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Angelino Alfano
È Ministro dell’Interno. Laureato all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano, è Avvocato e Dottore 
di ricerca in Diritto dell’impresa presso l’Università de-
gli studi di Palermo. 
È stato Ministro della Giustizia e Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

Alessandro Pansa
È Capo della Polizia e Direttore Generale della Pub-
blica 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 eco-
nomica e sulla sicurezza.

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

Marco Dugato
È ricercatore del centro TRANSCRIME e docente di 
metodi e tecniche della ricerca criminologica. Ha col-
laborato e coordinato diversi progetti di ricerca sulla 
criminalità comune e organizzata sia a livello nazio-
nale che internazionale. Si occupa, tra le altre cose, di 
crime mapping e predictive policing.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la 
partecipazione all’evento entro il 15 aprile 2015 
inviando una e-mail con il proprio nominativo e 
l’ente di appartenenza all’indirizzo 
transcrime@unicatt.it
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Programma

Ore 10.30

Saluti
Prof. Guido MERZONI
Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 10.45

La misurazione dei profitti 
e degli investimenti della 
criminalità organizzata in Europa 
Prof. Ernesto SAVONA 
Direttore di Transcrime-Università Cattolica
del Sacro Cuore/Università di Trento
(Relazione in italiano) 

Ore 11.15

Measuring the Economic, Financial 
and Social Impact of Organized 
Crime in Europe    
Michael LEVI 
Professor of Criminology, University of Cardiff UK
(Relazione in inglese) 

Ore 12.00

Dibattito 

Ore 12.30

Intervento   
Franco ROBERTI
Procuratore Nazionale Antimafia 

I furti in abitazione sono prevedibili? La collaborazione 
tra il Centro di ricerca Transcrime, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università 
degli studi di Trento, e il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno ha dimostrato 
come una parte dei furti in abitazione possa essere 
prevista partendo dall’analisi dei dati disponibili. Si 
tratta del primo risultato cui seguiranno successive 
analisi e approfondimenti su altri fenomeni criminali di 
grande interesse per la realtà italiana.

La ricerca ha da prima evidenziato caratteristiche 
e andamenti dei furti in abitazione in tutta Italia 
utilizzando i dati fino a dicembre 2014. In secondo 
luogo, ha utilizzato un approccio innovativo per 
sviluppare un modello preventivo testato su tre città 
italiane (Milano, Roma e Bari) al fine di dimostrare 
come pochi luoghi critici concentrino un numero 
considerevole di reati.

Oltre alla presentazione di questi risultati, la conferenza 
sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra mondo 
della ricerca e forze di polizia al fine di migliorare le 
capacità di comprensione e contrasto dei fenomeni 
criminali combinando conoscenze scientifiche, 
esperienze sul campo e innovazioni tecnologiche.

Il Professor Ernesto Savona e il Prefetto Alessandro 
Pansa, Capo della Polizia di Stato e Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, introdurranno l’iniziativa. 
Dopo la firma della convenzione da parte del Professor 
Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, e del Prefetto Alessandro Pansa, il Dott. Marco 
Dugato del Centro Transcrime illustrerà i risultati di 
questa prima ricerca incentrata sui furti in abitazione. 
A conclusione, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano 
interverrà per discutere i risultati emersi e evidenziare 
le implicazioni per le attività delle forze di polizia.

Programma

Ore 10.30

Saluti
Prof. Franco ANELLI
Magnifico Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 10.45

Presentazione dell’iniziativa 
“Transcrime Research 
in Brief - SERIE ITALIA”  
Prof. Ernesto U. SAVONA
Direttore di Transcrime - Università Cattolica 
del Sacro Cuore/Università degli Studi di Trento

Prefetto Alessandro PANSA
Capo della Polizia di Stato e Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza

Ore 11.15

Firma della Convenzione 
tra Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
e Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
del Ministero dell’Interno    
Prof. Franco ANELLI
e Prefetto Alessandro PANSA

Ore 11.45

Presentazione del primo 
numero di “Transcrime 
Research in 
Brief - SERIE ITALIA” 
sui furti in abitazione 
Dott. Marco DUGATO
Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore/
Università degli Studi di Trento

Ore 12.15

Intervento conclusivo   
On. Angelino ALFANO
Ministro dell’Interno 

Ore 12.30

Conclusioni 
  


