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- assistenza al Direttore e ai responsabili accademici nella promozione e nel 
coordinamento di collaborazioni di ricerca; 

- supporto alla predisposizione di proposte di finanziamento da parte di enti esterni e 
alla gestione dei finanziamenti ottenuti; 

- assistenza al Direttore nelle procedure di reclutamento e nella gestione del 
personale docente e ricercatore, in coordinamento con gli uffici centrali; 

- assistenza al Direttore nelle procedure di reclutamento e nella gestione del 
personale tecnico amministrativo del CIMeC, in coordinamento con gli uffici 
centrali; 

- coordinamento e gestione delle procedure di reclutamento di personale di ricerca a 
contratto e borsisti. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007 – ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento, via Belenzani 12 - TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) 
• Tipo di impiego  Assistente del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistere il Direttore nella progettazione e pianificazione delle attività, nello svolgimento 
dei compiti di carattere gestionale e nell’implementazione delle decisioni. Provvedere 
alla programmazione e gestione del budget e fornire consulenza tecnica al personale 
afferente al Centro per le questioni amministrative. 

 
• Date (da – a)  marzo 2004 – marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento, via Belenzani 12 - TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  TRANSCRIME – Centro interuniversitario sulla criminalità transnazionale 
• Tipo di impiego  Responsabile della Segretaria di Direzione del centro 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di management e gestione amministrativa dei progetti svolti dal 
centro. In particolare, collaborazione alla gestione dei seguenti progetti di ricerca: 
- “Developing Mechanisms for Assessing the Risk of Crime due to legislation and 

products in order to proof them against crime at an eu level (MARC)”, maggio 
2004-aprile 2006; 

- “Improving Knowledge on Organised Crime to develop a common Eeuropean 
approach (IKOC)”, Commissione europea, giugno 2004-maggio 2006; 

- “Study on a EU regulation for anonymous witnesses and the protection of 
threatened witnesses or (ex-) members of criminal gangs who wish to cooperate 
with the judicial authorities”, Commissione europea, febbraio-giugno 2005; 

- Study on "National legislations on prostitution and the trafficking in women and 
children", gennaio-luglio 2005; 

- “Future Threats and Crimes in the Ambient Intelligence everyday life environment: 
methodology of identification and pilot implementation”, Commissione europea, 
luglio 2004-luglio 2005; 

- “Evaluation of crime risk implications of the European Commission's proposals 
covering a range of policy areas”, marzo 2005-luglio 2006; 

- Sistema integrato di sicurezza nella Provincia di Trento, Provincia Autonoma di 
Trento, 2003-2008; 

- Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino, Provincia Autonoma di Trento, 2003-
2008; 

- Centro di Documentazione dell'Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana nella 
Regione Veneto, Regione Veneto, 2003-2006; 

- Child Pornography on the Internet: Evaluating Preventive Measures in Order to 
Improve their Effectiveness in the EU Member States, Commissione Europea 
Programma DAPHNE, 2001-2004; 

- “EUSTOC- Developing an EU STatistical Apparatus for measuring Organised 
Crime, assessing its risk and evaluating organised crime policies”, Commissione 
europea, novembre 2003-ottobre 2004. 

 



ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
• Date (da – a)  1997 – febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca in materia di: 
- misure di prevenzione della pornografia infantile in Internet; 
- riciclaggio di proventi illeciti, a livello mondiale ed in particolare a livello europeo; 
- studio e analisi dei fenomeni criminali nei paesi dell'Europa centrale ed orientale; 
- criminalità economica e usura, in particolare a livello europeo, e studio della 
corruzione nazionale ed internazionale; 
- reati ambientali sia a livello nazionale che internazionale. 

 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

• Date (da – a)  Luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio d’Europa 

Principali mansioni e responsabilità  Esperta del Consiglio d'Europa per l'Armenia per il progetto Octopus III. In qualità di 
esperto, ha partecipato alla missione in Armenia 9-12 luglio 2001 e nella 
preparazione delle raccomandazioni in materia di antiriciclaggio. 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio d’Europa 

Principali mansioni e responsabilità  Missione per conto del Consiglio d'Europa a Yerevan, Armenia, relatore al seminario 
bilaterale “The police in a society in transition”, relazione sul tema “Council of Europe 
standards and activities in the field of organised crime and money laundering”. 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio d’Europa 

Principali mansioni e responsabilità  Esperta del Consiglio d'Europa per la Bulgaria e la Slovenia per il progetto Octopus, 
progetto congiunto tra la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio 
d'Europa. In qualità di esperto, ha collaborato con il Prof. Ernesto U. Savona (esperto 
del Progetto Octopus) nella preparazione delle raccomandazioni in materia di 
contrasto a criminalità organizzata e riciclaggio, e ha partecipato alle missioni in 
Bulgaria 22-24 luglio 1997 e in Slovenia 25-27 settembre 1997. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  italiana 

ALTRE LINGUE 
  Inglese scritto e parlato livello avanzato – in possesso del Certificate of Proficiency 

in English, University of Cambridge (UK) – Grade A 
  Tedesco livello intermedio 
  Spagnolo livello elementare 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
• Date (da – a)  1997 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la cattedra di criminologia della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento: 
 A.a. 2002-2003: cultore della materia. 
 A.a. 2001-2002: cultore della materia; esercitazioni (10 ore) al corso base di 

criminologia, in materia di “Criminalità organizzata transnazionale: gruppi 



criminali ed attività illecite”; svolgimento di altri seminari integrativi al corso base 
di criminologia; collaborazione, in qualità di tutor, al corso avanzato di 
criminologia. 

 A.a. 2000-2001: cultore della materia; esercitazioni (10 ore) al corso base di 
criminologia, in materia di “Criminalità organizzata transnazionale: gruppi 
criminali ed attività illecite”; svolgimento di altri seminari integrativi al corso base 
di criminologia; collaborazione, in qualità di tutor, al corso avanzato di 
criminologia. 

 A.a. 1999–2000: svolgimento di seminari integrativi al corso base di criminologia; 
collaborazione, in qualità di tutor, al corso avanzato di criminologia. 

 A.a. 1998 – 1999: svolgimento di seminari integrativi al corso base di 
criminologia. 

 A.a. 1997-1998: attività di tutoraggio a studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento, sovrintendendo all’elaborazione delle loro tesi di laurea 
sui seguenti argomenti: criminalità organizzata, riciclaggio del denaro sporco, 
confisca dei beni provenienti da reato. 

 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

• Date (da – a)  1998 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti vari 

Principali mansioni e responsabilità   26 marzo 2002, intervento al Corso di "Studi avanzati di diritto europeo e 
transnazionale "dell'Università degli Studi di Trento sul tema "Le asimmetrie nel 
diritto societario dei 15 paesi dell'Unione Europea ed il loro contributo alla opacità 
dei mercati finanziari". 

 27 marzo 2001, intervento al Corso di "Studi avanzati di diritto europeo e 
transnazionale "dell'Università degli Studi di Trento sul tema "Le asimmetrie nel 
diritto societario dei 15 paesi dell'Unione Europea ed il loro contributo alla opacità 
dei mercati finanziari". 

 6-7 aprile 2000, seminario in criminologia tenuto presso l'Accademia della Guardia 
di Finanza, lezione su “La criminalità organizzata in Europa – Lo sfruttamento dei 
paradisi fiscali a fini di riciclaggio”.  

 30 marzo 2000, intervento al Corso di "Studi avanzati di diritto transnazionale" 
dell'Università degli Studi di Trento sul tema "Euroshore. Protecting the EU 
Financial System from the Exploitation of Financial Centres and Off-shore 
Facilities". 

 29-30 aprile 1999, seminario di approfondimento per un gruppo di studenti della 
Facoltà di Giurisprudenza di Amsterdam, in visita di studio presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. Temi del seminario: 
criminalità organizzata, riciclaggio di proventi illeciti, frodi e corruzione. 

 23 marzo 1999, intervento al Corso di “Studi Avanzati di Diritto Transnazionale” 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, in materia di 
“Le interdipendenze tra frodi, riciclaggio e corruzione nell’Unione Europea”.  

 3 giugno 1998, seminario di approfondimento “La normativa anti-riciclaggio: 
operazioni sospette e responsabilità della Direzione”, organizzato dalla 
Federazione Trentina delle Casse Rurali. Tema dell’intervento: l’analisi della 
Direttiva comunitaria 91/308/CEE anti-riciclaggio e la individuazione dei trend più 
recenti nelle attività di riciclaggio e nelle politiche di contrasto nei paradisi fiscali 
europei 

 
RELAZIONI E PARTECIPAZIONI A 

CONGRESSI, CONFERENZE E 

SEMINARI 
 Date (da – a)  1995 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti vari 

Relatore a: 
 

  9 febbraio 2005, Trento, Antiriciclaggio: tendenze, normativa e misuree fiscali", 
relazione sul riciclaggio al seminario organizzato da AIESEC Trento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a: 
 

 18-19 ottobre 2002, Lubiana (Slovenia), 4th Colloquium on Cross-border Crime 
"Cross-border Crime in Europe: Law Enforcement, Safety and Personal Liberty 
Equilibria", relazione su "The involvement of the legal professions in money 
laundering activities and the new EU Directive" 

 5-7 settembre 2002, Toledo (Spagna), European Society of Criminology Second 
Annual Conference. Sharing borders, sharing a discipline, relazione su 
"Transparency And Money Laundering. How Does Company Law Obstruct Anti-
Money Laundering International Co-Operation Between The EU Member States?" 

 17-19 gennaio 2001, Riga (Lettonia), Conferenza Internazionale sull'Economic 
Crime organizzata dal TAIEX Office della Commissione Europea in collaborazione 
con i Ministeri della Giustizia e degli Interni della Lettonia, relazione sul tema "The 
frontier between criminal and administrative regulation in combating 
economic/organised crime". 

 22-24 settembre 2000, Budapest (Ungheria), Budapest Colloquium on Cross-
Border Mobility of Crime-Economy and Human Resources, relazione sul tema 
"The Protection of the EU Financial System against Exploitation of Offshore 
Financial Centres by Organised crime". 

 6 maggio 2000, Miskolc (Ungheria), International Colloquium on Corruption and 
Organised Crime in the European Union, relazione sul tema "Economic and 
organised crime in Europe. Analysis on the interdependencies among fraud, 
money laundering and corruption". 

 27-28 settembre 1999, Praga (Repubblica Ceca), East-West Colloquium on 
Cross-border Crime in Europe, relazione sul tema: "Organised Crime and Money 
Laundering Trends and Countermeasures: A Comparison between Western and 
Eastern Europe". 

 22-26 febbraio 1999, Vantaa (Finlandia), Training Seminar on Money Laundering 
in the Baltic Sea Region, relazione dal titolo "Global Money Laundering Trends". 

 10-12 dicembre 1998, Helsinki, Finlandia, VI European Colloquium on Crime and 
Criminal Policy, organizzato dall'European Institute for Crime Prevention and 
Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), in qualità di discussant, 
intervento dal titolo "Commentary on corruption. Acts and attitudes". 

 3-6 novembre 1998, Baden (Austria), International Seminar on White Collar 
Crime, organizzato dal Ministero degli Interni austriaco in occasione del semestre 
di presidenza della Commissione Europea, in qualità di relatore designato dal 
Ministero di Grazia e Giustizia italiano. Presentazione, insieme ad Andrea di 
Nicola, di una relazione dal titolo "Economic crime in Europe. Analysis of the 
interdependencies among fraud, money laundering and corruption".  

 23-24 giugno 1998, Yerevan (Armenia), Bilateral seminar on the police in a 
society in transition, organizzato dal Directorate of Legal Affairs del Consiglio 
d'Europa, in qualità di esperto del Consiglio d'Europa. Tema della relazione: 
"Council of Europe standards and activities in the fields of organised crime and 
money laundering". 
 

 21 ottobre 2002, Conferenza su Il sistema integrato di sicurezza in Trentino: un 
cantiere in costruzione. Presentazione del Quarto Rapporto sulla sicurezza nel 
Trentino, Università di Trento; 

 22 ottobre 2001, Conferenza su Sicurezza che fare? Dalla comunicazione alla 
progettazione degli interventi. Presentazione del Terzo Rapporto sulla sicurezza 
nel Trentino, Università di Trento; 

 29-30 giugno 2001, Seminario su The Seizure and Confiscation of the Proceeds 
from Crime in the European Union Member States: What Works, What Does not 
and What is Promising, Università di Trento; 

 23 ottobre 2000, Trento, Conferenza su La sicurezza dei cittadini tra stato, 
mercato e autonomie locali. Presentazione del Secondo Rapporto sulla sicurezza 
nel Trentino, Università di Trento; 

 13-15 settembre 2000, Torino, Preparatory Meeting for the World Organized 
Crime Report, organizzato da UNICRI, United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute; 

 2-4 marzo 2000, Gargnano del Garda (Brescia), XIV Congresso nazionale della 



Società Italiana di Criminologia su Carcere e territorio; 
 12-19 settembre 1999, Cambridge (Regno Unito), 17th Symposium on Economic 

Crime; 
 11 giugno 1999, Trento, Workshop su Cyberlaundering: the Risk of Money 

Laundering via Internet, Università di Trento; 
 3 maggio 1999, Trento, Conferenza su Trentino. Laboratorio di Sicurezza. 

Presentazione del Primo Rapporto sulla sicurezza nel Trentino,  Università di 
Trento; 

 22-23 ottobre 1998, Trento, Conferenza internazionale su La criminalità 
economica in Europa. Le interdipendenze tra frode, corruzione e riciclaggio, 
Università di Trento; 

 26-28 novembre 1997, Roma, 2° conferenza internazionale Il riciclaggio nei 
sistemi bancari e finanziari, Ufficio Italiano dei Cambi. 

 19-22 novembre 1996, Wiesbaden (Germania), Arbeitstägung des 
Bundeskriminalamtes Wiesbaden zum Thema: Bekäpfung der Organisierten 
Kriminalität, Bundeskriminalamt. 

 18-20 maggio 1995, Siena, Money Laundering: An International Comparison". 
 
 

PUBBLICAZIONI, RAPPORTI DI 

RICERCA E DATTILOSCRITTI 
Volumi 

 
 
 
 
 

Capitoli in volumi ed articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti di ricerca a diffusione 
internazionale 

  Organised Crime Around the World (con S. Adamoli, E.U. Savona, P. Zoffi), 
Publication Series No. 31, European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations (HEUNI), Helsinki, 1998. 

 Organised Crime Across the Borders (con E.U. Savona, P. Zoffi e con l'assistenza 
di M. DeFeo), Heuni Papers n. 6, Helsinki, 1995. 

 
 "Le nuove mafie provenienti dal Centro-Est Europa e dai Balcani e la loro 

diffusione", in M. Barbagli (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, 
Bologna, 2003, pp. 325-346; 

 "Il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita", in M. Barbagli (a cura di), 
Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 347-372; 

 "The protection of the EU financial system from the exploitation of financial centres 
and offshore jurisdictions by organised crime", in P. van Duyne, K. Von Lampe 
and N. Passas (a cura di), Upperworld and underworld in cross-border crime, Wolf 
Legal Publishers, Olanda, 2002, pp. 85-114. 

 "Money Laundering", in Levinson, David (a cura di), Encyclopedia of Crime & 
Punishment, Thousand Oaks, CA: Sage 2002. 

 "The case of the Euregion Tirol (Austria and Italy), rapporto nazionale per l'Italia in 
M.G.W. den Boer and A.C. Spapens (a cura di), Investigating Organised Crime in 
European Border Regions, Universiteit van Tilburg, Olanda, 2002, pp. 127-140. 

 "Paradisi fiscali", in Aggiornamenti sociali, Unione Stampa Periodica Italiana, anno 
53, n. 6, giugno 2002, pp. 520-523; 

 "Organised Crime and Money Laundering Trends and Countermeasures: A 
Comparison between Western and Eastern Europe", in P.C. van Duyne, V. 
Ruggiero, M. Scheinost, W. Walkenburg (a cura di), Cross-Border Crime in a 
Changing Europe, Nova Science Publishers, New York, 2001, pp. 187-202. 

 "Commentary on corruption. Acts and attitudes", in Five Issues in European 
Criminal Justice, Heuni publication series n. 34, HEUNI (European Institute for 
Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations), Helsinki, 1999, 
pp. 61-73. 

 "En Europe de l'Est et dans les Balkans: sur les ruines du socialisme", in L'enfer 
de mafias, Editions Corlet- Panoramiques,1er trimestre, II, 1999, n. 39, 1999, 62-
66. 

 
 TRANSPARENCY AND MONEY LAUNDERING. Study of the Regulation and its 

Implementation, in the EU Member States, that Obstruct Anti-money Laundering 
International Co-operation (Banking/Financial and Corporate/company Regulative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesi di dottorato 

Fields), Final Report (con A. Di Nicola, E.U. Savona ed A. Scartezzini), Trento, 
ottobre 2001; 

 EUROSHORE - Protecting the EU Financial System from the Exploitation of 
Financial Centres and Off-shore Facilities by Organised Crime, Final Report (con 
A. Di Nicola, E.U. Savona, A. Scartezzini), Trento, gennaio 2000; 

 "Global Money Laundering Trends", relazione presentata al Training Seminar on 
Money Laundering in the Baltic Sea Region, Vantaa (Finlandia), 22-26 febbraio 
1999. 

 "Commentary on corruption. Acts and attitudes", relazione presentata al VI 
European Colloquium on Crime and Criminal Policy, organizzato dall'European 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations 
(HEUNI), Helsinki, Finlandia, 10-12 dicembre 1998. 

 "Council of Europe standards and activities in the field of organised crime and 
money laundering", relazione presentata al Bilateral Seminar on The police in a 
society in transition, Yerevan (Armenia), 23-24 giugno 1998. 

 E.U. Savona and S. Adamoli, "The Impact of Organised Crime in Central and 
Eastern Europe", relazione presentata al Council of Europe Multilateral Seminar 
on Organised Crime, Minsk, Bielorussia, 16 settembre 1996. 

 
 L'uso criminale dei centri finanziari offshore a danno dell'Unione Europea. Il 

problema delle asimmetrie regolative, la sua analisi ed i rimedi possibili, Università 
di Bari-Trento, 2001. 
 
 

 


