Multidisciplinary Institute

For
Security management and Antisociality Prevention

MISAP

Centro di ricerca multidisciplinare su sicurezza e criminalità
MISAP promuove lo sviluppo sociale e culturale della prevenzione della
criminalità attraverso attività di ricerca, educazione, formazione e progettazione.
Analizza i fenomeni, le contromisure e gli strumenti per prevenire e ridurre i reati
ed il loro impatto sui cittadini e la collettività.
MISAP realizza progetti di prevenzione e di riduzione dei rischi a favore di enti
pubblici e organizzazioni private. Si avvale di ricercatori, collaboratori ed esperti
che contribuiscono a garantire un approccio multidisciplinare.
MISAP è una Società a Responsabilità Limitata, fondata nel 2018

Research Centre dealing with security and crime
MISAP promotes social and cultural development on crime prevention by means of research activities,
education/training initiatives and technical assistance projects on the most relevant criminal phenomena and their
trends, on the causes/factors that facilitate crime and anti-social behavior, and on the countermeasures to
prevent/reduce both crimes and their impact
MISAP implements projects for prevention and risk reduction in favor of public and private bodies, involving a
network of experts and researchers who contribute to a multi-disciplinary approach
MISAP is a Limited Company (Ltd), founded in 2018

www.misapinstitute.com

TEAM
MISAP opera attraverso la sinergia di tredici dipartimenti scientifici:
criminological sciences, psychological sciences, penitentiary sciences, social
engineering, international relations, trans-national crimes, statistics and research
methodologies, sociological sciences, financial crimes, cyber-crimes,
international law, penal/civil law, investigative journalism.
I suddetti dipartimenti sono composti da ricercatori, analisti, e professionisti
provenienti dal mondo accademico-universitario e da quello della sicurezza.
Il Consiglio Direttivo vede la presenza di:
- Generale dell’Arma dei Carabinieri (in congedo) Rosario Aiosa - Presidente
- Professoressa Annamaria Mandese - Direttore Generale
- Dottor Giacomo Salvanelli - Consigliere Delegato

MISAP relies upon synergies coming from thirteen different departments: criminological sciences, psychological
sciences, penitentiary sciences, social engineering, international relations, trans-national crimes, statistics and
research methodologies, sociological sciences, financial crimes, cyber-crimes, international law, penal/civil law,
investigative journalism
Those departments are composed of researchers, analysts and professionals coming from both the academic
world and the security management one.
Management is composed of:
- General of the Arma dei Carabinieri Rosario Aiosa MOVM as MISAP’s President
- Professor Annamaria Mandese as the General Director
- Dr. Giacomo Salvanelli as the Managing Director
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SICUREZZA URBANA

La città è il luogo delle relazioni, degli affari, della convivenza, della casa. La
criminalità urbana e l'insicurezza minano il tessuto sociale, impoveriscono gli
spazi, riducono la capacità della comunità e dei suoi membri - in particolare i più
deboli - di realizzare i propri obiettivi. Raramente lo sviluppo della città tiene in
considerazione la prevenzione e la riduzione del rischio criminale e le istituzioni
faticano ad adottare politiche efficaci e lungimiranti.
I Progetti di ricerca analizzano i problemi di sicurezza all'interno delle città, gli
effetti ed i costi-benefici delle strategie da adottare, il ruolo dei cittadini, la qualità
degli spazi pubblici, la sicurezza degli edifici pubblici e privati. La ricerca propone
soluzioni pratiche per migliorare i contesti urbani e assiste gli enti locali nella
pianificazione e nello sviluppo di politiche urbane più sicure.

The Town is the place for home, business, relationships, conviviality. Urban crime and insecurity undermine social
structure, impoverish the public spaces, reduce the capacity of the community and its members – especially the
weakest – to achieve their goals. Seldom the development of the town is managed taking into account about crime
prevention and risk reduction, and the Institutions can hardly adopt effective and farsighted safety policies.

The research projects analyze safety and security problems of the cities, cost-benefits and effectiveness of
existing or new strategies, the role of citizens, the quality and safety of urban spaces, security of public and
private buildings. The research suggests practical solutions to enhance urban contexts and support local
authorities in the planning and implementation of safer urban policies.

PROGETTI DI RICERCA
P.R.A.E.T.O.R. – software per la raccolta, sistematizzazione di dati sui reati multi-livello
(con l’Università di Camerino)

Mexican Thrive – migliorare la sicurezza nel settore turistico del Quintana Roo
(Finanziatore Privato)

RTMDx software – identificare i fattori di rischio ambientale per prevedere i reati
(Finanziatore Privato)

URBike – prevenire i furti di biciclette e sviluppare nuove misure di sicurezza urbana
(con Confesercenti Milano e AssoBici Milano)

MINE CRIME – software per il text-mining dei dati sui reati a livello micro-ambientale
(con l’Università di Camerino)

P.R.A.E.T.O.R. – urban security through the application of a database on crimes
(Sponsored by: Università di Camerino)

Mexican Thrive – strengthening the security measures in tourist areas of Quintana Roo
(Sponsored by: Private Funder)

RTMDx software – identification of environmental risk factors to predict crimes
(Private Funder)

URBike – preventing bike thefts and developing new urban crime prevention measures
(Sponsored by: Confesercenti Milano e AssoBici Milano)

MINE CRIME – text-mining software for crime data at a micro-level
(Sponsored by: University of Camerino)

CRIMINALITÀ ECONOMICA

L’attenzione per i reati economici, lo studio della loro evoluzione e l’analisi dei
legami sempre più stretti con le attività tipiche del crimine organizzato,
permettono di evidenziarne la rilevanza, la pervasività e l’impatto crescente sul
tessuto economico e sociale del Paese. La criminalità economico-organizzata è,
infatti, un limite strutturale sia per la crescita sia per la sicurezza dei cittadini.
I Progetti di ricerca sono finalizzati all’approfondimento dei modi operandi, delle
opportunità che consentono e facilitano la realizzazione degli schemi criminali e
delle possibili contromisure di mitigazione e riduzione del rischio. Particolare
attenzione è dedicata alla cooperazione pubblico-privato, al coinvolgimento della
società civile e al ruolo delle nuove tecnologie.

The focus on economic crime, the study of their evolution and analysis of the increasing links with the typical
activities of organized crime, allow to emphasize their importance, the pervasiveness and growing impact on
social and economic fabric of the country. The “economic organized crime” is, in fact, is a structural limit for
citizens’ safety and social development
The research projects are aimed at achieving in-depth knowledge of the modi operandi, and the opportunities
that enable and facilitate the realization of criminal schemes and possible countermeasures for mitigation and
risk reduction. Particular attention is devoted to public-private cooperation, the involvement of civil society and
the role of new technologies

PROGETTI DI RICERCA

FRAUDSTERSTOP – Proteggere l’online security da frodi digitali
(con l’UNITRE e il Centro di Ricercazione per la Prevenzione dell’Antisocialità)

FREE ROAM – Prevenire il traffito illecito di crediti CO2
(Finanziatore Privato)

RETAIL-UP – Contrasto dei reati IT in ambito Retail & GDO
(Sponsorizzato da: Retail Hub)

MEDInsurancE – Prevenzione dei reati IT in ambito assicurativo
(Sponsorizzato da: Sham )

FRAUDSTERSTOP – Protecting the online security from Cyber Frauds
(Sponsored by: UNITRE and Centro di Ricercazione per la Prevenzione dell’Antisocialità).
FREE ROAM – Preventing CO2 credits trade crime
(Private Funder)
RETAIL-UP – Contrasto dei reati IT in ambito Retail & GDO
(Sponsorizzato da: Retail Hub)
MEDInsurancE – Prevenzione dei reati IT in ambito assicurativo
(Sponsorizzato da: Sham)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’attenzione per il rischio di eventuali condotte criminali, lo studio della loro
evoluzione e l’analisi dei legami sempre più stretti con dinamiche psicologiche,
sociali e cognitive prodotte dalla nostra società, permettono di evidenziarne la
rilevanza, la pervasività e l’impatto crescente sulla popolazione specialmente
quella giovanile.
I Progetti di ricerca sono finalizzati all’approfondimento dei fattori di rischio
individuali, delle opportunità sociali che consentono e facilitano la realizzazione
delle condotte criminali. Particolare attenzione è dedicata alla cooperazione
pubblico-privato, al coinvolgimento della società civile incluse scuole, istituti di
ricerca e pubbliche amministrazioni.

The focus on the risk of criminal conducts’ onset, the study of their evolution and analysis of the increasing links
with psychological, social and cognitive dynamics, allow to emphasize their importance, the pervasiveness and
growing impact on the population especially the youngsters.
The research projects are aimed at achieving in-depth knowledge of the main individual risk factors, and the
social opportunities that enable and facilitate the realization of criminal conducts and possible countermeasures
for mitigation and risk reduction. Particular attention is devoted to public-private cooperation, the involvement of
civil society including schools, research institutes and public administrations

PROGETTI DI RICERCA
TEC 18/24 – Individuare fattori di rischio predittivi fra l’abuso di sostanze stupefacenti e condotte
criminali
(con il Centro di Ricercazione per la Prevenzione dell’Antisocialità)

Oltre il Bullismo: riconoscere il fenomeno per migliorare il futuro
(con il Comune di Montegiorgio, Cittadinanzattiva, G-PRO, Comune di Aprilia, Comune di Roma)

ScAN – Dalla realizzazione di un osservatorio alla prevenzione delle violenze di genere
(con l’Università di Camerino, Consorzio CUIA)

OBServe
(con LIBERA – Associazione Contro le Mafie)

S.I.R.B.
(con KAITIAKI)

VioDOM
(con GimmeLike)

Edu+
(con KAITIAKI)

TEC 18/24 – Identification of risk factors predicting the linkage between drug consumption and criminal conducts
(Sponsored by: Centro di Ricercazione per la Prevenzione dell’Antisocialità)
Oltre il Bullismo: riconoscere il fenomeno per migliorare il futuro
(Sponsored by: Comune di Montegiorgio, Cittadinanzattiva, G-PRO, Comune di Aprilia, Comune di Roma)
ScAN - From an observatory to a gender violence prevention
(Sponsored by: University of Camerino, Consorzio CUIA)
OBServe
(Sponsored by: LIBERA – Associazione Contro le Mafie)
S.I.R.B.
(Sponsored by: KAITIAKI)
VioDOM
(Sponsored by GimmeLike)
Edu+
(Sponsored by KAITIAKI)

FORMAZIONE
Percorsi di formazione in materia di:
 Prevenzione comunitaria e partecipazione
 Strumenti di valutazione per le politiche di sicurezza
 Giovani ed educazione alla legalità
 Crimini informatici e rischi legati all'uso delle nuove tecnologie
 Criminalità Transnazionale
 Corruzione e Compliance
 Frodi "interne", sistemi di controllo e prevenzione del rischio
 Prevenzione del crimine attraverso il disegno e l'organizzazione degli
spazi e degli oggetti – Crime Mapping & Crime Analysis
Training courses on:


Community prevention, conflict mediation, and participation



Evaluation of security policies



Educating youngsters to legality



IT related crime



Transnational Crime



Corruption and Compliance



Insiders fraud, control systems and risks’ prevention



Design out crime – Crime Mapping & Crime Analysis

METODO DI LAVORO

 Elaborazione del problema della ricerca e delle ipotesi di lavoro;
 Rilevazione (osservazione partecipante, interviste, focus group,
questionari, sopralluoghi, rilievi, analisi documentale...) ed analisi dei dati;
 Confronto con autorità pubbliche, forze dell'ordine, magistratura,
università, aziende e organizzazioni private, comparazione e
collaborazioni a livello europeo ed internazionale;
 Validazione dei dati ed elaborazione delle conclusioni;
 Proposta di soluzioni/strategie/progetti/strumenti;
 Stesura di rapporti scientifici/materiali divulgativi - diffusione dei risultati.



Definition of research problem and hypothesis



Data collection and analysis



Direct cooperation with public authorities, law enforcement agencies, universities, private and business
entities



Data comparison at EU and international level



Data validation and conclusions



Preparation of scientific report and dissemination activities

RICONOSCIMENTI


L’Istituto MISAP è stato inserito all’interno dello Schedario dell’Anagrafe Nazionale
delle Ricerche (MIUR) con n. 62779VVD;



L’Istituto MISAP è stato selezionato per presentare il prototipo del software PRAETOR
(Artifical Intelligence – Machine Learning) al quinto Simposio Internazionale sulla Cyber
Security indetto dalla Franklin University di Lugano (Svizzera);



L’Istituto MISAP è stato inserito all’interno del Circuito Innovativo “Open Innovation
Lombardia”;



Il progetto MISAP “Free Roam: prevenire il traffico illecito di crediti CO2” è stato scelto
come ‘Applied Research Presentation’ al VII AIDP Symposium for Young Penalist
indetto dall’Università LUISS GUIDO CARLI di Roma;



Il progetto MISAP “Oltre il Bullismo: riconoscere il fenomeno per migliorare il futuro” è
stato inserito nel programma di ricerca applicata del 5’ Convegno Internazionale
SIPSIC di Bologna



Il progetto MINE CRIME ha ottenuto il 3’ posto nel corso del Hackathon di Fastweb –
Milano Digital Week

MISAP
Multidisciplinary Institute for Security management and Antisociality Prevention
T. +39 3403431477
Via Friuli, 9a, 60123 Ancona (AN)
C.F. e P. IVA: 00964150940
Iscrizione REA: AN 257272
info@misapinstitute.com
misap@legalmail.it
www.misapinstitute.com

