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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

 

SCENARI INTERNAZIONALI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
a.a. 2019-2020 

Calendario e programma delle lezioni 

 

 

Novembre 2019 
 

8 novembre (h. 17.30-19.30)  
 

 Introduzione al Corso. Obiettivi, problemi, categorie analitiche. 

Presentazione dei partecipanti e compilazione del questionario d’ingresso   

     Nando dalla Chiesa, Christian Ponti, Mariele Merlati, Monica Massari e Ombretta Ingrascì                

     (Università degli studi di Milano)  

  

 

9 novembre (h. 9.30-11.30)  

 Globalizzazione e criminalità  

 Nando dalla Chiesa (Università degli studi di Milano) 

 

 

15 novembre (h. 09.30-11.30)  

 Le Nazioni Unite, il concetto di criminalità transnazionale e la Convenzione di Palermo  

 Ugi Zvekic (LUISS Roma)  

 

 

16 novembre (h. 17.30-19.30)  

 Le organizzazioni criminali italiane nel mondo  

Nando dalla Chiesa (Università degli studi di Milano) 

 

 

22 novembre (h. 17.30-19.30)  

 

      I mercati criminali: le persone   

 Il traffico di migranti: le rotte dell’immigrazione irregolare verso l’Europa       

Monica Massari (Università degli studi di Milano)   
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23 novembre (h. 09.30-11.30)  

I mercati criminali: le persone   

 Il traffico di migranti, un case study: l’immigrazione irregolare dalla Libia verso l’Italia 

Monica Massari (Università degli studi di Milano)   

      

29 novembre (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le persone   

 I traffici di persone lungo la Balkan Route  

      Alberto Pasquero (ASGI, Italia)    

 

30 novembre (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le persone   

 La tratta di esseri umani, un case study: lo sfruttamento sessuale delle donne nei clan nigeriani   

Federica Cabras (CROSS, Università degli studi di Milano)   

 

 

 

Dicembre 2019 
 

13 dicembre (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le persone           

 Riflessioni per una strategia globale contro i traffici di persone: dai protocolli delle Nazioni  

      Unite contro il COT al Global Compact   

      Fabrizio Sarrica (UNODC)  

 

 

 14 dicembre (h. 9.30-11.30)  

I mercati criminali: le persone           

 Testimonianza  

 Migranti irregolari e tutela dei diritti fondamentali: la visione di un avvocato per i diritti umani 
     Alessandra Ballerini (Terres des Hommes)  

 

 

Gennaio 2020 
 

10 gennaio (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le droghe    

 Il mercato delle droghe in Europa: linee di tendenza  

Giuseppe Muti (Università degli studi dell’Insubria)     

 

11 gennaio (h. 09.30-11.30)  

I mercati criminali: le droghe    

 Le rotte del traffico internazionale e la difficile sfida delle Nazioni Unite per realizzare adeguate  

politiche anti-droga    

     Antonio Mazzitelli (UNODC)  
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17 gennaio (h. 09.30-11.30)  

I mercati criminali: le droghe    

 Narcotraffico e violenza in Centro e Sud America. Gli effetti perversi delle politiche di contrasto a 

livello sociale: case studies scelti  

     Dr. Silvio Ciappi, criminologo ed esperto di politiche anti-droga per la Commissione Europea   

 

18 gennaio (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le droghe    

 Droghe, farmaci e criminalità organizzata   

Vittorio Agnoletto (Associazione CostituzioneBeniComuni)  

 

24 gennaio (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: le armi     

 Le rotte internazionali dei traffici di armi   

      Anna Alvazzi (Small Arms Survey)   

 

25 gennaio (h. 09.30-11.30)  

I mercati criminali: le armi   

 Traffico di armi, un case study: le ‘converted firearms’ in Europa  

      Anna Alvazzi (Small Arms Survey)   

 

31 gennaio ((h. 17.30-19.30)  
I mercati criminali: le armi   

 Gli strumenti internazionali ed europei nel contrasto dei traffici internazionali di armi    

      Christian Ponti (Università degli studi di Milano) 

 

 

Febbraio 2020 
 

1 febbraio (h. 09.30-11.30)  

Laboratorio. Discussione, idee, proposte. Elementi di sintesi  

      Ombretta Ingrascì (Università degli studi di Milano) 

  

 

7 febbraio (h. 17.30-19.30) 

I mercati criminali: il web 

Il web e il cyber crime: linee di tendenza in Europa 

Andrea di Nicola, Criminologo, Università di Trento (Ecrime)  

 

 

 

8 febbraio (h. 09.30-11.30) Aula Multimediale DILHPS 20  

I mercati criminali: il web 

Europol e la lotta contro la criminalità informatica  

Alfredo Nunzi (Europol)  

 

 

14 febbraio (h. 17.30-19.30)  

I mercati criminali: l’ambiente 

 Environmental Organized Crime: Trends and Patterns Worldwide  

Daan van Uhm (Utrecht University)  
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15 febbraio  (h. 09.30-11.30)  

I mercati criminali: l’ambiente 

 Le risposte investigative e giudiziarie ai crimini ambientali transnazionali  

Giuseppe Amarelli (Università Federico II, Napoli)  

 

21 febbraio (h. 17.30-19.30)  

Il ruolo della società civile nella prevenzione contro la criminalità organizzata  

 Il contributo di Libera International   

Giulia Baruzzo (Libera)  

 

 Prospettive per  una rete di ONG contro la criminalità organizzata in America Latina  

Thomas Aureliani (UNIMI, CROSS) 

 

 

22 febbraio   (h. 09.30-11.30)  

Il ruolo della società civile nella prevenzione contro la criminalità organizzata  
 

 The NGO’s role in the context of the United Nations strategy against transnational organised crime   

Ian Tennant, Global initiative against transnational organised crime  

 

  

 

Marzo 2020 
 

6 marzo (h.17.30-19.30)  

Riflessioni di sintesi e valutazioni finali.  

      Compilazione del questionario di valutazione del Corso   

      Nando dalla Chiesa, Christian Ponti, Mariele Merlati, Monica Massari e Ombretta Ingrascì                

      (Università degli studi di Milano)  
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