
Ravenna Giornata di studio: Inchiesta scientifica e 
giudiziaria. 
E’ giunta quest’ anno alla settima edizione la rassegna delle giornate di studio 
organizzate dalla Questura di Ravenna, dall’ IsIAO - Istituto Italiano per 
l’ Africa e L’ Oriente, con la collaborazione della Facoltà di Conservazione 
dei Beni Culturali dell’Università di Bologna. 

Il grande interesse mostrato nel corso della prima sessione dello scorso anno 
ha dato la spinta per rinnovare l’appuntamento, con relatori del mondo 
accademico, della magistratura e della polizia giudiziaria. 

Il 30 novembre ed il 1 dicembre 2010, si è parlato di RICERCA, METODO, e 
FORTUNA NELL’INDAGINE SCIENTIFICA E NELL’INCHIESTA 
GIUDIZIARIA , alla presenza del Prefetto di Ravenna Dr Riccardo 
COMPAGNUCCI e del Questore Dr Giuseppe RACCA, del Procuratore della 
Repubblica Dr Roberto MESCOLINI, dell’ Assessore alla Sicurezza di Ravenna 
Avv. Gianluca DRADI, dei Comandanti e Rappresentanti delle Forze di Polizia 
statali e locali, delle Forze armate, dell’Ufficio Provinciale scolastico e di altre 
istituzioni. Non è mancata, quale ospite internazionale, una delegazione della 
Gendarmeria della Repubblica di San Marino.

Il Questore di Ravenna ha posto in evidenza la necessità di stimolare 
sessioni condivise di formazione e aggiornamento professionale. il 
coordinamento e lo scambio culturale interistituzionale, ha aggiunto, 
caratterizza ormai il ” sistema ravennate ” e l’azione della pubblica 
amministrazione che ha quale finalità la razionalizzazione delle risorse e lo 
sviluppo delle politiche culturali e di integrazione sociale. 

Alla prima giornata, sono intervenuti il Dr Enrico CIERI della Procura 
Distrettuale di Bologna, che ha posto l’accento sugli accertamenti scientifici e 
sulla prova nel procedimento penale passando in rassegna alcune delle 
problematiche tipiche delle indagini preliminari e del processo ed il Prof Fabio 
MARTELLI che ha richiamato le origini e l’evoluzione delle tecniche di riscontro 
nel sapere giuridico. Il Prof Giorgio GRUPPIONI dell’Università degli Studi di 
Bologna, parlando della ricerca antropologica fra l’ indagine storico 
archeologica e l’ investigatore forense, ha spiegato agli investigatori l’ esito 
della brillante ricerca svolta dal suo gruppo di ricercatori sul ritrovamento dei 
resti del Caravaggio. 

Nella seconda giornata, oltre ad affrontare le tecniche operative del 
sopralluogo giudiziario e degli accertamenti tecnico scientifici da parte degli 
operatori del Gabinetto regionale della Polizia scientifica di Bologna, diretto dal 
Dr Lorenzo BUCOSSI, ha tenuto una relazione sulla Banca dati DNA e sicurezza 
in Italia ed in Europa, il Dott. Aldo SPINELLA, Dirigente Superiore biologo del 
Servizio Centrale della Polizia Scientifica di Roma e coordinatore del gruppo 
“Finalità e gestione della Banca del DNA” del Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza e le Biotecnologie. 
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