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Venerdì, 26 Febbraio 2010

Varese, 26 e 27 Febbraio 2010

Scienze ForenSi: Potenzialita' e limiti
Centro di riCerCa sul Crimine direttore ProF. massimo PiCozzi 

FaColtà di GiurisPrudenza, Preside ProF. mario zanChetti  
uniVersità Carlo Cattaneo – liuC  

Coordinatore sCientiFiCo del ConVeGno: ProF. massimo PiCozzi

Con la parteCipazione e l’interVento del Ministro dell’interno
onoreVole roberto Maroni

teatro "Gianni santuCCio" - Via saCCo, 10 - Varese 
Con il PatroCinio del  

Ministero dell'interno 
comune di VareSe, ProVincia di VareSe e regione lombardia  

ordine dei medici e degli aVVocati della ProVincia di VareSe 

ordine dei medici chirurghi  
e degli odontoiatri  

della ProVincia di VareSe

Fondazione Labus – PuLLé
Per gLi studi Letterari e giuridici

Mente & cervello

ore 10,00 saluto delle autorità 

aPertura dei laVori: 
interVento di s.e. il ministro dell’interno 
on.le roberto Maroni

priMa sessione 

sulla sCena del Crimine   
moderatori: MarCello Cardona  
e MassiMo PiCozzi

• breVe storia delle sCienze Forensi   
alberto intini  

• il soPralluoGo di Polizia sCientiFiCa  
eMilio sCossa baggi 

• il soPralluoGo mediCo leGale 
antonio grande 

Pausa Pranzo

ore 14,00

seConda sessione

dalle sCienze Forensi alla sCienza  
delle indaGini  
moderatori: Mario tavani  
e MarCo aurelio grandi

• il ruolo del PatoloGo Forense  
giovanni arCudi 

• la diaGnosi di ePoCa di morte 
dino tanCredi 

• sCienze Forensi e Probabilità  
giaMPietro lago

• inVestiGazioni tradizionali e sCienze Forensi   
vittorio rizzi 

interVallo

ore 16,30

terza sessione

Crimini Violenti e mass media  
moderatore: antonio Marano
Maurizio belPietro
Claudio braChino 
uMberto brindani
donato Carrisi  
alessandro Casarin  
Carlo luCarelli 
FederiCa sCiarelli 

ore 18,30 Chiusura laVori



ore 9,00

Quarta sessione 

le sCienze Forensi  
moderatori: niCola raggetti e Piero angeloni 
• odontoloGia e antroPoloGia Forense   
Cristina Cattaneo 

• entomoloGia Forense – FranCesCo introna

• nuoVe Frontiere delle teCniChe di analisi 
del dna – giusePPe novelli 

• ChimiCa Forense – luigi riPani 

interVallo 

Quarta sessione - seConda parte

le sCienze Forensi  
moderatori: niCola raggetti e Piero angeloni 
• merCeoloGia Forense – sergio sChiavone 

• analisi Criminale – giorgio steFano Manzi

• l’unità delitti irrisolti della Polizia  
di stato – andrea grassi  

• ComPuter ForensiC – uMberto raPetto 

interVallo 

ore 14,30

Quinta sessione

la  sCienza di Fronte ai GiudiCi  
moderatori: giusePPe battarino  
e toni adet novik 

• storia dei raPPorti tra sCienza e diritto  
giusePPe arMoCida 

• la ProVa Penale sCientiFiCa – oreste doMinioni

• il maGistrato e la ProVa sCientiFiCa  
alberto nobili  

• Poteri delle Parti e Poteri del GiudiCe  
in ordine alla “ProVa” sCientiFiCa  
nel ProCesso Penale – angelo giarda 

• la ProVa sCientiFiCa nelle indaGini diFensiVe 
Mario zanChetti                        

ore 18,00 Chiusura dei laVori

 

sabato, 27 Febbraio 2010

Relatori e Moderatori

piero anGeloni: direttore  
del serVizio di Polizia sCientiFiCa,  
Polizia di stato, roma 
GioVanni arCudi: ProFessore ordinario di 
mediCina leGale, direttore della sCuola di 
sPeCializzazione in mediCina e leGale, 
uniVersità “tor VerGata”, roma 
Giuseppe arMoCida: ProFessore ordinario 
di storia della mediCina uniVersità dell’insu-
bria (Varese), Presidente della soCietà italiana  
di storia della mediCina

Giuseppe battarino: maGistrato, GiudiCe 
Per le indaGini Preliminari, tribunale di 
Varese

Claudio braChino: Giornalista, direttore 
di Videonews,  
testata GiornalistiCa di mediaset

Maurizio belpietro: Giornalista, 
direttore del quotidiano “libero”
uMberto brindani: Giornalista,  
direttore del settimanale “oGGi”
MarCello Cardona: questore di Varese

donato Carrisi: sCrittore e sCeneGGiatore, Vin-
Citore del Premio banCarella 2009
alessandro Casarin: Giornalista, 
Condirettore dei tG reGionali rai
Cristina Cattaneo: ProFessore assoCiato di 
mediCina leGale, direttore del labanoF, 
laboratorio di antroPoloGia e odontoiatria 
Forense, uniVersità deGli studi di milano

oreste doMinioni: ProFessore ordinario 
di diritto ProCessuale Penale, uniVersità 
deGli studi di milano, Presidente dell’unio-
ne Camere Penali italiane

anGelo Giarda: ProFessore ordinario di 
diritto ProCessuale Penale, uniVersità 
CattoliCa del saCro Cuore, milano

antonio Grande: dottore di riCerCa in 
CriminalistiCa, mediCo CaPo della Polizia 
di stato, roma

MarCo aurelio Grandi: ProFessore 
ordinario di mediCina leGale, direttore 
della sCuola di sPeCializzazione di mediCina 
leGale, uniVersità deGli studi di milano 
andrea Grassi: direttore della i diVisione, 
serVizio di Polizia sCientiFiCa, Polizia di stato, 
roma 
alberto intini: questore  
di beneVento, Già diriGente  
del serVizio di Polizia sCientiFiCa  
FranCesCo introna: ProFessore ordinario 
di mediCina leGale,  
Preside della sCuola di sPeCializzazione in 
mediCina leGale e delle assiCurazioni, 
uniVersità deGli studi, bari

GiaMpietro laGo: Comandante  
del reParto inVestiGazioni sCientiFiChe,  
sede di Parma - dottore in bioloGia  
e sCienze della siCurezza,  
dottore di riCerCa in sCienze Forensi 
Carlo luCarelli: sCrittore,  
Giornalista, autore e Conduttore  
teleVisiVo 
GiorGio steFano Manzi: Comandante del 
reParto analisi CriminoloGiChe, reParto 
inVestiGazioni sCientiFiChe, ris, roma 
antonio Marano: ViCe direttore 
Generale della rai, roma

alberto nobili: maGistrato, ProCuratore 
aGGiunto del tribunale  
di milano 
Giuseppe noVelli: ProFessore ordinario di 
GenetiCa e Preside  
della FaColtà di mediCina e ChirurGia, 
uniVersità “tor VerGata”, roma, 
ProFessore aGGiunto di GenetiCa, 
uniVersità dell’arkansas, little roCk, usa
toni adet noVik: maGistrato, 
Presidente sezione Penale del tribunale 
CiVile e Penale  
di busto arsizio 

MassiMo piCozzi: direttore  
del Centro di riCerCa sul Crimine, 
uniVersità liuC, Castellanza

niCola raGGetti: Generale  
Comandante del raCis, raGGruPPamento 
Carabinieri inVestiGazioni sCientiFiChe, 
roma

uMberto rapetto: Comandante  
del Gat nuCleo sPeCiale Frodi telematiChe, 
Guardia di Finanza, roma

luiGi ripani: Comandante  
del reParto inVestiGazioni sCientiFiChe 
(ris), sede di roma

Vittorio rizzi: diriGente  
della squadra mobile di roma

FederiCa sCiarelli: Giornalista, autriCe 
e ConduttriCe rai
serGio sChiaVone: Comandante  
del reParto inVestiGazioni sCientiFiChe 
(ris), sede di messina

eMilio sCossa baGGi: Commissario CaPo, 
direttore del serVizio  
di Polizia sCientiFiCa del Canton tiCino, 
bellinzona, Ch
dino tanCredi: dottore di riCerCa in sCienze 
Forensi, mediCo CaPo della Polizia di stato, 
roma

Mario taVani: ProFessore ordinario di 
mediCina leGale,  direttore dell'istitu-
to  
di mediCina leGale e delle sCuole di 
sPeCializzazione in mediCina leGale e in 
mediCina del laVoro dell'uniVersità 
deGli studi  
dell'insubria, Varese

Mario zanChetti:  
ProFessore ordinario di diritto Penale 
e Preside della FaColtà di 
GiurisPrudenza uniVersità liuC, 
Castellanza


