
Strutture degli Atenei (Osservatori, Centro studi, Laboratori, ecc) nella quali, tra le altre 

finalità, vengono affrontate le problematiche della lotta contro le mafie e la criminalità 

Totale Strutture: 13

Rilevazione CRUI ALLEGATO 2 

Bergamo

Denominazione delle Struttura

Osservatorio CORES

Nominativo del responsabile 

Francesca Forno, Silvana Signori

Anno di istituzione
2012

Unità di  personale 
10

Link ad eventuale sito web

http://www00.unibg.it/struttura/stru

ttura.asp?cerca=cores

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

L'osservatorio CORES è un gruppo di ricerca interdisciplinare il cui scopo è quello di indagare i meccanismi e i processi all'origine dell'aumento 

registrato negli ultimi anni di tutte quelle pratiche economiche che includono i gruppi di acquisto solidale, gli investimenti socialmente 

responsabili, le imprese sociali, le monete locali, le economie alternative, il commercio equo e solidale, la microfinanza e altri esperimenti 

innovativi quali le reti di co-produzione tra consumatori-produttori locali, nuove esperienze cooperative, gruppi di risparmio, le banche del tempo, 

i LETS, ecc. Questi pratiche, molto spesso risultanti dell'azione diretta di gruppi di cittadini, rappresentano un modo di re-incorporare l'economia 

nella società, e quindi riorganizzare la vita economica sulla base dei bisogni umani e sociali.    Ufficialmente fondato all'inizio del 2012, il gruppo ha 

attualmente tre temi interconnessi che guidano e organizzano la propria attività:    i comportamenti dei consumatori e gli stili di vita sostenibili  Le 

pratiche di co-produzione e le nuove reti economiche che favoriscono mezzi di sussistenza, produzione e distribuzione sostenibili  i fattori che 

rendono gli individui, i gruppi o le organizzazioni (profit e non profit) più inclini verso investimenti socialmente responsabili (SRI) e pratiche 

economiche sostenibili.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Bologna

Denominazione delle Struttura

Scuola di Economia, Management e Statistica - Vicepresidenza di Forlì

Nominativo del responsabile 

Prof. Massimo Spisni

Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

http://www.ems.unibo.it/it 

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura
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Cassino Lazio Meridionale

Denominazione delle Struttura

Laboratorio di Giustizia Penale

Nominativo del responsabile 

Dell'Anno Pierpaolo

Anno di istituzione

2015

Unità di  personale 

5

Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Il Laboratorio di ricerca di Giustizia Penale ha lo scopo di curare la ricerca scientifica sui temi della giustizia penale in ambito interno ed 

internazionale, promuovendo e svolgendo l’attività necessaria per sviluppare la migliore collaborazione in chiave multidisciplinare tra gli studiosi 

della comunità scientifica.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Milano Bicocca

Denominazione delle Struttura

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Nominativo del responsabile 

Giampaolo Nuvolati 

Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Denominazione delle Struttura

Dipartimento di Giurisprudenza 

Nominativo del responsabile 

Loredana Garlati 

Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura
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Milano Bicocca

Denominazione delle Struttura

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nominativo del responsabile 

Prof.ssa Biancamaria Zavanella

Anno di istituzione

2009

Unità di  personale 

35

Link ad eventuale sito web

http://www.b-

asc.statistica.unimib.it/index.php

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Departiment of  Accounting &  Finance - Room 384 Business School, 

Kingston University, Kingston Hill, Kingston Upon Thames, Surrey KT2 

7LB– UK.    Dipartimento di Marketing, comportamenti, comunicazione e 

consumi    "Giampaolo Fabris", IULM     

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

B-ASC Bicocca Applied Statistics Center ha la finalità di promuovere e realizzare l'applicazione delle metodologie statistiche all'interno delle 

imprese e degli enti pubblici e privati. Obiettivo fondamentale del Centro è rappresentare un punto di riferimento per le imprese e le istituzioni 

che intendono sviluppare un approccio statistico ai processi decisionali avvalendosi dei metodi quantitativi ed utilizzando in modo razionale le 

potenzialità offerte dai sistemi integrati di elaborazione delle informazioni. Gli argomenti affrontati dal Centro riguardano le tecniche statistiche 

utili per analizzare fenomeni di natura economica e sociale, sia dal punto di vista descrittivo che inferenziale.  Il Centro intende sviluppare in 

stretta collaborazione con le  imprese e le istituzioni attività di ricerca applicata in ogni ambito di riferimento per la statistica ed in particolare 

relativamente alle fasi di progettazione e gestione dell’attività dei sistemi di supporto alle decisioni.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

  ASSIRM(hKp://www.assirm.it/)  Extra.it(hKp://www.extra.it/)   

 Forma del Tempo(www.formadeltempo.com)  SIS (hKp://www.sis-

statistica.it/)  Wave Group ( http://www.wavegroup.it/)

Modena Reggio Emilia

Denominazione delle Struttura

Osservatorio sulla sicurezza alimentare e tutela penale del marchio

Nominativo del responsabile Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Denominazione delle Struttura

Centro Studi “Public Procurement Markets and Contracts"

Nominativo del responsabile Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura
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Napoli Federico II

Denominazione delle Struttura

 C.I.R.AM (Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente)

Nominativo del responsabile 

Prof. Ing. Nunzio Romano

Anno di istituzione

1992

Unità di  personale Link ad eventuale sito web

www.ciram.unina.it

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Dipartimento di Agraria, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di 

Biologia, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della 

produzione Industriale, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, Dipartimento di Ingegneria Industrial

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Il Centro svolge le seguenti attività:  - promuovere, sviluppare e coordinare attività di ricerca di base e applicata, sia teorica sia sperimentale, 

nell'ambito delle tematiche prima riportate;   - promuovere e sostenere iniziative di trasferimento tecnologico, di divulgazione scientifica e di 

sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione anche alla formazione professionale ad elevato contenuto tecnologico;  - eseguire studi e 

monitoraggi, nonché diagnostica strumentale per conto terzi;   - ospitare e organizzare congressi, seminari, workshop; ospitare studiosi e giovani 

ricercatori italiani e stranieri;  - attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale interdisciplinari;   - proporre e svolgere 

percorsi e progetti educativi e attività di educazione ambientale; mantenere un costante dialogo con amministrazioni e enti pubblici, in modo da 

agevolare il trasferimento dei risultati delle ricerche.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

Regione Campania - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Parma

Denominazione delle Struttura

OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA E PROBLEMATICHE SOCIO SANITARIE  

Nominativo del responsabile 

Prof.ssa Chiara Scivoletto

Anno di istituzione Unità di  personale Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Nella primavera del 2015, sulla base di una intesa tra Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Parma, Ausl, Comune, Provincia, Forze 

dell’Ordine e Università degli Studi di Parma, è stato istituito l’Osservatorio  sulla sicurezza e problematiche socio-sanitarie.  Tale Osservatorio 

svolge funzioni di monitoraggio sui disagi sociali, sui fenomeni di criminalità, sulle problematiche legate alla sicurezza degli immobili dei diversi 

quartieri cittadini, che influenzano lo stato di sicurezza/insicurezza dei consociati e la sua percezione.  Attualmente l’Ateneo di Parma partecipa ai 

lavori dell’Osservatorio, attraverso una attività rilevazione sulle denunce  per reati predatori e di lettura dei dati raccolti dall’Osservatorio stesso.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Parma, Ausl, Comune, 

Provincia, Forze dell’Ordine e Università degli Studi di Parma,
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Pavia

Denominazione delle Struttura

Laboratorio di neuropsicologia clinica e forense e Laboratorio neuroscienze e società (CFNNS)

Nominativo del responsabile 

prof. Gabriella Bottini

Anno di istituzione

2010

Unità di  personale 

2 (esterne all'Ateneo)

Link ad eventuale sito web

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Brain and Behavioral Sciences Department 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

Il Laboratorio di Neurospicologia clinica e forense porta avanti progetti di ricerca sulla valutazione cognitiva in ambito peritale forense; il 

Laboratorio  Neuroscienze e società si occupa della relazione  tra le scoperte neuroscientifiche, gli aspetti sociali  ed etici della relazione tra 

scoperte scientifiche e  tribunali

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

Il Laboratorio di Neuroscienze e società è uno dei main partners del progetto Horizon 2020 ("2016-2019) PROTON - Modelling the PRocesses 

leading to Organised crime and TerrOrist Network

 Note aggiuntive

Il Laboratorio di Neuroscienze e società è codiretto dalla dott. Daniela Ovadia, neuroeticista.  Il Laboratorio di Neuroscienze forensi si avvale delle 

competenze del dott. Gerardo Salvato, neuropsicologo esperto di neuroscienze forensi. Ambedue le figure sono indipendenti dall'Ateneo ma 

affiliate al Laboratorio CFNNS  

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

European Center for Law Science and New  Technologies (ECLT-

UniPv), Centro Transcrime  (Univ. Cattolica di Milano)

Salerno

Denominazione delle Struttura

OSSERVATORIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE CULTURE GIOVANILI OCPG-DSPSC di Unisa

Nominativo del responsabile 

STEFANIA LEONE

Anno di istituzione
2010

Unità di  personale 
10

Link ad eventuale sito web

www.giovani.unisa.it

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

L’Osservatorio è un Centro di Ricerca per lo studio dei fenomeni giovanili contemporanei. Svolge attività di ricerca sociale sulla condizione 

giovanile e attività di comunicazione tramite un sistema di comunicazione multicanale che integra web (www.giovani.unisa.it) e social network 

(Facebook, Twitter, Google+ e Youtube). L’OCPG è anche soggetto attuatore, proponente o partner di progettualità a supporto e in partnership 

con diverse reti di attori istituzionali e sociali del territorio.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; Regione Campania.

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; Regione 

Campania - UOD Politiche Giovanili; Comune di Eboli; Libera contro le 

mafie; Associazione Legalita, Associazione Musicalmente, Accademia 

delle Belle Arti di Napoli
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Trento

Denominazione delle Struttura

Facoltà di Giurisprudenza

Nominativo del responsabile 

Prof. Giuseppe Nesi

Anno di istituzione

1984-1985

Unità di  personale 

5

Link ad eventuale sito web

http://www.giurisprudenza.unitn.it/

Dipartimenti coinvolti nelle attività 

Breve descrizione delle attività svolte dalla struttura

La Facoltà di Giurisprudenza di Trento propone il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  L'organizzazione didattica è la seguente:  

   •l'arRcolazione dell'insegnamento con corsi integraRvi, avanzaR e specialisRci;  •l’organizzazione di laboratori applicaRvi;  •una 

 programmazione annuale dei corsi aggiornata alle moderne prospeSve professionali del giurista europeo;  •l'internazionalizzazione dei 

 programmi didaSci (compreso il programma di doppie lauree) e del corpo docente con numerosi visiRng professors;  •un’ampia offerta di 

  opportunità per la mobilità internazionale di studenR e corsisR;  •il rilievo dato alla formazione linguisRca e informaRca;  •l'organizzazione di 

tirocini professionali anche all'estero.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, sostengono economicamente la struttura

 Note aggiuntive

Enti/istituzioni che collaborano con la struttura
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