
PROGRAMMA

"Scena del crimine e cronaca giudiziaria: 
laboratorio di giornalismo investigativo"

I^ edizione
23, 24 e 25 maggio 2014

PRIMO GIORNO 
Venerdì 23 maggio 2014

I° MODULO - (ore 15:00 – 17:30)
Dott.ssa G. M. Tozzi 

 Storia del giornalismo investigativo 
 Metodi e tecniche del giornalismo investigativo 

 Laboratorio – casi pratici 

II° MODULO – (ore 17:40 – 19: 40)
Dott. S. Vernarecci

- Il sopralluogo Giudiziario e l’analisi della Scena del Crimine 
 Cenni  Storici 

 Il Sopralluogo Giudiziario: I soggetti, le finalità e i riferimenti normativi

SECONDO GIORNO 
Sabato 24 maggio 2014 

III° MODULO - (ore 9:30 – 11:20) 
Dott. S. D. Mundanu

 Nozioni di Criminal Profiling
 Metodi e strumenti



IV° MODULO - (ore 11:30 – 13:30) 
Dott. S. D. Mundanu 

 Comprendere la personalità del seriale
 Laboratorio: esperienza pratica analisi di caso

V° MODULO - (ore 15:30 – 17: 20) 
Avv. M. V. Verni

 Il processo penale: dalla notitia criminis alla sentenza di primo grado
 I mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni, sequestri

 La prova: nozione di prova; la testimonianza; l'esame delle parti; il confronto; le 
ricognizioni; l'esperimento giudiziale; la perizia; i documenti; le intercettazioni

VI° MODULO - (ore 17:30 – 19: 30) 
Avv. M. V. Verni

 I reati a mezzo stampa: la diffamazione, la violazione del segreto di Stato, il reato di 
vilipendio, l'aggiotaggio, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, gli attentati alla 

morale familiare, i reati contro l'inviolabilità del domicili, la rivelazione di segreti 
 Il segreto istruttorio ed il segreto professionale

 Legge sulla privacy e relativi reati
 Casi pratici

TERZO GIORNO 
Domenica 25 maggio 2014 

VII° MODULO - (ore 9:30 – 11:20) 
Dott.ssa G. M. Tozzi 

- L'inchiesta: 
 Tecniche di inchiesta giornalistica 
 L'inchiesta di cronaca giudiziaria 

- Laboratorio – casi pratici 
 Le fonti confidenziali - Analisi delle fonti 

 Gli archivi delle Procure - Analisi dei documenti 

VIII° MODULO - (ore 11:30 – 13:30) 
Dott. S. Vernarecci

 La ricerca delle tracce sulla scena del crimine: principi metodologici e 
nozioni  delle principali tecniche di Criminalistica.

 Analisi e discussione delle problematiche

IX MODULO - (ore 14:30 – 16: 20) 
Dott.ssa G. M. Tozzi e Dott. S. Vernarecci
 Tecniche di scrittura giornalistica d'inchiesta 

 Come affrontare correttamente la stesura di un articolo di cronaca nera e analisi degli 
errori da non commettere. 



X MODULO - (ore 16:30 – 20:00) 
Dott.ssa G. M. Tozzi

 Foto e video: il ruolo dei media 
 Laboratorio – casi pratici 

CONCLUSIONE DEL CORSO - (ore 20:00) 
Consegna attestati 


