
 

 

 

CORSO TEORICO-PRATICO DI ENTOMOLOGIA FORENSE 

Organizzato dal Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF) 
Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
Direttore del Corso: Dr S. Vanin 

Comitato scientifico: Dr C. Campobasso, Prof. F. Porcelli; Dr M. Gherardi; Dr L. Maistrello 
 

TEMATICHE PRINCIPALI 

Il ruolo delle discipline biologiche nelle scienze forensi 

Basi entomologiche 

Elementi di tanatologia 

Tecniche di repertazione  

Gli insetti di interesse Medico-legale 

Stima del PMI 

Entomologia forense veterinaria 

Entomologia forense dei beni e prodotti 

DNA ed entomologia forense 

Entomotossicologia  

Discussione di casistica peritale 

 

DATE ED ORARI 

27-29 Gennaio 2011 

Giovedì 27 Gennaio 2011      9.30-18.30  

Venerdì 28 Gennaio 2011      9.30-18.30 

Sabato 29 Gennaio 2011        9.30-16.30 

 



 

 

SEDE DEL CORSO 

Facoltà di Agraria, Università di Modena Reggio Emilia,  

Area San Lazzaro, Pad. Besta, Reggio Emilia  

Per informazioni di dettaglio sulla collocazione del campus consultare il sito: 

http://www.unimore.it/mappe/mappageo.html?tipomappa=FAC&citta=RE&ID=10 

Dal centro di Reggio Emilia il campus è raggiungibile lungo la via Emilia all’Ospizio o utilizzando 

l’autobus linea n2. Gli orari sono disponibili sul sito: 

http://www.actre.it/muoversi_pubblici/docact/20100915/Linea2.pdf 

 

ISCRIZIONE 

Il corso prevede un numero massimo di 30 iscritti. L’accettazione avverrà in base all’ordine di 

arrivo delle schede di iscrizione. Verrà comunicherà via mail la modalità di pagamento della quota 

di iscrizione che dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2011. 

La scheda di iscrizione, riportata alla fine della presente informativa, dovrà essere inviata ai 
seguenti indirizzi: 
 
entomologiaforense.italia@gmail.com 
stefano.vanin@gmail.com 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di:  

Euro 350,00 per studenti delle lauree specialistiche, dottorandi e specializzandi (lo status di 

studente dovrà essere dimostrato inviando opportuna attestazione). 

Euro 500,00 per strutturati, liberi professionisti, dipendenti. 

La quota comprende il materiale didattico, i pranzi delle giornate di giovedì, venerdì e sabato, le 

cene delle giornate di giovedì e venerdì ed i coffee break. 

 

 

 

 

 



 

 

PRANZI e CENE 

I pranzi di Giovedì, Venerdì e Sabato e le cene di Giovedì e Venerdì sono comprese nella quota di 

iscrizione. 

Si prega di indicare, nella scheda di iscrizione, eventuali particolari necessità alimentari (regime 

vegetariano, intolleranze). 

 

DOVE DORMIRE 

Informazioni circa le strutture recettive di Reggio Emilia sono disponibili sul sito dello IAT di Reggio 

Emilia: 

http://turismo.comune.re.it/ alla voce “Ospitalità” “dove dormire”. 

La città offre oltre agli alberghi numerosi B&B anche in centro.  

Nel sito sono riportati oltre all’indirizzo anche le tariffe massime per le stanze.  



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO TEORICO-PRATICO DI ENTOMOLOGIA FORENSE 

Organizzato dal Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF) 
27-29 Gennaio 2011 

REGGIO EMILIA 
 

Cognome......................................................................... Nome ........................................................…………. 
 
Nato a …………………………………………………………il…………………………………………………………. 
 
Residente in  
 
Via ...............................................................................................................................................................…….... 
 
Cap ...................... Città ......................................................................................................…….. Prov ............. 
 
Tel .................................................................................... 
 
Cell ................................................................................ 
 
Fax ............................................................................. 
 
E mail .................................................................................. 

 

Professione 
..............................................................................................................................................…… 

Solo per studenti/dottorandi/specializzandi  è necessario allegare alla presente un’attestazione dello status 

di studente (fotocopia della tessera di riconoscimento, dichiarazione del collegio docenti, ecc.) 

 

Intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………………………… 

Vegetariano?...................................... 

L’iscrizione verrà confermata con l’invio della copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 

intestato al GIEF “Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense” 

 

Data ______/______/______  

Firma ……….....................................…………………..………………...............……. 

 

Autorizzo il GIEF ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003, N. 106 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al 
trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione. 
 

Data ______/______/______ Firma……….....................................…………………..………………...............……. 


