
 

 

 

 

La Summer School è destinata a: 

Studenti universitari,  

Laureati in qualsiasi settore Professionisti,  

Forze dell’Ordine (NOE, P.G.), 

Addetti ai lavori ed appassionati alla disciplina 

anche non laureati ma con curricula che siano 

idonei a consentire la frequenza dei corsi.  

Per i discenti non in possesso di conoscenze 

geologiche, è previsto per chi lo volesse un 

corso di azzeramento prima dell’inizio della 

scuola. 

In base all’esperienza delle precedenti edizioni, 

le tematiche trattate sono di grande interesse 

specialmente per le seguenti figure 

professionali: Geologi, Avvocati, Forze 

dell’Ordine (specialmente Militari, in quanto il 

corso può essere trascritto sul libretto 

matricolare), Forestali, Chimici, Biologi, 

Naturalisti. 

L’iscrizione è consentita, ma è sconsigliata, ai 

laureati magistrali in Scienze Geologiche. 

 

Frequenza e Rilascio del titolo 

La scuola prevede 40 ore di attività didattica e 

la frequenza dei corsi è obbligatoria. 

Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

L’eventuale rilascio di crediti formativi (2 

CFU) potrà essere previsto previo superamento 

di prove di verifica effettuate in forma scritta o 

orale, dopo il termine della scuola e la 

consegna dell’elaborato relativo alla consulenza 

simulata in campo su un caso di reato 

ambientale. 

 

Borsa di Studio Tiziano Granata 

Il CTS attribuirà una borsa di studio a un 

iscritto alla scuola. 

 

Bando Summer School 

http://www.unime.it/it/node/103208 

 

Sede scuola e date 

CERISI (presso la Ex-Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN., Papardo) 

Dal 18 al 22 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Roberta Somma  
Direttore Master in Geologia Forense 2015, Direttore 

Master  

in Investigazioni Scientifiche in ambito forense 

Università degli Studi di Messina  
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La Scuola estiva è dedicata a «Tiziano Granata», Poliziotto Esperto in Reati Ambientali e Ambientalista «sfegatato», prematuramente 

scomparso. 

  

Il percorso di alta formazione è incentrato sui principi scientifici su cui si basano le consulenze tecniche riguardanti i reati ambientali.  

I docenti sono professori universitari, liberi professionisti, funzionari dell’ARPA, magistrati e appartenenti alle Forze dell’Ordine.  

Sono previste 40 ore di attività teorico-pratica su: Introduzione alle Scienze Forensi, Geoforensics, Caratteristiche delle discariche di RSU e 

Bonifica siti contaminati, Le Geoscienze applicate nell’ambito dei Reati Ambientali, Indagini svolte dall’ARPA nell’ambito de i Reati 

Ambientali, Le attività del consulente tecnico e del perito nel procedimento penale, Le tecniche scientifiche ed i reati ambientali: quali 

possibili applicazioni, Disastro innominato, Field training. 

È prevista la lectio magistralis dal titolo «Analisi della normativa sugli Ecoreati» tenuta dal Dott. Luca Ramacci (Magistrato Corte Suprema 

di Cassazione). 

 

Direttore della Summer School: Prof. Roberta Somma. Vice-Direttore: Prof. Francesco Crea. Per informazioni - Cellulare: 339/3652672 

Email: rsomma@unime.it 
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