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BANDO di CONCORSO 

 
10 Borse di Studio 

per l’iscrizione al Corso Singolo di Computer Forensics – 
Corso di Laurea in Informatica I Livello - Università degli Studi di Catania 

 
In favore di operatori e professionisti del settore investigativo e giudiziario 

 
 

Premessa 
Prende avvio la prima edizione del corso di Computer Forensics in ambito universitario che mira a 
favorire l’acquizione di conoscenze e competenze all’avanguardia in materia di Computer e Image 
Forensics e a promuovere il riconoscimento e la graduale regolamentazione delle nuove 
professionalità legate all’informatica forense.  
Più in particolare, il corso esamina gli aspetti tecnologici e, in parte, giuridici attinenti alla prova 
digitale in ambito forense. Prevede la presentazione delle diverse modalità di investigazione 
“digitale” relativamente all'ordinamento giuridico italiano e del quadro complessivo dei problemi 
tecnici, tipicamente informatici, in connessione con le problematiche giuridiche che sottendono a 
tali tipi di indagini.  E, per la prima volta in ambito accademico in Italia, particolare rilievo viene 
assegnato all'emergente settore dell'Image and Video Forensics e alle relative tecniche 
investigative.  
Telefono Arcobaleno contribuisce alla realizzazione del corso nell’ intento di creare le condizioni 
per aumentare le potenzialità investigative in materia di pedopornografia e per stimolare il lavoro di 
identificazione delle vittime, con il fine ultimo di garantire la tutela dei diritti dell’infanzia sul web.  
 
 

Beneficio 
In linea con le sue finalità statutarie, Telefono Arcobaleno si propone di  sostenere percorsi di 
perfezionamento e approfondimento di conoscenze, competenze e strumenti in materia di 
computer forensics, finanziando n.10 borse di studio, che coprono interamente il costo di iscrizione 
al corso di Computer Forensics. Nulla è dovuto a carico del partecipante borsista salvo eventuali 
imposte di bollo per l’iscrizione. 
L’eventuale rinuncia senza giustificato motivo a sostenere l’esame finale del corso, a 
prescindere dal suo esito, comporta la restituzione del compenso ricevuto come borsa di 
studio. 
 
 

Beneficiari 
Possono partecipare al concorso operatori e professionisti del settore investigativo e giudiziario, 
che abbiano presentato la domanda di iscrizione al Corso Singolo di Computer Forensics per 
l’anno accademico 2010-2011 presso l’Università degli Studi di Catania. 
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Presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sul modello “Allegato 2–
domanda borsa di studio_Telefono Arcobaleno onlus”, disponibile presso la sede di Telefono 
Arcobaleno o scaricabile dal sito internet dell’Organizzazione (www.telefonoarcobaleno.org). 
Le domande devono essere inviate a mezzo postale, fax, mail o brevi manu, entro i medesimi 
termini di scadenza previsti per l’iscrizione al Corso Singolo di Computer Forensics. 
Le domande, esenti dall’Imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 della Legge 460/’97, dovranno 
essere corredate di un documento di identità. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ammissione al beneficio 
Le 10 borse di studio verranno erogate a tutti coloro che avranno presentato le domande entro i 
termini previsti, fino ad esaurimento delle stesse. La predisposizione della graduatoria avverrà in 
base alla data di presentazione della domanda. 

 
 

Accettazione 
Dal momento in cui viene comunicata l’assegnazione della  borsa di studio, il beneficiario ha 2 
giorni per comunicare e trasmettere i seguenti dati e documenti: Codice Fiscale, Codice Iban, 
copia della domanda di iscrizione al Corso Singolo di Computer Forensics per l’anno accademico 
2010-2011, presentata alla segreteria didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica, e 
copia del versamento della tassa di iscrizione.  
La mancata comunicazione nei termini è intesa come rinuncia d’Ufficio. 
 
 
Siracusa, 18 febbraio 2011 
 
                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                          di Telefono Arcobaleno Onlus 

Per informazioni e partecipazione: 
 

Telefono Arcobaleno onlus 
Viale S.Panagia 141/a -96100 Siracusa 

contact@telefonoarcobaleno.org 
Telefono: 0931-492235    Fax: 0931-494802 

http://www.telefonoarcobaleno.org/
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