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COMUNICATO 116 - 17022021 
 

 
Corsico (Milano), 17 febbraio 2021 
 

 
Oggetto:  Prova finale attività di ricerca “Controllo documentale e tecniche di riconoscimento delle 
  falsificazioni”. 
 

 
Gentili Studenti del 3° anno SISCRIM, 
 

al fine di valutare le competenze acquisite durante le sessioni di studio della prima attività di ricerca 
finalizzata al controllo documentale e alle tecniche di riconoscimento delle falsificazioni, vi comunichiamo 
la procedura per la stesura del vostro report finale: “La verifica documentale tecnico-scientifica nelle sue 
varie manifestazioni”. 
 

▪ Valutazione dei seguenti documenti in proprio possesso (scelta fra uno dei seguenti): 
a) patente di guida 
b) carta di identità 
c)  passaporto 
d) tessera sanitaria - codice fiscale (facoltativo)  

 

▪ Lo studente dovrà in autonomia fare le seguenti valutazioni:  
a) analisi del supporto del documento (misurazione e composizione); 
b) individuazione delle diverse modalità e caratteristiche di stampa utilizzate per la 

costruzione del documento, descrivendone la natura fra litografie, calcografie, stampe 
digitali, tipografiche, termiche etc. (fondo di stampa, personalizzazione, apposizione della 
fotografia, etc.); 

c)  ricerca e descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati (visibili o latenti a seconda della 
strumentazione in proprio possesso): 

- stampe di sicurezza 
- reazioni alla luce ultravioletta 
- pellicole 

d) Valutazione dei codici di sicurezza (algoritmi) se presenti. 
 

▪ Indicare, secondo le proprie valutazioni, quali siano i “punti deboli” degli stessi in funzione di una 
possibile falsificazione. Indicare le modalità di contraffazione possibili. 

 

Al fine di poter svolgere al meglio il vostro lavoro, l’ISF College Corporate University mette a vostra 
disposizione il laboratorio (previo accordo con lo Student Office). 
 

L’elaborato finale dovrà essere inviato come file pdf al dr. Davide Capsoni (davide.capsoni@isf.college) e 
allo Student Office (studentoffice@isf.college) entro il 30 aprile 2021.  
 
Cordiali saluti.         Student Office 
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