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Master universitario in 

ANALISI CHIMICHE E  
CHIMICO-TOSSICOLOGICHE FORENSI A.A. 2019-2020 

1) Chimica Analitica Forense  

 Basi di chimica analitica 

 Sistema qualità 

 Bioanalitica e biosensori 

 Calcolo dell’intervallo di confidenza 

 Test di significatività con esempi di applicazione di t-test e F-test 

 Case report: accreditamento di metodi analitici non normati 

2) Chemiometria per l'Analisi Forense 

 Calibrazione univariata e relativi parametri di qualità 

 Analisi multivariata: esplorazione dei dati mediante PCA, classificazione SIMCA e PLS-DA, regressione PLS 

 Validazione. Comunicazione efficace del risultato analitico 

L’insegnamento prevede 8 ore di esercitazioni di laboratorio (Melucci) 

3) Analisi forense dello stato solido 

 Cenni di caratterizzazione dello stato solido (DSC, TGA, 

diffrazione di raggi X) 

 Analisi qualitativa e riconoscimento delle fasi 

 Polimorfismo nei composti farmaceutici 

 Amianto 

 Polimorfismo e proprietà intellettuale (contesto europeo) 

L’insegnamento prevede 4 ore di esercitazioni di laboratorio (Maini) 

4) Analisi Ambientale a Scopo Forense  

 Analisi di inquinanti in matrici ambientali 

 Monitoraggio e analisi negli ambienti di lavoro  

 Metodi di source apportionment in campo forense ambientale 

 Classificazione dei rifiuti e biorisanamento 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

 
 
L’insegnamento prevede 12 ore di esercitazioni di laboratorio (4 Protti, 4 Stante, 4 Barbieri) 

5) Analisi Chimica Forense Alimentare  

 Normativa relativa agli alimenti 

 Analisi degli alimenti e sofisticazioni alimentari 

 Metodi analitici avanzati per la sorveglianza di micotossine  

in alimenti 

 Alimenti innovativi: classificazione, uso e normative   

correlate 

 Frodi alimentari: Bio e non bio. L'operazione Vertical Bio 

 Frodi doganali e fiscali in campo alimentare 

 Analisi degli steroli, normativa DOP, IGP, STG e controlli, sistema d’allerta EFSA RASSF 

L’insegnamento prevede 3 ore di esercitazioni di laboratorio (Gallina Toschi) 

6) Analisi Chimica Forense degli Stupefacenti 

 Analisi di sostanze stupefacenti in campioni non biologici  

 Case report: stupefacenti in materiale da sequestro 

 Case report: stupefacenti in materiale vegetale 

 Analisi di sostanze stupefacenti in campioni biologici 

 Case report: driving under the influence (DUI)  

 NSP: nuove sostanze psicoattive 

 Case report: stupefacenti in campioni post-mortem 

 

L’insegnamento prevede 4 ore di esercitazioni di laboratorio (Mercolini) 
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7) Analisi Chimica Forense delle Sostanze Dopanti     

 Sostanze e metodi proibiti nello sport: l’analisi antidoping 

 Normative e problematiche connesse all’antidoping 

 Tutela della salute dell’atleta nelle attività antidoping 

 Evoluzione dei metodi di indagine analitica nel doping sportivo 

 Controlli antidoping: il ruolo delle forze dell’ordine 

 Controlli antidoping: il ruolo dell’ispettore 

 Automazione nelle analisi antidoping 

 

8) Analisi Farmaceutiche a Scopo Forense 

 Controllo di qualità di prodotti per la salute 

 Analisi farmacocinetica e tossicocinetica 

 Analisi quali-quantitativa di farmaci in campioni forensi 

 Case history: analisi farmaceutiche 

 

L’insegnamento prevede 4 ore di esercitazioni di laboratorio (Mandrioli) 

9) Chimica Forense e Indagini Criminali  

 Il sopralluogo tecnico-giudiziario, ricerca e assicurazione delle fonti di prova  

 L’evidenziazione delle impronte papillari latenti  

 Impiego delle luci forensi nella ricerca di microtracce e di alterazioni di documenti 

 Normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope in relazione ai mutamenti del mercato clandestino 

 Ricerca di residui di esplosivi e sostanze acceleranti 

 Case report: investigazione della Polizia Scientifica  

 Nanotecnologie chimiche applicate all’evidenziazione di  tracce di utensili 

 

L’insegnamento prevede 4 ore di visita ai laboratori del Gabinetto Scientifico 

10) Normativa dei Procedimenti Giudiziari 

 Elementi del reato e applicabilità della pena 

 Le fasi del procedimento giudiziario 

 Indagini sull'oggetto e sul soggetto 

 I mezzi di ricerca della prova 

 L'attività di polizia giudiziaria 

 Periti, consulenti tecnici e ausiliari di Polizia Giudiziaria 

 La prova scientifica 

11) Consulenza Tecnica e Perizia 

 Figura e funzioni del perito e del consulente tecnico 

 La relazione tecnica del perito/consulente 

 Proprietà intellettuale e contenziosi brevettuali 

 Proprietà intellettuale nel campo farmaceutico 

 Case report: classificazione dei rifiuti 

 Criminalità informatica 

12) Case History 

 Esplosivistica e investigazione sul luogo di un'esplosione 

 Ricerca di residui dello sparo 

 Campo balistico, esplosivistico e dattiloscopico 

 Analisi genetiche forensi 

 Normativa dei processi civili – Casi reali 

 Normativa dei processi penali – Casi reali 

 Visita ai RIS di Parma (parte 1) 

 Visita ai RIS di Parma (parte 2) 

 Visita a GDF di Bologna 

L’insegnamento prevede 4 ore di esercitazioni di laboratorio (B. Roda) 

 


