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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI 

 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
 
            DECRETO. .n. 1154/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
- Visti il Decreto n. 6143/2019 e il Decreto 411/2020 in merito al Corso di Perfezionamento in “Criminalistica – 

Analisi della scena del crimine” III  edizione attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza per l’a.a. 2019/2020. 
- Vista la nota del 19/03/2020 con la quale il Direttore del Corso, Prof.ssa Antonella Madeo, sentito anche il Comitato 

di Gestione, chiede di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso. 
 

 
D E C R E T A 

 
 

Art. 1 
 

• Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Perfezionamento 
in “Criminalistica – Analisi della scena del crimine” III edizione attivato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza per l’a.a. 2019/2020. 

• La domanda di ammissione per il raggiungimento del numero massimo di iscritti (previsto dal Decreto n. 
6143/2019) deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda, entro le ore 12:00 
dell’11/05/2020 (termine di scadenza del presente bando). 

• La pubblicazione della graduatoria è differita al 15/05/2020. 
• Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione deve avvenire entro 

il 22/05/2020 
o sia per i candidati già ammessi secondo i termini del Decreto 411/2020 
o sia per i candidati ammessi secondo i termini del presente Decreto 

• Eventuali borse di studio rimaste disponibili, dopo l’iscrizione dei candidati ammessi secondo i termini del 
Decreto 411/2020, saranno rimesse a disposizione dei candidati ammessi secondo i termini del presente 
Decreto e secondo il Regolamento per le borse di studio Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio 
per il Corso di Perfezionamento in “Criminalistica – Analisi della scena del crimine” del 03/02/2020 

• L’avvio del Corso è posticipato a maggio 2020, fermo restando le direttive governative in merito all’attuale 
emergenza sanitaria. 

• Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al Decreto n. 
6143/2019. 

 
 
Genova, 20/03/2020 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to Prof. Riccardo Ferrante 

 
 
 
 
 


