
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

PROGRAMMA E TESTI DI “TECNICHE DI INVESTIGAZIONE FORENSE”  

CdL Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi 

 (a.a. 2017-18) 

 

Corso di laurea Corso di laurea in Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi [LM-9 ] D. M. 
270/2004  

Sede Perugia 

Curriculum  Forense -  

Modalità di 
valutazione Esame orale 

Calendario prove 
esame 

Consultare il calendario pubblicato nel sito del Corso di Laurea MAGISTRALE IN 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI 

 

Docente 

 

Prof. Avv. Marco PAONE 

Tipologia  A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) 

Ambit o A SCELTA DELLO STUDENTE 

Settore  IUS/16 

CFU 6 

Modalità di 
svolgimento Convenzionale 

Programma 

 

Programma : 

Profili generali del processo penale: fasi e protagonisti.-  Le indagini preliminari: le attività 
investigative del pubblico ministero, della polizia giudiziaria, del difensore e dei loro ausiliari. I 
mezzi di ricerca della prova. – Procedimento e processo: il sistema del “doppio fascicolo” – 
Diritto delle prove e procedimenti speciali. – Dibattimento e diritto alla prova: ammissione, 
assunzione, acquisizione e valutazione della prova. – La prova scientifica e le prove atipiche. 
– Le patologie degli atti a contenuto probatorio. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Metodi 

didattici Lezioni teoriche 

Testi 
consigliati 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I materiali didattici saranno indicati dal docente nel corso delle lezioni o nel corso delle 
attività assistenziali. 

E' indispensabile un codice di procedura penale aggiornato e corredato del testo della 
Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 



------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Periodo della 
didattica 

Il corso si svolge nel II° semestre. 

Lezioni frontali. 

Frequenza : non obbligatoria. 

Data di inizio delle lezioni : 21 marzo 2018. 

Orario delle lezioni : mercoledì (08-10); giovedì (08.00-10.00); venerdì (12.00-14.00). 

Sede delle lezioni : Dipartimento di Giurisprudenza, via Pascoli, n. 33 Perugia. 

Ricevimento studenti e laureandi : prima e dopo le lezioni. 

Date d'esame: da definire; consultare il sito di Scienze biotecnologiche. 

Sede d'esame: Dipartimento di Giurisprudenza. 
  
 
ESAME : orale 


