In collaborazione con:

La prova scientifica
nel Processo Penale
21 marzo 2019
Biblioteca Casanatense
Via Sant’Ignazio, 52 – Roma
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 10.00 alle ore 16.00).

Ore 10.30- 11.00

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in
collaborazione con l’Associazione No profit “Progetto
Vittime” e “ONIF”, propone ai propri iscritti un
seminario tecnico gratuito sul tema delle Scienze Forensi.

Ore da 11.00-11.30

Il seminario è incentrato sulle problematiche legate alla
prova scientifica all’interno del processo penale, la sua
validità ed attendibilità in riferimento alla ricostruzione
di un fatto delittuoso. La perizia o la consulenza di parte,
in Tribunale, ha una enorme rilevanza volta
all’accertamento della verisimiglianza dei fatti al reale
e costituisce una delle basi per l’espressione di un
giudizio, seguendo quel principio secondo il quale la
prova si forma nel dibattimento. È quindi fondamentale
ribadire e diffondere una visione olistica in cui
l’importanza sul contributo della scienza abbia una
collocazione precisa nell’accertamento dei fatti legati
alla cosiddetta “cronaca nera”.

Ore da 11.30 a 12.00

Programma 21.03.2019
Ore 10.00- 10.30
Introduzione ai lavori e saluti
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Verita' processuale e verità oggettiva
Prof. Alberto Gambino
Prorettore Università Europea di Roma
Prof. Ordinario di diritto privato

Antropologia e odontoiatria forense: chi cosa quando
Chantal Milani
Antropologo forense
La percezione dell’informatica forense nel
procedimento giudiziario
Paolo Reale
Presidente Commissione Informatica
Pres. Osservatorio Nazionale di Informatica Forense

Ore 12.00-12.30
Prova scientifica nell'ordinamento Giuridico Italiano
Gianfranco Piscitelli
Avvocato penalista

Ore 12.30-13.00
Impossibilità della genitorialità perfetta
Fabrizio Mignacca
Psicologo - Psicoterapeuta

Pausa Pranzo 13.00 – 14.00
Ore 14.00-14.30

Prof.ssa Lucia Marchi
Direttrice della Biblioteca Casanatense
Ministero per i Beni Culturali
Modera:
Dott.ssa Immacolata Giuliani
Criminologa, Consulente RAI2

Geoarcheologia forense vs. Effetto CSI: verso
l’investigazione forense 5.0
Pier Matteo Barone
Geo-Archeologo Forense

Ore 14.30-15.00
Prova scientifica e potere del Giudice

Avv. Francesco Mastro
Avvocato Penalista

Ore 15.00- 15.30
Geologia Forense. Le tracce della terra
Rosa Maria Di Maggio
Geologa Forense

Ore 15.30-16.00
Dibattito di valutazione orale

