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Docenti 

I Moduli del Corso saranno tenuti 

da Docenti dell'Università di Pavia, 

da Docenti di altri Atenei e da 

Esperti esterni altamente qualifica-

ti.  

 

 

Ulteriori informazioni relative a : 

•  Piano Formativo 

•  Docenti 

•  Requisiti di ammissione 

sono disponibili al sito: 

https://spmsf.dip.unipv.it/it/
didattica/post-laurea/corsi-di-
perfezionamento/corso-di-
perfezionamento-genetica-forense 
 

 

 

Iscrizione 

Per l'iscrizione seguire le istruzioni 
riportate al sito: 

https://web.unipv.it/wp-content/
uploads/2022/09/Bando-Corsi-
2022-23_def.pdf 
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Corso di Perfezionamento in Genetica Forense 

COORDINATORE: Prof. Carlo Previderè 

DIDATTICA: modalità mista  

DURATA: 1 anno        CFU: 15 

LINGUA: italiano 

INIZIO LEZIONI: febbraio 2023        
FINE LEZIONI: giugno 2023 

COSTO: € 1.500  

POSTI DISPONIBILI: 50 (minimo 7) 

TERMINE PER LA CANDIDATURA:  
9 gennaio 2023 

Obiettivi  Formativi del Corso 

Il Corso si propone di fornire gli 

strumenti necessari per un corretto 

approccio analitico e interpretativo 

alle indagini di genetica forense. 

Il percorso consentirà la formazio-

ne professionale di laureati che 

intendono approfondire le proprie 

conoscenze nell’ambito della ge-

netica forense ed aggiornare il pro-

prio profilo professionale. 

 

 

Sbocchi Professionali 

• Ruoli tecnici delle Forze 

dell’Ordine (Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, Polizia 

Penitenziaria) 

• Attività libero professionale 

• Carriere universitarie 

• Attività di ricerca presso labora-

tori Universitari, ospedalieri e 

privati che operano nell’ambito 

della genetica forense. 

La richiesta di aggiornamento 

scientifico e professionale di coloro 

che operano nel campo della ge-

netica forense è sempre più pres-

sante al fine di certificare la com-

petenza in tale ambito nelle aule di 

Giustizia.  

 

 

In assenza di una specializzazione 

riconosciuta a livello accademico 

in genetica forense, il presente 

Corso di Perfezionamento si pro-

pone come un utile strumento sia 

per l’aggiornamento professionale 

di coloro che già operano in que-

sto ambito sia per fornire una ade-

guata preparazione ai neolaureati 

che vogliono intraprendere il per-

corso professionale di genetista 

forense. 

Ordinamento Didattico 

Il Corso di Perfezionamento preve-

de 375 ore totali assegnate a: 

 

• attività di didattica 

• esercitazioni pratiche 

• lavori di gruppo  

• attività di studio individuale. 


