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Programma
Sono molti oggi gli studi scientifici che concordano
sul fatto che molta criminalità si concentri in pochi
spazi di tempo e di luogo, generando i cosiddetti
hot spot. Questi studi hanno prodotto conoscenza
sufficiente a cambiare il modo di analizzare e
interpretare i fenomeni criminali. Sempre di più le
forze di polizia applicano i risultati di queste analisi ai
propri modelli organizzativi per rendere più efficace
ed efficiente l’attività di prevenzione, concentrandola
dove necessaria. Diverse esperienze internazionali
dimostrano che questi approcci innovativi possono
effettivamente ridurre e prevenire la criminalità.
Questa conferenza, organizzata in occasione
dell’avvio del nuovo curriculum in Politiche della
Sicurezza (Poli.Si) della Laurea Magistrale in Politiche
Pubbliche della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è
un’occasione per fare il punto sulla georeferenziazione
della criminalità, sulle analisi che ne possono scaturire
e sulle ricadute sui modelli organizzativi delle Forze
dell’Ordine. Per questo i professori David Weisburd ed
Ernesto Savona illustreranno i risultati dei più recenti
studi, in realtà geografiche diverse, e guarderanno alle
loro implicazioni di ricerca e di policy. A conclusione
delle due relazioni, il Prefetto Alessandro Pansa,
Capo della Polizia di Stato e Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, interverrà per discutere se e come
i risultati di queste ricerche possano contribuire alla
riflessione sui nuovi modelli organizzativi delle Forze
di Polizia in Italia.

Ore 10.30

Saluti
Prof. Guido MERZONI

Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 10.45

Crime and Place: what works,
what does not work and what
is promising in USA and Israel
Prof. David WEISBURD

George Mason University - Hebrew University
of Jerusalem
(Relazione in inglese)

Ore 11.15

Crime and Place: what works,
what does not work and what
is promising in Europe and in Italy
Prof. Ernesto U. SAVONA

Direttore di Transcrime Università Cattolica
del Sacro Cuore/Università di Trento
(Relazione in italiano)

Ore 12.00

Discussione
Ore 12.30

Intervento
Prefetto Alessandro PANSA

Capo della Polizia di Stato
e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Ore 13.00

Conclusioni

Relatori
David Weisburd
(George Mason University e Hebrew University)
È professore di criminologia e direttore del Centre for
Evidence Based Crime Policy. È uno dei criminologi
più conosciuti a livello mondiale. Nel 2010 gli è stato
conferito lo Stockholm Prize in Criminology per i
suoi studi su hot spot e criminalità. Dirige la rivista
scientifica The Journal of Experimental Criminology.

Ernesto Savona
(Università Cattolica del Sacro Cuore)
È professore di criminologia e direttore del centro
TRANSCRIME. Già presidente della Società Europea
di Criminologia (2003), è uno dei più conosciuti
criminologi europei. È stato consulente di molte
istituzioni (Commissione Europea, ONU, World
Economic Forum). Dirige la rivista scientifica European
Journal on Criminal Policy and Research.

Alessandro Pansa
È Capo della Polizia e Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza dal 31 maggio 2013. Tra i più
grandi investigatori italiani, nominato Prefetto nel
2000, ha ricoperto incarichi di rilievo al Ministero
dell’Interno e in organismi internazionali. Ha
pubblicato volumi e saggi sui temi della criminalità
organizzata ed economica e sulla sicurezza.

