


ABOUT TRANSCRIME

Transcrime è il Centro di ricerca 
interuniversitario sulla 
criminalità transnazionale 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna 
e dell’Università degli Studi di 
Perugia. 

Il centro, diretto dal professor 
Ernesto Ugo Savona, ha sede a 
Milano e ha uno staff di circa 30 
persone. 

Le risorse di Transcrime 
provengono interamente da 
contratti e finanziamenti erogati
da enti privati e istituzioni 
pubbliche locali, nazionali ed 
internazionali.

Transcrime fornisce supporto e 
sviluppo alle attività didattiche 
dell’Università Cattolica di 
Milano. In particolare, il centro 
supporta il coordinamento del 
percorso di Politiche per la 
Sicurezza (Poli.Si), curriculum 
della Laurea Magistrale in Politiche 
Pubbliche, e del Dottorato 
Internazionale di Criminologia.



“
“

Facilitare la prevenzione e il controllo 
della criminalità attraverso idee 
innovative, analisi avanzate, tecniche 
all’avanguardia e cooperazione 
internazionale.

PURPOSE



COSA FACCIAMO1. 

Analisi dei fenomeni criminali 
(criminalità organizzata, 
criminalità economica, 
riciclaggio, mercati illegali, 
criminalità urbana)

Analisi e identificazione delle 
opportunità criminogene nella 
legislazione (crime proofing 
analysis)

Sviluppo di modelli ed 
applicazioni di risk assessment e 
prevenzione del rischio criminale 
per utenti pubblici (es. forze 
dell’ordine, enti pubblici) e privati 
(es. banche, professionisti, 
aziende)

Valutazione di politiche di crime 
prevention

Transcrime adotta un approccio multidisciplinare (criminologia, diritto, 
economia, statistica, sociologia, forensic accounting, IT) a:
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Il nostro staff è composto da 
ricercatori accademici, 
dottorandi, stagisti e personale 
amministrativo.

Il nostro staff ha un profilo 
internazionale, con ricercatori 
provenienti da tutto il mondo.

La collaborazione all’interno 
del team è essenziale per 
incrementare le relazioni 
professionali e per la crescita 
del centro di ricerca.

COLLABORAZIONE

IL NOSTRO
TEAM



Laurea magistrale in Politiche 
per la Sicurezza

Transcrime supporta il coordinamento del corso Politiche per la 
Sicurezza (PoliSi), curriculum della Laurea Magistrale in Politiche 
Pubbliche attivato dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica di Milano. Questo percorso fornisce gli 
strumenti per la conoscenza della criminalità e delle principali 
tematiche legate alla sicurezza pubblica e privata. Il piano di studi 
prevede anche corsi interamente in lingua inglese. I laureati 
lavorano nel settore della prevenzione della criminalità, del 
riciclaggio, della corruzione e del terrorismo.

PoliSi è attualmente l’unico percorso formativo a indirizzo 
criminologico in Italia che consente di partecipare ai concorsi per 
commissario di Polizia.
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Dottorato Internazionale in Criminologia

Transcrime supporta il coordinamento del Dottorato 
Internazionale in Criminologia dell’Università Cattolica di 
Milano, un programma di formazione per studenti che 
intendono conseguire il titolo di dottore di ricerca in 
Criminologia. Questo dottorato pone il lavoro 
interdisciplinare e la ricerca al centro della sua attività. La 
sua vision è promuovere idee innovative unendo teoria e 
pratica nel campo della criminologia, della giustizia penale e 
della prevenzione della criminalità.
Tutte le attività sono svolte interamente in lingua inglese.

FORMAZIONE / 2



RIVISTE SCIENTIFICHE
Ernesto U. Savona 
Editor in Chief of the European Journal on Criminal Policy and Research

Francesco Calderoni 
Associate Editor of Global Crime

I nostri studi sono stati pubblicati in:

British Journal of Criminology

Crime & Delinquency

Crime, law and social change

Deviant Behaviour

European Journal of Criminology

European Journal on Criminal Policy and Research

Global Crime

Journal of Drug Issues

Journal of Interpersonal Violence

Journal of Research in Crime and Delinquency

Social Indicators Research

Social Networks

Trends in Organized Crime



MEDIA RELATION
Chi parla di noi



Crime&tech srl è lo spin-off universitario fondato nel 2015 da Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dai ricercatori del centro Transcrime.

Crime&tech sviluppa e applica le ricerche e le innovazioni prodotte dal 
centro Transcrime per la prevenzione e il controllo della criminalità e 
dei fenomeni correlati. 

Crime&tech offre analisi avanzate a supporto delle decisioni riguardanti 
la sicurezza di impianti o lavoratori e altri rischi di natura criminale 
(es. furti, rapine, infiltrazioni criminali, corruzione, riciclaggio).

Lo Staff di Crime&tech è composto da esperti in diverse discipline 
(criminologia, economia, finanza, statistica, IT e diritto).
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dati

Indicatori 
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Solutions



LA NOSTRA STORIA

1994 2004 2015

2000 2010 2016

Transcrime nasce nel 
novembre 1994 come Gruppo 

di ricerca sulla criminalità 
transnazionale del 

Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Trento.

OGGI

Transcrime è un 
punto di riferimento 

nazionale e 
internazionale nel 

settore della ricerca 
in ambito 

criminologico.

Transcrime diviene Centro 
interuniversitario di ricerca 

sulla criminalità transnazionale 
dell’Università degli Studi di 

Trento e dell’Università 
Cattolica di Milano. La sede 
amministrativa è a Trento.

Fondazione di Crime&Tech 
(www.crimetech.it), lo 
spin-off dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – 
Transcrime.

Il Centro cresce grazie ad 
importanti progetti sulla 

criminalità transnazionale 
realizzati per l’Unione Europea 

e diventa centro 
interdipartimentale 

dell’Università degli Studi di 
Trento.

La sede amministrativa di 
Transcrime si sposta 

dall’Università degli Studi 
di Trento all’Università 

Cattolica di Milano.

Transcrime diventa il centro di 
ricerca  interuniversitario di 

Università Cattolica del Sacro Cuore,  
Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e Università degli Studi di 

Perugia. La sede amministrativa 
rimane presso l’Università Cattolica 

di MIlano.



Innovative research
to reduce crime



Transcrime

Sede legale: Largo Gemelli, 1 
Sede operativa: Via San Vittore, 43/45
20123 - Milano (Italia)
Tel: +39 02 7234 3715 / 3716
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