Libro Di Scienze Forensi
When people should go to the ebook stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is
essentially problematic. This is why we give the books compilations in this website. It will utterly
ease you to see guide libro di scienze forensi as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you endeavor to download and install the libro di scienze forensi, it is certainly simple then, in the
past currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and install libro
di scienze forensi so simple!

Nell'inaugurazione dell II. Congresso forense in
Torino - Giuseppe Zanardelli 1898
Self-publishing lab - Rita Carla Francesca
Monticelli 2020-05-30
Stai scrivendo un libro? O magari lo hai già
scritto e vorresti farlo arrivare ai lettori? E se
libro-di-scienze-forensi

diventassi tu l’editore del tuo libro?
L’autoeditoria (self-publishing) è un modello
editoriale in cui la figura dell’autore e quella
dell’editore coincidono. L’autoeditore (selfpublisher), infatti, gestisce tutte le fasi di
realizzazione di un prodotto editoriale dalla sua
ideazione iniziale fino alla sua promozione nel
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mercato, anche attraverso la collaborazione con
professionisti del settore. Per questo motivo il
mestiere dell’autoeditore racchiude in sé tre
ruoli: autore, editore e imprenditore. Se stai
pensando di diventare un autoeditore, se lo sei
già, ma sai di avere ancora qualcosa da imparare
(perché c’è sempre qualcosa da imparare), o se
semplicemente, anche solo per curiosità, vuoi
conoscere questo mestiere, questo è il libro che
fa per te. -- Ulteriori informazioni su “Selfpublishing lab. Il mestiere dell’autoeditore” -Oltre a introdurre il concetto di autoeditoria e
autoeditore, questo libro ti guiderà attraverso
tutte le fasi di lavoro svolte dai tre ruoli di
questo mestiere, affinché la tua idea diventi un
libro che può raggiungere i tuoi lettori target.
Autore, che si occupa della creazione del
manoscritto: - ideazione del prodotto editoriale
(genere, argomento, dimensioni); programmazione dell’attività di scrittore sul
breve e lungo termine; - scelta degli strumenti
per scrivere; - preparazione alla scrittura; libro-di-scienze-forensi

organizzazione del tempo da dedicare alla
scrittura; - ricerca dell’ispirazione; miglioramento dell’arte e della tecnica; scrittura; - pre-promozione e attività preeditoriali; - finanziamento del progetto; gestione delle critiche. Editore, che gestisce la
trasformazione del manoscritto in prodotto
editoriale: - selezione dei collaboratori; revisione del manoscritto; - preparazione degli
altri contenuti testuali del libro; - formattazione
del testo; - realizzazione della copertina; descrizione del libro; - individuazione dei generi
e dei sottogeneri; - creazione dell’ebook; selezione e utilizzo delle piattaforme di
pubblicazione e distribuzione (Kindle Direct
Publishing, Kobo Writing Life, centro partner di
Google Play Libri, Apple Books, aggregatori
nazionali e internazionali); - determinazione del
prezzo del libro; - creazione dell’edizione
cartacea; - creazione dell’audiolibro; - traduzione
in altre lingue; - altre informazioni utili (ISBN,
protezione del diritto d’autore, aspetti fiscali); -
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approfondimento su Amazon. Imprenditore, che
consente al prodotto editoriale di giungere ai
lettori: - definizione del brand come autore; pre-promozione, fidelizzazione e passaparola; lancio del libro; - scrittura e diffusione di un
comunicato stampa; - richieste di recensioni su
blog e testate giornalistiche; - realizzazione di
booktrailer, podiobook, presentazioni video; sfruttamento di strumenti promozionali (blog
tour, guest post, articoli su web magazine, ebook
gratuiti, podcast, blog, video blog e tanto altro);
- sfruttamento dei social network a scopo
promozionale (Facebook, Twitter, Goodreads e
tutti gli altri); - sfruttamento degli eventi offline
(presentazioni, conferenze, fiere); - strategie di
pubblicazione (libri autoconclusivi, romanzi a
puntate, serie, serial, cicli, frequenza di
pubblicazione); - strategie per campagne
pubblicitarie su Facebook; - informazioni sul
funzionamento di Amazon Advertising. Inoltre, ti
illustrerà le interazioni esistenti tra
l’autoeditoria e l’editoria tradizionale (cessione
libro-di-scienze-forensi

di alcuni diritti, autori ibridi), fornendoti gli
elementi necessari per valutare una proposta di
pubblicazione. Questo libro è rivolto agli autori
che scrivono i propri libri, quindi senza avvalersi
di ghostwriter. Il contenuto di questo libro è
aggiornato al febbraio 2022.
Se lei vedesse (Un giallo di Kate Wise –
Libro 2) - Blake Pierce 2019-01-22
“Un capolavoro del genere thriller e giallo!
L’autore ha sviluppato e descritto così bene il
lato psicologico dei personaggi che sembra di
trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro
paure e gioire dei loro successi. La trama è
intelligente e appassiona per il tutto il libro.
Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà
svegli anche la notte, finché non avrete girato
l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (a proposito del Killer della rosa)
SE LEI VEDESSE (un giallo di Kate Wise) è il
libro 2 di una nuova serie thriller psicologica
dell’autore best-seller Blake Pierce, il cui primo
best-seller Il killer della rosa (libro 1)
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(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto più di
1,000 recensioni a cinque stelle. Quando una
coppia viene assassinata e non ci sono apparenti
sospetti, Kate Wise, una donna di
cinquantacinque anni con una figlia ormai adulta
e trent’anni di carriera all’FBI alle spalle, viene
richiamata dalla pensione (e dalla sua tranquilla
vita di periferia) per tornare a lavorare al
bureau. La sua mente brillante e la sua
irraggiungibile capacità di entrare nella mente
dei serial killer è assolutamente indispensabile,
e l’FBI ha bisogno di lei per venire a capo di
quell’incomprensibile caso. Perché due coppie
sono state assassinate, a cinquanta miglia di
distanza e con lo stesso modus operandi? Che
cosa possono avere in comune? La risposta,
capisce Kate, è urgente – è sicura che il killer
stia per colpire ancora. Ma nella letale caccia al
topo che segue, Kate, entrando negli oscuri
canali della contorta mente dell’assassino,
potrebbe non riuscire a fare in tempo. Action
thriller dalla suspense al cardiopalma, SE LEI
libro-di-scienze-forensi

VEDESSE è il libro 2 di un’affascinante nuova
serie che vi terrà incollati al libro fino a notte
fonda, pagina dopo pagina. Il libro 3 della serie
thriller di KATE WISE è ora preordinabile.
L'errore scientifico nel processo penale. Rilievi
pratici e riscontri giurisprudenziali - Donato
Sandro Putignano 2007
Un uomo abbastanza normale Il mostro di
Firenze 30 anni dopo - Ruggero Perugini
2022-02-28
Delitti nella nebbia - Francesco Altan
2019-08-29
Chi ha freddato Franco Caselli non appena sceso
dalla sua auto? Chi ha sequestrato, incaprettato
e gettato nel Volano il carabiniere Pier Paolo
Minguzzi? Chi ha ammazzato nel sonno la
giovane Giada Anteghini a pochi metri dalla
figlia di quattro anni? E chi ha sparato
all’imprenditrice Viviana Manservisi, dopo averla
rapinata negli uffici della Renogas? Delitti nella
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nebbia è un avvincente libro che riporta per la
prima volta alla luce 14 casi irrisolti di omicidio,
attraverso la lettura di atti, sentenze, perizie,
testimonianze e interviste ai parenti delle
vittime, spalmati in oltre 50 anni di storia nera
ferrarese. Un lavoro scritto a sei mani dal vice
caposervizio de “il Resto del Carlino” (edizione
Ferrara) Nicola Bianchi, dal giornalista
scientifico Giacomo Battara e dal criminalista
Francesco Altan. Un viaggio nel passato, che
porterà il lettore a rivivere quei maledetti giorni
che mai, ancora oggi, sono stati dimenticati da
Ferrara a Jolanda di Savoia, da Cento a Santa
Maria Codifiume, da Boccaleone a Goro, ovvero
tutti i luoghi dove si svolsero gli efferati delitti.
Ma accanto alla ricostruzione delle vicende, gli
autori, attraverso le rispettive conoscenze
giornalistiche, giuridiche e criminologhe
cercheranno una nuova analisi investigativa e un
nuovo approccio metodologico, mettendo a
confronto le moderne strumentazioni in mano
agli inquirenti di oggi con quelle del passato. Un
libro-di-scienze-forensi

importante lavoro di ricerca e studio durato oltre
due anni, che ha comportato pazienza e
perseveranza, scontrandosi anche con porte
chiuse e, talvolta, difficoltà nel reperire gli atti
processuali, tutti quanti appartenenti a fascicoli
archiviati. Delitti nella nebbia, un libro-verità
che si legge come fosse un romanzo giallo.
Misteri o semplicemente cold case accaduti in
gran parte nel territorio ferrarese che, ancora
oggi, aspettano di conoscere la verità.
Articoli 1985-2005 - I Libri del Perito III Ascanio Trojani 2017-02-09
La terza uscita de I Libri del Perito, è una
raccolta di alcuni articoli e memorie
congressuali di Ascanio Trojani, dall'ormai
lontanissimo 1985 e per i vent'anni che seguono,
pressoché introvabili nei circuiti ordinari: La
Periziabilità delle mazzette autocopianti, Sulla
Possibilità di Esprimere Giudizi di Autenticità o
Apocrifia su Documenti Fotoriprodotti, Gli
Inchiostri Simpatici, Il Principio di
Identificazione in Criminalistica. Alcuni di questi
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articoli sono stati esplicitamente citati nelle
motivazioni di alcune sentenze di Corte
d'Appello penale, e vengono ora riproposti,
opportunamente rinfrescati ed aggiornati al
presente tecnico, sempre ell'inconfondibile stile,
diretto e trascinante, dell'Autore. In fase di
editing è stato aggiunto un intervento, insieme a
Marisa Aloia, del 2008, in tema di frodi creditizie
e compatibilità familiari e ambientali.
Shining Girls. Ragazze eccellenti - Lauren
Beukes 2022-05-26
Chicago, 1931. Prima di trovare la Casa, Harper
Curtis era uno dei tanti vagabondi in una città
schiacciata dalla Depressione. Poi una voce lo
attira in quella che sembra solo una villa in
rovina, e la sua vita cambia per sempre. Le porte
della Casa permettono di viaggiare nel tempo e
lui comincia ad assaporare le meraviglie del
futuro. Ma Harper Curtis è anche un uomo
violento e crudele, un sadico, e a farne le spese
sono giovani donne, forti, indipendenti e ricche
di talento. Come un cacciatore, Harper le
libro-di-scienze-forensi

insegue attraverso le epoche, scovandole da
bambine e tornando a ucciderle quando sono al
culmine del loro splendore. Incarna l’assassino
perfetto, non può essere scoperto né fermato.
Chicago, 1992. Kirby Mazrachi ha imparato bene
la lezione da quando è stata assalita ed è
sopravvissuta per miracolo. Il suo aggressore
non è mai stato identificato. Nonostante il
trauma emotivo, ha deciso che non vuole
rimanere una vittima: l’unico modo per farlo è
trovare chi l’ha aggredita e fermarlo. Il suo
unico alleato è Dan, il giornalista che ha seguito
il suo caso. Lentamente, Kirby si rende conto che
l’uomo a cui sta dando la caccia non è un
semplice maniaco. Molte, troppe ragazze sono
state uccise a Chicago. E ogni volta sulla scena
del delitto sono stati trovati oggetti che non
hanno una spiegazione. Come può Kirby trovare
e catturare un uomo che non esiste?
La scienza del crimine - Riccardo Meggiato
2021-10-07T00:00:00+02:00
Ti è mai capitato di leggere un romanzo thriller

6/26

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

o di seguire una serie tv piena di polvere da
sparo e sangue e chiederti “chi è stato?”, “come
è successo?”, “come è riuscito a fare perdere le
proprie tracce?”. Questo libro svela a tutti, dai
principianti ai più scaltri lettori di romanzi gialli,
i segreti delle scienze forensi. Un viaggio che
inizia con la scena del crimine più antica e
famosa, la morte di Giulio Cesare, attraversa i
più celebri e chiacchierati casi di cronaca – da
Meredith Kercher a Yara Gambirasio, da Ted
Bundy, uno dei serial killer più famosi della
storia, all’omicidio Gucci – e le tecniche
investigative che hanno portato alla loro
soluzione attraverso l’analisi del DNA o le
indagini tossicologiche. Scoprire l’identità di un
assassino da un’impronta digitale o da una
piccola goccia di sangue è solo un esempio di ciò
che si può ottenere con le scienze forensi e
questo libro ne è la prova tangibile.
Dietro la scena del crimine - Luciano
Garofano 2020-11-01
Si fa presto ad ammazzare un personaggio. Nei
libro-di-scienze-forensi

libri, nei film e nelle serie TV ci troviamo spesso
di fronte a scene del crimine, assassini, morti
ammazzati, incidenti, suicidi e infallibili
detective che riescono a risolvere i casi più
complessi grazie al loro intuito o alla loro
intelligenza fuori dal comune. Tutto ciò ci fa
pensare che nei casi reali di cronaca nera
vengano mandate a indagare persone
incompetenti o quantomeno sprovvedute.
Analizzando però la fiction con gli occhi esperti
di una criminologa, ci si accorge che se certe
volte gli scrittori e gli sceneggiatori precorrono
metodi e tecniche di indagine, spesso fanno
agire i loro personaggi senza tenere conto di
cosa succede nella realtà sulla scena del
crimine. Perché morire può essere molto
semplice, ma scoprire come e perché è una
faccenda decisamente più complicata. Con la
prefazione di Luciano Garofano.
La mitomania - Juan Moisés De La Serna
2019-03-13
A volte nella vita ci troviamo ad avere a che fare
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con persone che ci dicono qualcosa che non
risulta essere certo, ma ciò non vuol dire che
questo qualcosa smetta di essere un aneddoto;
ma quando le bugie sono costanti può essere che
ci troviamo di fronte ad un mitomane, cioè una
persona che mente in modo quasi compulsivo,
conosciuto anche come bugiardo patologico. Con
questo libro imparerai in che consiste, come
differenziarlo da altri casi che mostrano sintomi
simili e come affrontare questo problema.
L’obiettivo di questo libro è quello di far
conoscere la problematica della dipendenza
dalla bugia e le sue conseguenze tanto sulla
persona che ne soffre come su quelli che la
circondano. Per questo si analizzano la bugia,
come nasce, e come differenziarla dalla
patologia; allo stesso modo si forniscono
indicazioni su come trattare queste persone. Il
tutto esposto con un linguaggio chiaro e
semplice, lontano dai tecnicismi, e spiegando
ogni concetto di modo che ciò possa servire
come una vera guida. PUBLISHER: TEKTIME
libro-di-scienze-forensi

CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA
FORENSE - Bartolo Danzi 2018-07-13
Tecniche di profiling, scena del crimine ed
individuazione del possibile responsabile del
crimine sulla base del profilo psicologico del
soggetto e degli elementi di firma individuati
sulla scena del crimine alla luce dell'area
geografiche e della tipologia della vittima, dei
possibili fattori di stress ingenerati. Principali
tecniche investigative. Un libro per i cultori della
criminologia ma anche un valido ausilio per
Forze dell' ordine, avvocati penalista ed
operatori giudiziari in genere.
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA OTTAVA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
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cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Corpi del delitto. Scienze forensi e
criminologia a uso di scrittori e
libro-di-scienze-forensi

appassionati di cronaca nera - Michele Frisia
2020
Metodo e contro-metodo - Antonio Napoli
2019-10-22
Sherlock Holmes era anche un filosofo della
scienza? Il campione del metodo (investigativo)
vince o perde con Paul Feyerabend,
l’epistemologo che ha polemizzato
provocatoriamente contro il metodo? Utilizzando
come “chiave d’accesso” il giallo classico e
contemporaneo, il libro accompagna il lettore
all’interno di questioni riguardanti la scienza e la
metodologia.
Bundle dei Thriller di Riley Paige: Libri 1-17
- Blake Pierce 2021-08-04
Un bundle del libri nr. 1-17 della serie Un
Mistero di Riley Paige di Blake Pierce, il cui
bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro
#1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle
offre i libri 1-17 in un comodo file, con oltre
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1.000.000 parole tutte da leggere. I cadaveri di
alcune donne, uccise in modi grotteschi, sono
ritrovati nelle campagne della Virginia. Non
sembrano esserci soluzioni e viene coinvolta
l’FBI ma anche i federali sono disorientati. Un
pericoloso serial killer è a piede libero e non si
vuole fermare. Gli agenti sanno che uno solo, tra
loro, è in grado di risolvere il caso: l’Agente
Speciale Riley Paige. Riley è in convalescenza
dopo l’incontro con il suo ultimo serial killer e,
sapendola ancora debole, l’FBI è riluttante a
ricorrere alla sua mente brillante. Nonostante
tutto, Riley, bisognosa di combattere i suoi stessi
demoni, torna in campo; si ritrova a frequentare
l’inquietante ambiente dei collezionisti di
bambole, entra nelle case di famiglie distrutte e
finisce per penetrare nei meandri più oscuri
della mente del killer. A poco a poco, Riley
capisce di avere di fronte un assassino più
complicato di quanto avesse immaginato. In
un’incalzante corsa contro il tempo, si ritrova
spinta al limite: rischia di perdere il lavoro, la
libro-di-scienze-forensi

sua famiglia é in pericolo e i suoi nervi rischiano
di crollare . Riley Paige ha accettato di seguire
di nuovo un caso ed è determinata a risolverlo a
qualsiasi costo. Ne è ossessionata, si ritrova ad
esplorare gli angoli più oscuri della sua stessa
mente, mentre il confine tra cacciatore e preda
si assottiglia sempre di più. Con una serie di
incredibili colpi di scena, il suo istinto la guidano
ad una soluzione, che nemmeno Riley avrebbe
mai immaginato. Una serie thriller piena zeppa
di azione con intrighi internazionali e suspense
che tiene incollati alle pagine, UN MISTERO DI
RILEY PAIGE vi costringerà a leggere fino a
notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del
giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico
sviluppando personaggi con un lato psicologico,
descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle
loro teste, sentendo le loro paure e applaudendo
i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà
con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di
svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli
fino a quando non avrete girato l’ultima

10/26

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
Identità alla prova - Alice Andreoli 2009
La stanza della morte - Jeffery Deaver
2015-05-07
Robert Moreno, cittadino americano e attivista a
favore dei diritti dei popoli del Sud America, è
stato ucciso alle Bahamas. Ed è stato il governo
degli Stati Uniti a volerlo morto, pensando
erroneamente che l'uomo fosse coinvolto nella
preparazione di un atto terroristico contro il suo
paese. Moreno invece stava solo organizzando
una manifestazione pacifica. La delicatissima
indagine viene affidata a Lincoln Rhyme e alla
sua partner Amelia Sachs: Rhyme, ai Caraibi,
cerca di seguire le tracce dell'assassino, Amelia,
a New York, ricostruisce gli ultimi giorni di
Moreno. Ma la ricerca della verità sulla morte di
Moreno si intreccia pericolosamente alla scia di
sangue che uno spietato killer con la passione
dell'alta cucina sta lasciando dietro di sé: Jacob
libro-di-scienze-forensi

Swann è abile coi coltelli, sia in cucina che nella
Stanza della Morte. La decima avventura di
Lincoln Rhyme è un thriller sorprendentemente
attuale, dove colpevoli e innocenti si confondono
e la paura diventa l'arma più potente.
SPETTACOLOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
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Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
libro-di-scienze-forensi

orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Caso chiuso. Il mistero delle catacombe violate Lauren Magaziner 2022-09-27T00:00:00+02:00
Il detective di questo caso sei tu! Il nuovo,
attesissimo capitolo della saga bestseller più
letta e giocata d’Italia. Chi ha parlato di
vacanze? Per Carlos ed Eliza la scuola è finita e
non c’è niente di meglio che un po’ di mare per
riprendersi dai lunghi mesi di verifiche e
interrogazioni. La Grecia sembra proprio il posto
perfetto, ma quando i ragazzi atterrano sulle
coste della penisola, l’agenzia investigativa della
madre di Carlos viene raggiunta da
un’allarmante telefonata nella sua sede centrale,
negli Stati Uniti. Uno dei siti archeologici più
importanti e ricchi al mondo è appena stato
saccheggiato! E si trova... in Grecia. Per fortuna
Carlos è già lì. E tu che ne dici, caro lettore? Ti
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sembra una casualità? O pensi che qualcuno
abbia architettato tutto quanto alle spalle del
giovane detective? Non c’è che un modo per
scoprirlo: prendi in mano le redini del mistero,
conduci le indagini, risolvi gli enigmi e, se ne sei
capace, aiuta Carlos a chiudere il caso. Sei o non
sei un vero detective? Con oltre centotrenta
percorsi possibili, sarai tu a scegliere il finale di
questo romanzo gioco.
L'errore giudiziario - Ferdinando Imposimato
2009
SARAH SCAZZI LA CASSAZIONE ED IL
COROLLARIO DELLA GOGNA L'INCHIESTA
BIS - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
libro-di-scienze-forensi

querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
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svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici.
Il libro di ossa - John Connolly 2021-09-16
In una brughiera solitaria nel Nordest
dell’Inghilterra, il corpo di una giovane donna
viene scoperto vicino al sito di una chiesa
abbattuta. Nel Sud, una ragazza giace sepolta
sotto un tumulo di epoca sassone. A sudest, le
rovine di un priorato nascondono un teschio
umano. Ciascuno è un sacrificio, una chiamata. E
qualcosa nell’oscurità ha ascoltato. Ma un altro
sta arrivando: Parker il cacciatore, il
vendicatore. Dalle foreste del Maine ai deserti
del confine messicano, dai canali di Amsterdam
alle strade di Londra, seguirà coloro che
libro-di-scienze-forensi

vorrebbero gettare questo mondo nella
disperazione. Parker non teme il male. Ma il
male deve temerlo... Il nuovo emozionante
romanzo della popolare serie di Charlie ‘Bird’
Parker, seguito di La donna nel bosco,
nell’ottima traduzione di Stefano Bortolussi.
Subacquea forense - Gianfranco Simonini
2020-07-31
La criminalistica e le tecniche investigative dal
sopralluogo della polizia giudiziaria alla
convalida del sequestro. L’attività di consulenza
tecnica per il pubblico ministero e a favore delle
parti nell’incidente subacqueo. L’illustrazione
delle tecniche di analisi scientifica della scena
del crimine è un passaggio fondamentale
all’interno del percorso formativo proposto, al
fine di guidare il lettore alla conoscenza delle
modalità per realizzare attività investigativa post
evento criminoso, finalizzata alla ricostruzione di
quanto accaduto e all’identificazione delle
vittime e dei responsabili dei reati, comprese le
ragioni ed i “perché”, per giungere alla Verità,
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alla Giustizia ed alla Prevenzione.
L’accostamento della criminologia e della
criminalistica, le tecniche investigative e la
psicologia investigativa e forense, insieme,
rappresentano ciò che può essere più vicino
possibile alla verità. Per tutti: vittime, colpevoli e
“spettatori”.
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA SECONDA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
libro-di-scienze-forensi

orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
I profili dell'assassino - Cesca-Bossi
2017-02-01
Sono passati 14 anni dai cruenti omicidi che
hanno sconvolto una piccola comunità montana
canadese. Rachel Taylor è scomparsa nel nulla.
Il suo ex marito, Bruno Valenti, si è lasciato il
passato alle spalle ed è diventato un profiler di
rilievo internazionale, richiesto da Interpol ed
FBI per risolvere una serie di efferati omicidi
compiuti in Europa e negli Stati Uniti. I delitti
sembrano essere opera di una coppia di
psicopatici che, con sgomento degli
investigatori, hanno un legame biologico proprio
con Valenti. Questa scoperta motiverà ancora di
più il profiler italiano nella sua volontà di
mettere fine alla scia di sangue. Sembra che il
cappio della legge possa essere finalmente
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stretto attorno al collo di chi si è macchiato di
crimini orrendi, ma non sempre tutto accade
come lo si immagina. Bruno si troverà costretto
a lottare con le sue motivazioni e a scendere a
patti con i suoi sentimenti. I profili dell'assassino
lo metteranno a dura prova...
Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida
per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia
divisa - Maria Claudia Biscione
2013-11-12T00:00:00+01:00
1305.181
La Temi giornale di legislazione e
giurisprudenza - 1855
Stalking e rischio di violenza. Uno
strumento per la valutazione e la gestione
del rischio - Laura De Fazio 2012
Riforma medica - 1968
Il primo cadavere - Angela Marsons 2020-09-07
Dall'autrice vincitrice del Premio Bancarella Un
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grande thriller «Angela Marsons è la nuova
regina del giallo.» Antonio D’Orrico All’alba di
un buio e freddo giorno d’inverno, la detective
Kim Stone scende dalla moto e fa il suo ingresso
nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a
incontrare per la prima volta la squadra che le
hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il
cadavere di un giovane mutilato e decapitato, e
Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l’inizio
della loro prima indagine. Stacey Wood, entrata
a far parte del gruppo come esperta informatica,
scopre un’inquietante somiglianza con un
omicidio recente e si convince che tra le due
morti ci sia un legame. La chiave di tutto
potrebbe essere una residenza per donne
abusate. Mentre l’assassino minaccia di mietere
altre vittime, i quattro colleghi dovranno
imparare al più presto a collaborare. Se la
giovane Stacey già si distingue per l’efficienza e
il sergente Bryant per la sua affidabilità,
l’ambizione di Dawson rischia di mandare
all’aria il delicato equilibrio del nuovo team

16/26

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

investigativo. Non sarà facile per Kim, nel suo
nuovo ruolo di capo, tenere unita la squadra che
è chiamata a risolvere il suo primo difficile caso.
Dall’autrice del bestseller Urla nel silenzio
Bestseller mondiale Oltre 4 milioni di copie
Pubblicata in 28 lingue Hanno scritto di lei:
«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.»
Antonio D’Orrico «Kim Stone è una detective che
dovete assolutamente conoscere.» la Repubblica
«Angela Marsons è paragonabile al campione
americano del thriller James Patterson.» Il
Corriere della Sera «Un giallo superbo. Trama e
scrittura sono semplici e catturano il lettore
come vuole la tradizione britannica. L’adrenalina
è assicurata sino alla fine.» Il Fatto Quotidiano
Angela Marsons Ha esordito nel thriller con Urla
nel silenzio, che ormai ha raggiunto l’incredibile
traguardo di oltre 1 milione di copie vendute. La
serie di libri che vede protagonista la detective
Kim Stone ha ormai superato i 4 milioni di copie
ed è tradotta in 28 lingue. Gli altri titoli: Il gioco
del male, La ragazza scomparsa, Una morte
libro-di-scienze-forensi

perfetta, Linea di sangue, Il primo cadavere. Con
Le verità sepolte Marsons si è aggiudicata il
Premio Bancarella 2020. La scrittrice vive nella
Black Country, in Inghilterra, la stessa regione
in cui sono ambientate le sue storie.
Journey to Crime: criminal geographic profiling Serena D'Angelo 2022-07-26
Società e scienze sociali - saggio (55 pagine) - Il
contributo all'indagine mediante il geographic
profiling Journey to crime, letteralmente viaggio
nel crimine, o meglio dire: viaggio nei luoghi in
cui il criminale si è mosso. Ma da dove inizia il
viaggio di un criminale? Gli studi dello psicologo
e ricercatore sociale britannico David Canter
attraverso la sua teoria del cerchio ci aiuta a
comprenderlo bene. Il geographic profiling,
procedimento investigativo innovativo e
strumento di utile interesse, ci permette infatti
di ottenere molte informazioni e ci aiuta a
localizzare la possibile area di residenza o la
base operativa di un autore sconosciuto di reato.
I luoghi infatti non sono mai privi di significato,
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sono essi stessi parte del viaggio criminale, ed è
proprio da questi viaggi e da questi luoghi, che
definiscono un soggetto criminale, che dobbiamo
partire con la nostra analisi per dare un
contributo all’indagine. Serena D'Angelo è nata
a Roma nel 1989, laureata dapprima in scienze
del servizio sociale e del non profit, si è
specializzata poi in programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali. Oggi è
Assistente Sociale Specialista e Dottoressa in
Criminologia dopo aver conseguito un Master di
II livello perfezionando così i suoi studi.
Attualmente svolge il ruolo di docente presso
una scuola romana. Da sempre affascinata al
mondo delle investigazioni e della cronaca nera,
osserva il mondo con occhi vivaci e curiosi da
tutto ciò che la circonda.
Vittime di crimini violenti - Anna Maria
Casale 2014-09
L’ambito di indagine della presente opera
riguarda la VITTIMOLOGIA CRIMINALE e, in
particolare, le sole vittime di delitti “comuni”
libro-di-scienze-forensi

contro la persona aventi natura dolosa ed
intenzionale. L’analisi delle problematiche è
condotta sapientemente con modalità
interdisciplinare, non solo sul piano giuridico
(normativo e giurisprudenziale), ma anche da un
punto di vista psichiatrico, psicologico,
sociologico e vittimologico e si pone l’obiettivo di
fornire anche preziosi spunti e direttrici per una
possibile prevenzione e per una riduzione dei
danni subiti dalle vittime di crimini violenti. Con
il contributo di avvocati, psichiatri forensi,
psicologi, psicoterapeuti, criminologi e sociologi
si forniscono approfondimenti e dettagli su
abuso sessuale intrafamiliare, violenza assistita,
femminicidio, stalking, gaslithing,
circonvenzione nelle sette, bullismo, criminal
profiling e autopsia psicologica, persone
scomparse. L’opera si divide in 4 parti:1)
CONSIDERAZIONI INTERDISCIPLINARI SUL
RUOLO E SULLA FIGURA DELLA VITTIMA
SECONDO LE DIVERSE SCIENZE (nel cui
ambito sono illustrate le teorie vittimologiche e
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si ricostruisce la nozione di vittima nella
vittimologia, nella vittimalistica - esaminando i
danni primari e secondari a seguito della
vittimizzazione primaria e secondaria - e nella
normativa europea);2) VITTIME DI REATI:
ASPETTI CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALI,
PSICHIATRICO-FORENSI, PSICOLOGICI E
SOCIOLOGICI (al cui interno si trovano le
sezioni sulla violenza fisica, sulla violenza
psicologica, sulla violenza sessuale e gli abusi
sui minori);3) ASPETTI GIURIDICI: CIVILI,
PENALI E PROCESSUALI (nel cui ambito sono
enucleate le possibili e discutibili modalità di
risarcimento del danno nel processo penale o nel
processo civile in particolare nei casi di stalking,
violenza sessuale, maltrattamenti e violenza
assistita, con tutte le difficoltà nel quantificare il
danno psichico, morale, esistenziale).4) ASPETTI
DI PREVENZIONE, AIUTO, TESTIMONIANZE
(nel cui ambito sono evidenziate le conseguenze
psicopatologiche del trauma, in particolare di
quello infantile, nonché aspetti di prevenzione,
libro-di-scienze-forensi

esperienze di consultori e centri antiviolenza,
counseling vittimologico, approccio strategico e
gruppoanalitico alle vittime di violenza). Anna
Maria Casale Psicologa e Psicoterapeuta,
specialista in Sessuologia e Criminologia.
Consulente Tecnico in ambito penale, civile e
minorile. Già Giudice Onorario Tribunale di
Sorveglianza di Napoli. Ha fondato gli Studi di
Psicologia Clinica e Forense di Roma e Napoli.
Ospite frequente alle principali trasmissioni
televisive e radiofoniche italiane.Paolo De
Pasquali Medico psichiatra, psicoterapeuta e
criminologo. Professore a contratto di
Psicopatologia forense presso l’Università di
Firenze. Componente esperto della Commissione
di Studi per le Scienze forensi del Foro di
Cosenza e del Sottogruppo Tecnico Regionale
per il superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari della Regione Calabria. Maria Sabina
Lembo Avvocato penalista e giornalista
pubblicista. Fondatore e responsabile del portale
giuridico www.giuristiediritto.it. Ha pubblicato
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diverse opere con prestigiosi editori (Giuffrè,
Franco Angeli, Kappa). Autore di atti giudiziari
penali e di pareri penali per
www.percorsigiuffrè.it. Referente regionale
Basilicata dell’O.I.V. (Osservatorio Italiano di
Vittimologia). A. M. Casale, P. De Pasquali, M. S.
Lembo Profili criminali e psicopatologici del reo
I ed. 2014
Bundle dei Gialli di Kate Wise: Libri 1-7 - Blake
Pierce 2021-07-26
Un bundle del libri nr. 1-7 della serie Un giallo di
Kate Wise di Blake Pierce, il cui bestseller
numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1)
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle
offre i libri 1-7 in un comodo file, con oltre
400.000 parole tutte da leggere. La
cinquantacinquenne Kate Wise, madre di una
figlia ormai grande e agente dell’FBI appena
andata in pensione, si ritrova strappata via dalla
sua tranquilla vita di periferia quando la figlia
della sua amica viene uccisa durante una
libro-di-scienze-forensi

violazione di domicilio – e la implorano di fornire
il suo aiuto. Kate pensava di aver lasciato l’FBI
dopo trent’anni come agente di punta, rispettata
per la sua mente brillante, le sue abilità forti in
azione e la sua sbalorditiva capacità di dare la
caccia ai serial killer. Però Kate, annoiata dalla
cittadina tranquilla, viene convocata da un’amica
che non può deludere. Dando la caccia
all’assassino, si ritrova presto in prima linea in
una caccia all’uomo, a mano a mano che
compaiono nuovi corpi – tutte madri di periferia,
mogli in matrimoni perfetti – e diventa chiaro
che c’è un serial killer che perseguita quella
tranquilla cittadina. Disseppellisce segreti dei
suoi vicini che non avrebbe mai voluto
conoscere, scoprendo che nulla è come sembra
in quel quadretto di città e vicini modello.
Relazioni e menzogne dilagano, e Kate deve
passare al setaccio il ventre della città per
impedire all’assassino di colpire ancora. Ma
questo assassino è un passo avanti a lei, e
potrebbe finire a trovarsi lei in pericolo. Una
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serie thriller piena zeppa di azione con intrighi
internazionali e suspense che tiene incollati alle
pagine, UN GIALLO DI KATE WISE vi
costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un
capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha
fatto un lavoro magnifico sviluppando
personaggi con un lato psicologico, descritti
tanto bene che ci sembra di essere nelle loro
teste, sentendo le loro paure e applaudendo i
loro successi. La trama è intelligente e vi terrà
con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di
svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli
fino a quando non avrete girato l’ultima
pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
SARAH SCAZZI IL DELITTO DI AVETRANA Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
libro-di-scienze-forensi

questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son

21/26

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
All'ombra di Caino - Maria Cristina Cerrato
2018-05-29
Storie vere, storie di cronaca, tutte diverse e
tutte legate da un comune denominatore: il
carnefice è l’uomo e la vittima è donna.
Maltrattamenti, stalking, percosse, fino a quel
libro-di-scienze-forensi

fenomeno archiviato con un termine coniato
appositamente: femminicidio. Dietro a queste
storie si nascondono ferite sociali e umane
profondissime, ma spesso ci si dimentica che c’è
una vicenda di una donna che merita di essere
raccontata. Il libro contiene decine di schede
tecniche sui principali termini giuridici e sociali
legati alla violenza sulle donne. “… le sue
impronte sul sangue non avevano lasciato dubbi
sulla sua responsabilità a me però aveva detto di
essere innocente… Tutti innocenti, ciascuno con
la propria verità…”.
Delitti al microscopio - Luca Marrone
2015-02-22T00:00:00+01:00
Il volume rievoca i primi sviluppi delle scienze
dell’investigazione criminale: spazia, quindi,
dalla nascita della balistica all’affermarsi
dell’identificazione antropometrica e
dattiloscopica, dalle originarie tecniche di
indagine patologico-forense ai primi, rudimentali
test tossicologici, senza tralasciare l’evoluzione
delle metodiche di analisi della scena del crimine
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e di criminal profiling. L’autore, criminologo e
criminalista, ripercorre le indagini su alcuni
significativi casi criminali del passato, in
occasione delle quali furono spesso approntati e
sperimentati metodi analitici rivoluzionari,
destinati ad influenzare in modo decisivo la
fisionomia stessa delle scienze forensi. Vedremo
all’opera investigatori geniali ed innovativi come
Eugene-François Vidocq, capo della Sureté delle
origini; Edmond Locard, fondatore del primo
laboratorio di polizia scientifica; Thomas Bond, il
patologo che tracciò il profilo criminale di Jack lo
squartatore; Joseph Bell, il medico-detective che
ispirò il personaggio di Sherlock Holmes; lo
stesso Arthur Conan Doyle, qui ritratto nelle
vesti di consulente investigativo in due
controverse vicende giudiziarie. Una fitta
galleria di personaggi ed eventi, un suggestivo
affresco che documenta lo strenuo impegno nel
contrasto al crimine di generazioni di
investigatori, scienziati e giuristi. LUCA
MARRONE nato a Roma, è laureato in
libro-di-scienze-forensi

Giurisprudenza. Criminologo, criminalista e
criminal profiler, per dieci anni è stato anche
investigatore privato specializzato nella difesa
penale. Esercita l’attività di consulente
investigativo, è perito del Tribunale (analisi della
scena del crimine) e docente presso la LUMSA.
Nel 2012, la Ruggero II University (Florida,
USA) gli ha conferito un Ph.D. honoris causa in
Forensic and Investigative Sciences. Ha
pubblicato: La scena del crimine. Storia e
tecniche dell’investigazione scientifica (2011);
Introduzione alle Scienze Forensi (seconda
edizione, 2012); La professione del criminalista e
altri scritti sull’investigazione (2013) e Il
consulente investigativo. Metodologia e ambiti
operativi (2013).
Il Criminologo - Simona Ruffini 2020-05-21
Se stai leggendo questo libro, proprio adesso, è
perché probabilmente ti interessa la
Criminologia. Magari, chissà, stai pensando di
diventare un criminologo ma sei pieno di dubbi.
Cosa può fare veramente, al di là di quello che si
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vede nei telefilm, un criminologo? E soprattutto,
quali titoli occorrono? Come si diventa, in
definitiva, un criminologo? Ecco allora che ti sei
imbattuto in questo libro, e non per caso
aggiungo io. A molte delle tue domande posso
rispondere io, in virtù della mia esperienza.
Veniamo subito alla particolarità di questo
manuale, anzi alle particolarità, che sono tre. Si
tratta di un manuale scritto da una criminologa
che esercita questo lavoro ormai da molti anni, e
si è occupata di casi di cronaca molto famosi,
riuscendo persino a far riaprire il cold case
sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, cambiando di
fatto la storia giudiziaria di uno dei fatti di
cronaca più cruenti della nostra recente 'nera'.
In secondo luogo, e questa è forse la cosa che
più amo di questo libro, è che lo troverai pieno di
link interattivi. Significa che molto spesso,
quando ti starò spiegando un concetto, inserirò
nel libro un link che potrai cliccare per accedere
(sempre gratuitamente ovviamente) a contenuti
extra come interviste, o articoli, o ricerche o
libro-di-scienze-forensi

video che realizzo ogni giorno per farti rimanere
sempre aggiornato. Infine, e anche questa è una
particolarità alla quale tengo molto, questo libro
è gratuito. Non sottovalutare però il suo valore.
Ho impiegato tempo per scrivere queste pagine,
e grazie ai link interattivi ci ho messo dentro il
frutto del lavoro di anni che voglio condividere
con te. Perché, ti starai forse chiedendo adesso?
Generalmente le persone sono molto avare
quando si tratta di condividere, ma io la penso
molto diversamente. Io credo profondamente in
questo lavoro, e credo che ci siano, la fuori,
molte persone che potrebbero diventare dei
bravi professionisti se solo venissero indirizzati
al meglio. Troppo spesso vedo in televisione o
leggo sui giornali affermazioni di criminologi che
ogni anno spuntano come funghi e che poi,
magari, non sono mai entrati in tribunale o non
hanno mai lavorato su un caso vero. Ma,
converrai con me, quando si va in tv ormai si è
una celebrità, e tutto quello che si dice diventa
oro colato per chi lo ascolta dall'altra parte dello
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schermo (per questo ho dedicato anche un
capitolo al ruolo del criminologo sui media).
Sappi però che non sempre è così. Ci sono dei
criminologi eccellenti (molti dei quali sono stati
miei maestri), ma ci sono anche tante persone
impreparate o che tendono a travalicare i confini
di quello che un criminologo serio dovrebbe fare
e dire. Sento quindi l'urgenza di trasmettere la
mia esperienza a chi si avvicina a questo
mestiere, nella speranza di poter indirizzare al
meglio chi vuole incamminarsi su questa difficile
ma importante strada.
Lettere dall'assassino. Quattro storie dal
lato oscuro - Chiara Prazzoli 2015-07-22
Fabio Savi, uno dei killer della Uno Bianca, ha
imparato a sparare da bambino. Da adulto, ha
ucciso insieme ai suoi fratelli 24 persone. Non
ha mai chiesto scusa. Giovanni Erra, l’orco che
decretò la morte di Desirée Piovanelli, adora i
fumetti di Lupo Alberto. Le Bestie di Satana
hanno abbracciato la filosofia: Nicola Sapone
cita Proudhon e Beccaria, e non crede a una
libro-di-scienze-forensi

divisione così netta tra buoni e cattivi; Andrea
Volpe ha la media del 27 e dice di avere trovato
conforto nei libri e in Cristo. Carmelo Musumeci,
il boss che scatenò la prima faida di mafia del
Nord, cerca di sorridere ma ricorda quando
desiderò di morire. Fabio, Giovanni, Nicola,
Andrea e Carmelo. Hanno solo due cose in
comune. La prima è che sono assassini. La
seconda è che hanno risposto alle mie lettere. Mi
hanno risposto quando ho chiesto loro se
cercano il perdono. Se c’è vita che pulsa in fondo
al pozzo scuro di una condanna. Se odiano
ancora. Se amano ancora. Se proveranno mai
sollievo per sé o pena per gli altri.Se hanno fatto
fino in fondo i conti con le loro anime nere.
Morte al College (Un Mistero di Riley
Paige—Libro 7) - Blake Pierce 2017-09-15
“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore
ha svolto un magnifico lavoro, sviluppando i
personaggi con un approfondito lato psicologico,
descritto con tale cura da farci sentire all’interno
della loro mente, provare le loro paure e gioire
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del loro successo. La trama è molto avvincente e
vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di
colpi di scena, questo libro vi terrà svegli fino
all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su Il Killer della Rosa) MORTE
AL COLLEGE è il libro #7 nella serie di
bestseller dei misteri di Riley Paige, che
comincia con IL KILLER DELLA ROSA,
bestseller (Libro #1)! Quando l’Agente Speciale
Riley Paige finalmente decide di prendersi un
meritato riposo dal lavoro all'FBI, giunge una
richiesta di aiuto inaspettata: la sua stessa figlia.
La migliore amica di April è devastata dalla
morte di sua sorella, una matricola a
Georgetown. C’è di peggio: è convinta che sia
stato inscenato il suicidio e che sua sorella sia
stata assassinata da un serial killer. Riley
accetta di seguire il caso con riluttanza, soltanto
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per scoprire che altre due ragazze, matricole
anch’esse, a Georgetown si sarebbero
recentemente uccise nello stesso modo
grottesco: impiccandosi. Accortasi che un gioco
orrendo è in corso, chiede l’intervento dell’FBI.
Il caso porta Riley nel campus privilegiato di una
delle università più stimate, all’interno del
mondo inquietante di famiglie facoltose, che
spingono i figli a cercare il successo. Lei scopre
in tempo che il caso è molto più intricato di
quanto sembra, e che potrebbe stare per
confrontarsi con il killer peggiore di tutta la sua
carriera. Cupo thriller psicologico, caratterizzato
da una suspense mozzafiato, MORTE AL
COLLEGE è il libro #7 in una nuova serie
affascinante—con un nuovo amato
personaggio—che vi terrà incollati alle pagine
fino a notte tarda. Il libro #8 nella serie di Riley
Paige sarà presto disponibile.
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