sono previsti calcoli, dovranno
eseguire i conteggi su carta senza altri ausili. Gli studenti che giungeranno in ritardo rispetto all’orario
fissato per gli esami, non saranno ammessi alle prove.
Art. 17.1. Votazione e ammissione all’Anno di Corso successivo
La votazione del singolo esame è insindacabile. Nel corso degli esami scritti, la Commissione potrà
annullare l’esame a seguito di evidenti comportamenti illeciti da parte dello studente ovvero se lo stesso
non segue le istruzioni fornite.
Per accedere al secondo Anno di Corso è obbligatorio aver superato tutti gli esami del primo Anno di Corso
salvo diversi provvedimenti adottati dalla Direzione.
Per accedere al terzo Anno di Corso, è necessario aver superato gli esami del biennio precedente.
Art. 17.4. Rifiuto del voto d’esame
Lo studente avrà la possibilità di rifiutare il voto conseguito entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui ne riceve
notizia per gli esami scritti. In caso di esame orale, potrà rifiutare il voto unicamente lo stesso giorno della
prova nel momento della comunicazione della votazione.
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Art. 18. Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi può essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta)
giorni antecedenti il termine dell’Anno Accademico (1° ottobre - 30 settembre).
La raccomandata dovrà essere indirizzata a ISF College - Istituto di Scienze Forensi, Via Leonardo da Vinci n.
5, 20094 Corsico (Mi).
La lettera di rinuncia non dovrà contenere clausole o condizioni che limitino l’efficacia di Regolamenti e
Contratti sottoscritti. In caso di mancata comunicazione, lo studente si intenderà iscritto all’Anno
Accademico successivo e sarà obbligato al versamento dell’intero ammontare della retta di detto anno (si
rimanda al Contratto per le questioni legate al Codice del consumo).
La retta rateizzata in due o più rate sarà comunque dovuta per l’intero Anno Accademico al quale lo
studente risulta iscritto.

Art. 19. Norme di comportamento all’interno e all’esterno del contesto del Corso
Il Corso ha lo scopo di formare Criminalisti in grado di affrontare adeguatamente i delicati incarichi affidati
loro degli organi delle magistrature, dalle forze di polizia, dagli studi legali, da enti pubblici, aziende e privati
cittadini.
Ad ogni Criminalista che si rispetti, sono richiesti, a titolo esemplificativo, alto senso del dovere, spirito di
sacrificio, serietà, elevate capacità organizzative, spiccata attitudine a lavorare in team, consapevolezza
delle gerarchie nei gruppi di studio e lavoro, ottime capacità di espressione orale e scritta, doti relazionali di
elevato livello, nonché una moralità ineccepibile. Per tali ragioni, il triennio è concepito in modo tale da
fornire non solo le conoscenze e le competenze richieste dalla professione ma anche l’opportunità per
maturare senso critico, sentimento di appartenenza, condivisione e solidarietà con i colleghi e i docenti,
consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, delle persone e delle cose. Infatti, il rispetto delle
regole da parte di tutti i soggetti interessati (studenti e personale docente e non docente), costituisce la
migliore forma di garanzia di riuscita del Corso.
Pertanto, con l’accettazione del presente Regolamento, lo studente, nel corso del triennio di studi e pratica,
si impegna solennemente ad osservare quanto segue:
a) curare il proprio aspetto personale, indossare l’uniforme completa (una volta in possesso della
stessa) nel corso di qualsiasi attività didattica o extra didattica (es. uscite per visite guidate, stage,
affiancamento criminalisti professionisti ecc.);
b) indossare e mantenere ben visibile il badge di riconoscimento all’interno dell’Istituto, non indossare
copricapi durante le lezioni e ricordare il proprio numero di matricola a memoria;
c) avere un atteggiamento non offensivo e rispettoso degli altri e dell'ambiente;
d) evitare atteggiamenti che sviliscano il decoro e la professionalità dell’Istituto sia all’interno che
all'esterno di essa;
e) evitare atteggiamenti che precludano il regolare svolgimento delle attività a discapito degli altri
studenti e dell’Istituto;
f) seguire scrupolosamente le disposizioni fornite da docenti e assistenti, dai responsabili dei vari uffici
o dai loro delegati;
g) rispettare i colleghi e i docenti;
h) non contestare i docenti, i dirigenti e i loro delegati. Qualsiasi rimostranza in ordine a dissidi con
docenti, i dirigenti e loro delegati ovvero con i colleghi, dovrà essere manifestata alla Direzione del
Corso;
i) porre la massima attenzione alla pulizia dei luoghi in cui si svolgono le attività, ivi compresi i servizi
igienici, riordinare sedie, mobili, strumenti ecc. al termine delle lezioni;
j) essere puntuale negli impegni assunti (es. orario di inizio delle attività didattiche);
k) mantenere il massimo riserbo sul materiale didattico, sulla tipologia di strumenti o altro materiale
presenti presso i laboratori, sulle conoscenze e competenze acquisite nonché su eventuali attività di
ricerca o consulenza svolte con i criminalisti professionisti;
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l) non divulgare a terzi il materiale didattico e non utilizzarlo per proprie attività esterne
all’Istituto;
m) non fornire a terzi, nemmeno ai familiari, la propria password personale;
n) informare tempestivamente la Direzione circa fatti contrari al Regolamento dei quali si è venuti a
conoscenza;
o) segnalare immediatamente alla Direzione eventuali anomalie della struttura e degli impianti in cui si
tengono le attività didattiche ed “extra”, sia all’interno che all’esterno;
p) non lasciare le cose proprie o di proprietà dell’Istituto incustodite. Per le cose personali sottratte e/o
smarrite, l’Istituto, ovvero gli Enti alla quale esso afferisce, non ne risponderanno in alcun caso;
q) essere preciso/a e puntuale nell’assolvimento del pagamento delle rette e degli altri contributi
dovuti.
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, sarà soggetto alla decurtazione di punteggio sui voti d’esame
sulla base dei principi citati in apertura del presente articolo. Inoltre, qualora dalle infrazioni al regolamento
e alle norme di buona condotta derivasse un danno materiale o immateriale ai soggetti organizzatori del
Corso, nonché ai colleghi o al personale docente e non docente, l’Istituto di Scienze Forensi Srls e
l’Università Popolare UNISED avranno la facoltà di intraprendere opportuni provvedimenti di carattere
stragiudiziale o giudiziale.
Infine, lo studente sprovvisto dell’uniforme ed anche di uno solo degli elementi che la costituiscono, non
potrà accedere all’Istituto nel corso di attività didattiche ed extra didattiche ovvero non potrà partecipare
alle medesime attività che si svolgono in esterni.

Art. 20. Impegni assunti dagli Enti organizzatori del Corso
L’Istituto di Scienze Forensi e l’Università Popolare UNISED, tramite i propri uffici e docenti, si impegnano
ad erogare i seguenti servizi allo studente:
a) tutte le attività amministrative, didattiche ed extra didattiche in modo puntuale ed esatto, fatti salvi casi
di forza maggiore non prevedibili;
b) contenuti didattici aggiornati e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro;
c) opportune azioni di coesione del gruppo ai fini del raggiungimento degli scopi del Corso;
d) attività informative e formative “extra” in modo gratuito ovvero a costi di assoluto favore (restano
escluse spese di viaggio, vitto e alloggio).

Art. 21. Attestazioni
Alla positiva conclusione del terzo anno, verranno rilasciati i seguenti certificati:
▪ Pergamena in lingua italiana da parte dell’ISF College - Istituto di Scienze Forensi;
▪ Pergamena in lingua inglese da parte dell’ISF College - Istituto di Scienze Forensi;
▪ Certificazione degli Studi riportante il programma svolto nel corso del triennio.

Art. 22. Preiscrizioni maturandi
Gli aspiranti studenti che conseguono il diploma di maturità nello stesso anno solare in cui ha inizio il
nuovo primo Anno di Corso, potranno effettuare la preiscrizione utilizzando l’apposito modulo. La quota
versata a titolo di preiscrizione (caparra), conferirà il diritto alla riservazione del posto. In caso di mancato
successivo perfezionamento dell’iscrizione entro le ore 24,00 del giorno 16 luglio antecedente l’inizio
dell’Anno Accademico, il diritto in questione cesserà i propri effetti.

Art. 23. Uniforme
L’uniforme è composta da una polo, una felpa e un berretto, tutti di colore nero, che saranno acquistabili
presso lo Student Office.
Il camice, di colore bianco, dovrà essere acquistato autonomamente dallo studente.
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Lo studente dovrà altresì dotarsi, acquistandoli autonomamente, di pantaloni jeans di colore
nero e di scarpe da tennis completamente nere (senza bande o motivi bianchi o colorati) dotate di suola
tipo “carrarmato” (cfr. modello in figura).
Il costo di n. 2 polo, n. 1 felpa, n. 1 berretto e delle “patch” con i segni distintivi
dell’Istituto da applicare (cucire) sull’abbigliamento è di euro 100,00 (cento/00).
L’uso dell’uniforme in tutte le attività didattiche ed extra-didattiche è obbligatorio.
Si raccomanda di evitare di adattare l’uniforme alle “mode” del momento. A titolo
esemplificativo, è vietato “arrotolare” ovvero “risvoltare” maniche o pantaloni. I pantaloni dovranno essere
di lunghezza tale da raggiungere almeno il collo della scarpa senza lasciare la caviglia scoperta. Si
raccomanda altresì di evitare di indossare piercing facciali/nasali, in quanto sarebbe impossibile, da parte
della Direzione, proporre lo studente per attività di tirocinio nel corso degli studi, considerato che
l’ambiente lavorativo è basato in modo significativo su una certa “immagine”.

Art. 24. Retta per ogni Anno Accademico e contributi vari
La retta è dovuta per l’intero Anno Accademico, anche nel caso in cui lo studente abbia sostenuto l’ultimo
esame di tutti i tre Anni di Corso o abbia rinunciato agli studi.
La retta verrà ripartita, in base alla tipologia dei servizi erogati, tra l’Istituto di Scienze Forensi e l’Università
Popolare UNISED. L’importo delle rette, le modalità di ripartizione del versamento delle stesse e le
eventuali agevolazioni, sono riportati sui moduli di iscrizione.
Art. 24.1. Obbligo di versamento
La retta è dovuta per l’intero Anno Accademico al quale lo studente è iscritto.
Art. 24.2. Esclusioni
Dal costo della retta sono esclusi: materiale didattico supplementare rispetto a quello già fornito dall’ISF
College, l’acquisto dell’abbigliamento di cui all’art. 23, il costo dei certificati medici e del Corso di maneggio
e uso di armi da fuoco di cui all’art. 11.3.
Art. 24.3. Quota di iscrizione annuale all’Università Popolare UNISED
Unitamente al versamento della prima rata della retta, dovrà essere corrisposta, per ogni Anno
Accademico, la quota associativa all’Università Popolare UNISED pari a euro 50,00 al fine di usufruire di
tutti i servizi riservati agli iscritti all’associazione no-profit.
Art. 24.4. Rimborsi
Le rette versate non sono in alcun modo rimborsabili se non per i casi previsti dai Contratti sottoscritti
unitamente al presente Regolamento o dalla legge.
Art. 24.5. Inadempimento
Il mancato versamento della retta, anche di una sola rata di essa, comporterà l’esclusione da qualsiasi
attività del Corso e la sospensione di tutti i servizi ad esso connessi.
In caso di dilazione della retta, l’inadempimento, anche per un solo ritardato pagamento, comporterà la
perdita dei benefici accordati.
Le rette non corrisposte entro le date previste saranno da corrispondere in qualsiasi caso.
I ritardi nei pagamenti saranno produttivi di interessi di mora pari al tasso legale.
Corsico (Milano), li 15 gennaio 2019
Università Popolare UNISED

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI SRLS

Il Presidente del C.D.
DEBORAH CAPASSO de ANGELIS

Il Presidente del C.d.A.
MASSIMO BLANCO
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