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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIAN GUIDO NOBILI
Indirizzo viale Aldo Moro, 64, 40127 - Bologna

Telefono cellulare +39 3346416762
E-mail gnobili@regione.emilia-romagna.it

Nazionalità ITALIANA
Luogo e data di nascita Bologna, 18 gennaio 1973

INTERESSI PROFESSIONALI E
NOTE BIOGRAFICHE

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna e specializzato in 
consulenza progettuale a livello europeo presso la Business School Profingest di 
Bologna. Ha conseguito successivamente il Master in Management delle Politiche 
Integrate di Sicurezza (MaPS) presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e il
Master in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione (APC)” presso l’Università degli Studi di Pisa.
Attualmente è responsabile delle attività di ricerca e progettazione per il Servizio 
politiche per la sicurezza e la Polizia locale della Regione Emilia-Romagna. 
Dal 2011 è membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola Interregionale di 
Polizia (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.
Dal 2008, Professore a.c. di “Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento 
sociale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Docente di teorie e tecniche della prevenzione della criminalità per Master universitari 
negli atenei di Padova, Modena-Reggio Emilia, Pisa, Pesaro-Urbino e Ciudad de 
Panamá (UDELAS).
Nel 2008 Consulente per le Nazioni Unite nell’ambito del Programma Settlement and 
Integration of Refugees in Serbia (SIRP).
Dal 2001 è docente per l’area sicurezza urbana della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale (SIPL).
Dal 2000 collabora per attività di ricerca in sociologia della devianza o in criminologia 
con diversi istituti e centri di ricerca internazionali, tra cui: CIFAL Barcellona
(International Training Centre for Local Authorities/Actors); Safer Cities Nairobi Action 
Group, Nazioni Unite (UN-Habitat); Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS); 
Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences di Vienna 
(IFS-ICCR-CIR); Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana di 
Città del Messico; Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social (CCSPRS) dello Stato di Jalisco (Mex).
È membro fondatore dell’European Governance of Public Safety Network della Società 
Europea di Criminologia.
Chairman ed Invited speaker a diversi congressi nazionali e internazionali del settore.
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ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ DI CONSULENZA

• Periodo Dal 2007 ad oggi.
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Servizio Politiche per la Sicurezza e Polizia Locale - Regione Emilia-Romagna,
viale Aldo Moro, 64, 40127 - Bologna

• Tipo di impiego Responsabile dell’area ricerca e progettazione
• Principali mansioni e 

responsabilità
− Progettazione di interventi di sicurezza urbana e del territorio, tramite l'analisi dei 

contesti, delle risorse e dei bisogni al fine di promuovere interventi finalizzati alla 
risoluzione di situazioni connesse all'insicurezza urbana;

− Coordinamento della attività di progettazione e gestione di progetti europei in 
materia di sicurezza urbana e prevenzione della criminalità. In particolare 
coordinatore nazionale della ricerca per i seguenti progetti di azione comunitaria:
§ «EU Reco Street Violence» (convenzione: JUST/2009/DAP3/AG/1269)
§ «Citizens, cities and video surveillance» (convenzione: LS/2007/FRC)
§ «Urban Manager for Security, Safety and Crisis Management» (Convenzione: 

518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP).
Membro del Comitato di pilotaggio del COST Action TU-1203 - «Crime Prevention 
through Urban Design and Planning», coordinato dal Politecnico di Milano.
Ricercatore nei progetti europei:
§ Safepolis - «Crime Prevention Guidelines for Urban Planning and Design» 

(convenzione: JLS/2006/AGIS/208)
§ «La violence entre jeunes dans les lieux de fête : état des lieux et mesures 

prises par les acteurs institutionnels». (Convenzione: JAI/DAP/2004-1/133/Y)
§ «Good Neighbours. European Cities exchange. Good Practices on Crime

Prevention» (Convenzione: JAI/2005/AGIS/158).

− contributo allo sviluppo delle attività formative di settore con particolare riferimento 
alla Scuola interregionale specializzata di polizia locale e alla formazione congiunta 
tra Polizia locale e Forze di polizia nazionali;

− sviluppo di analisi dei fenomeni criminosi che si verificano nel territorio regionale e 
a livello nazionale e internazionale;

− contributo alla realizzazione delle attività di ricerca e di studio, compresa la 
realizzazione del Rapporto sulla sicurezza, promosse dal servizio, con riferimento 
sia alla realizzazione di ricerche sul campo, sia al coordinamento tecnico-
organizzativo delle ricerche stesse, sia alla stesura dei rapporti di ricerca.

• Periodo da 30 marzo 2008 a 30 aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Nazioni Unite (UN-Habitat)

• Tipo di incarico Consulente per le Nazioni Unite nell’ambito del Programma Settlement and Integration 
of Refugees in Serbia (SIRP).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione di Study Tour in Italia per l’analisi dell’organizzazione di Polizia italiana 
e delle politiche locali di prevenzione della criminalità da parte di funzionari delle 
amministrazioni serbe di Belgrado, Kraljevo, Kragujevac e Pancevo nell’ambito del
Programma internazionale Settlement and Integration of Refugees in Serbia (SIRP).

• Periodo da luglio 2003 ad aprile 2007
• Nome dell’ente Servizio Politiche per la Sicurezza e Polizia Locale - Regione Emilia-Romagna,

viale Aldo Moro, 64, 40127 - Bologna
• Tipo di incarico Ricercatore area criminologia e Technical Manager del progetto di e-governement 

Ril.Fe.De.Ur. (Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano).
• Principali mansioni e 

responsabilità
− Responsabile tecnico del progetto Ril.Fe.De.Ur. (Rilevazione dei fenomeni di 

degrado urbano), promosso dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal 
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Ministero per l’Innovazione Tecnologica sul bando nazionale di e-government 1° 
Avviso del 2002; 

− presidio tecnico-specialistico e monitoraggio dei sistemi di valutazione dei progetti 
pilota per la sicurezza urbana finanziati dalla Regione Emilia-Romagna; 

− presidio tecnico-specialistico delle relazioni con organizzazioni internazionali che 
operano nel settore della prevenzione/riduzione della criminalità/illegalità/disagio 
urbano e percezione di insicurezza a livello locale;

− contributo alla realizzazione delle attività di ricerca e di studio, compresa la 
realizzazione del Rapporto Annuale sulla sicurezza, promosse dal servizio, con 
riferimento sia alla realizzazione di ricerche sul campo, sia al coordinamento 
tecnico-organizzativo delle ricerche stesse, sia alla stesura dei rapporti di ricerca.

• Periodo Da gennaio 2001 a dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Reggio Emilia - Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale, Piazza 
Prampolini, 1 - 42100 Reggio Emilia

• Tipo di incarico Coordinatore scientifico della ricerca di valutazione relativa alle azioni di prevenzione 
del progetto pilota per il miglioramento della sicurezza negli spazi pubblici del Comune 
di Reggio Emilia.

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Definizione dell’unità di analisi dei sondaggi in materia di sicurezza urbana, 
trasposizione dei concetti in indicatori, predisposizione dei questionari per la 
rilevazione;

- supporto alla costruzione di un piano di campionamento e supervisione alle 
indagine telefoniche in materia di sicurezza urbana condotte dal MeDeC, Centro 
Demoscopico della Provincia di Bologna.

- elaborazione dati e stesura di complessivi tre rapporti di ricerca sullo stato della 
sicurezza urbana nel comune di Reggio Emilia.

• Periodo da settembre 2006 a settembre 2007
• Nome dell’ente RiSSC - Research Centre on Security and Crime, Via Casoni 2 - 36040 - Torri di 

Quartesolo (VI)
• Tipo di incarico Consulente per il Centro RISSC nell’ambito del progetto europeo AGIS n. 

JAI/2005/AGIS/158 - Good Neighbours Project
• Principali mansioni e 

responsabilità
Partecipazione come esperto e formatore in materia di “Partnership strategiche per la 
prevenzione della criminalità e del disordine a livello locale” ai seminari transnazionali 
tenutisi in Inghilterra, Lituania, Italia e Grecia. Coautore del rapporto finale “Good 
Neighbours. European Cities exchange. Good Practices on Crime Prevention.”

• Periodo Da marzo 2000 a dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Bologna – Settore Sicurezza Urbana, Piazza XX Settembre, 6 – 40121 

Bologna
• Tipo di incarico Responsabile dei progetti cofinanziati a livello europeo, nazionale e regionale nei settori 

della giustizia, della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalità.
• Principali mansioni e 

responsabilità
- Predisposizione di strategie e linee operative applicabili e coerenti con le 

politiche locali sulla sicurezza urbana dell’amministrazione;
- promozione e coordinamento delle attività di ricerca in materia di sicurezza 

urbana e prevenzione della criminalità e del disordine;   
- gestione delle risorse umane ed economiche affidate;
- costruzione, gestione e controllo dei progetti locali sulla sicurezza finanziati, 

integrando i singoli apporti, per conseguire gli obiettivi stabiliti al fine di 
soddisfare le esigenze strategiche generali indicate dagli amministratori;

- Referente per il Comune di Bologna presso il Forum Italiano ed Europeo per la 
sicurezza urbana.
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ESPERIENZE LAVORATIVE: ATTIVITÀ 
DI INSEGNAMENTO E RICERCA

• Date (da – a) Ottobre 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Via 
San Geminiano 3, 41100 Modena

• Tipo di azienda o settore Ente universitario
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente del corso "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale”.

• Date (da – a) Dicembre 2006 – Dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi di Macerata Piazza Strambi 1, 
62100 Macerata.

• Tipo di azienda o settore Ente universitario
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente per il corso integrativo all'insegnamento di Criminologia in materia di 
“Sicurezza urbana e prevenzione della criminalità”.

ESPERIENZA LAVORATIVE:
ATTIVITÀ DIDATTICHE

• Periodo Novembre-dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS), Albrook, Edificio 809, 
Panamá. 

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente in materia di prevenzione sociale, situazionale e comunitaria e diagnosi locale 
di sicurezza urbana per il Corso universitario “Diplomado de formación en prevención 
social de violencia”.

• Periodo A.a. 2011/12/13/14
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pisa, via 
Serafini, 3 56126 Pisa 

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente del seminario “Sicurezza urbana e crime mapping” rivolto a studenti del Master 
Universitario di I e II livello in “Criminologia sociale”.

• Periodo Da settembre 2001 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Sociologia, Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di 
Padova, via Cesarotti 10 - 35123 Padova

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente del modulo “Teorie e tecniche della prevenzione” rivolto a studenti del Master 
di II livello in “Criminologia Critica, prevenzione e sicurezza sociale”.

• Periodo Gennaio 2001 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SIPL - Scuola Interregionale di Polizia Locale, Via F.Busani, 14 - 41100 Modena

• Tipo di impiego Docenza
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente in materia di project management, cultura e tecniche di prevenzione sociale, 
situazionale e comunitaria con applicazione all’attività preventiva dell’Agente di 
quartiere.

• Periodo Aprile – Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Viale Trieste 
296 – Pesaro.

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente del modulo “Sociologia del rischio e risk management” rivolto a studenti del 
Master di I livello in “Management delle Politiche Integrate di Sicurezza (MaPS)”,

• Periodo Aprile – maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, via Università, 4 – 41100 Modena

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e 

responsabilità
Incarico per lo svolgimento di attività seminariale sul tema “La criminologia della vita 
quotidiana” rivolta a studenti del Master di I livello “Le politiche della sicurezza urbana”.

ISTRUZIONE E PERCORSO 
FORMATIVO

• Date (da – a) Dal 04 marzo 2011 al 04 luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Pisa,  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via Serafini 3, 
56126 - Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Analisi economica del crimine organizzato e della corruzione; Analisi sociologica e 
politologica del crimine organizzato e della corruzione; Diritto Penale Antimafia (le 
misure di prevenzione e le misure patrimoniali); Legislazione italiana in materia di 
integrità e trasparenza; Storia delle mafie italiane.

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Master di II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata e della corruzione (APC)”, con votazione di Ottimo, con la tesi 
“Narcotraffico e politiche di sicurezza urbana in Colombia. Il caso di Medellin”, discussa 
presso l’Università di Pisa,  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il 4 luglio 2012.

• Date (da – a) Dal 09 marzo 2006 al 10 maggio 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Viale Trieste 
296 - Pesaro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teorie e tecniche comunicative per il management della sicurezza, Criminologia, Teoria 
e tecniche di negoziazione, Media e sicurezza, Sociologia del rischio e risk 
management, Sociologia del territorio e delle forme urbane, Metodologia della ricerca 
per le Politiche di Sicurezza, Laboratorio di strumenti e tecniche di comunicazione 
Internet, Project management per le politiche pubbliche di sicurezza e valutazione dei 
progetti.

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Master di I livello in “Management delle Politiche Integrate 
di Sicurezza (MaPS)”, con votazione 110 e lode/110, con la tesi “La violenza tra giovani 
nei luoghi di festa”, discussa presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, il 10 
maggio 2007.

• Date (da – a) Da 1 ottobre 1999 al 12 maggio 2000
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

PROFINGEST Management School, Via Buon Pastore 2, 40141 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Project Management, Marketing, Finanza, Economia Politica, Programmi Europei, 
Economia Europea e Unione Monetaria;  European Business Environment;  Politiche 
regionali e cooperazione internazionale.

• Qualifica conseguita Master di specializzazione post laurea “Europrofessional”, per consulenza progettuale a 
livello europeo. Diploma di 5° livello di qualifica europea.

• Date (da – a) Da Novembre 1992 al 22 giugno 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna, Palazzo Malvezzi, via Zamboni n. 22, 40126 – Bologna.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Laurea in Giurisprudenza, con la tesi di laurea sperimentale 
in Diritto Penale Avanzato: “Sicurezza urbana e nuova prevenzione nelle politiche 
dell’Unione Europea” (Relatore: Prof. M.Pavarini – Correlatrice: Prof.ssa R. Selmini), 
discussa il 22 giugno 1999.

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI 
NELL’ULTIMO ANNO

• Luogo e date (da – a) Piacenza, 8 maggio 2014.
• Titolo del convegno / seminario 

e ente organizzatore
Convegno “Bande giovanili e violenza nello spazio pubblico” organizzato dal Comune di
Piacenza e dal Forum italiano per la sicurezza urbana.

• Titolo della comunicazione “Programmi di intervento sui gruppi giovanili: tra prevenzione e contrasto. L’esperienza 
italiana ed europea”.

• Luogo e date (da – a) Izmir (Turchia), il 17 aprile 2014.
• Titolo del convegno / seminario 

e ente organizzatore
Conferenza internazionale “Urban security and safety in Europe: from global 
perspectives to local actions” organizzata dall’Izmir Governorship.

• Titolo della comunicazione Chiarman del panel ‘Challenge of introducing urban security management in Europe. 
Findings from the Urbis Project.’

• Luogo e date (da – a) Spalato (Croazia), dal 19 al 21 marzo 2014
• Titolo del convegno / seminario 

e ente organizzatore
Conferenza internazionale "Adriatic City Security 2014” organizzata dal Croatian 
Network of Urban Security Stakeholders (CNUSS)

• Titolo della comunicazione “Regional policy and urban security in Italy”

• Luogo e date (da – a) Faenza (RA),  26 febbraio 2014
• Titolo del convegno / seminario 
e ente organizzatore

Videosorveglianza e sicurezza integrata: esperienze e prospettive, organizzato da 
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP), con il patrocinio del Forum 
Europeo ed italiano per la sicurezza urbana.

• Titolo della comunicazione L’impatto della videosorveglianza, uno sguardo internazionale

• Luogo e date (da – a) Faenza (RA),  6 novembre 2013
• Titolo del convegno / seminario 
e ente organizzatore

Sicurezza Pubblica e sicurezza urbana. “Il limite del potere di ordinanza dei sindaci 
stabilito dalla Corte Costituzionale” organizzato da Associazione Nazionale Funzionari 
di Polizia (ANFP).

• Titolo della comunicazione Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana

• Luogo e date (da – a) Budapest (Hu),  4-7 settembre 2013
• Titolo del convegno / seminario Tredicesima Conferenza annuale della Società Europea di Criminologia: “Beyond 
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e ente organizzatore Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective”
organizzata da ELTE University, Faculty of Law, Department of Criminology (Hu).

• Titolo della comunicazione “Urban security in southern Europe” con i Professori A. Recasens, C. Cardoso, J. 
Castro dell’Università di Oporto (Pt)

• Luogo e date (da – a) Cascais  (Pt),  27-28 giugno 2013
• Titolo del convegno / seminario 

e ente organizzatore
Seminario internazionale “Methodological tools for crime prevention” organizzato dal 
Forum europeo per la sicurezza urbana.

• Titolo della comunicazione “From theory to practice: local experiences” (chairman)

• Luogo e date (da – a) Ciudad de Panamá (Panamá),  5-7 maggio 2013
• Titolo del convegno / seminario 

e ente organizzatore
II Taller Regional de Prevención Social de la Violencia organizzato dal Forum europeo 
per la sicurezza urbana e dall’Observatorio Internacional para la Justicia Juvenil (OIJJ).

• Titolo della comunicazione "Policía comunitaria"

PUBBLICAZIONI: SAGGI IN VOLUMI

• Anno di pubblicazione 2013
• Titolo del saggio "Problematic youth groups in Italy" (coautore con S. Crocitti; L. Fay Lucianetti e F. 

Terenghi).
• Autore e titolo del volume Forum Europeo per la sicurezza urbana (a cura di), “EU Street Violence. Youth groups 

and Violence in Public Space”, Montrueil (F), STIPA, pp. 147-167.

• Anno di pubblicazione 2013
• Titolo del saggio Por qué importa el espacio en la seguridad.

• Autore e titolo del volume AA.VV., Manual de Seguridad Urbana. Una guía para la prevención del delito, 
Guadalajara (Mex), Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, p. 8

• Anno di pubblicazione 2012
• Titolo del saggio "La prevenzione comunitaria: dalla sorveglianza informale al vigilantismo" 

• Autore e titolo del volume Benvenuti S., Di Fonzo P., Gallo N., Giupponi F. T. (a cura di), “Sicurezza pubblica e 
sicurezza urbana. Il limite del potere di ordinanza dei sindaci dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 115 del 2011, tra partecipazione ed esigenze di coordinamento”,
Milano, Franco Angeli, pp. 175-188.

• Anno di pubblicazione 2011
• Titolo del saggio "Ultras e Hooligan: analisi della violenza da stadio tra Italia e Inghilterra"

• Autore e titolo del volume N. Gallo, R. Massucci (a cura di), Sicurezza negli stadi, Milano, Franco Angeli, pp. 217-
238.

• Anno di pubblicazione 2011
• Titolo del saggio “Civilian patrols: a new urban security strategy?”

• Autore e titolo del volume Bayes A. (a cura di), Building cohesive and safer communities through the role of 
volunteering, London: Time Business Communications, p. 74-87.

• Anno di pubblicazione 2011
• Titolo del saggio "Le teorie alla base della prevenzione ambientale della criminalità" 

• Autore e titolo del volume C. Cardia, C. Bottigelli, Progettare la città sicura, Milano, Hoepli, pp. 11-16. 

• Anno di pubblicazione 2011
• Titolo del saggio " La prevención: estrategias y modelos en el contexto europeo " 

• Autore e titolo del volume AA.VV., Memoria del Foro Internacional. Pensar el futuro. La prevención que México 
necesita. SESNSP, Ciudad del Mexico, pp. 277-281.
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• Anno di pubblicazione 2010
• Titolo del saggio " Bologne " 

• Autore e titolo del volume N. Bourgeois, R. Calfa & S. Sperber (a cura di), Citoyens, villes et vidéosurveillance. 
Montreuil: Stipa, p. 163-167.

• Anno di pubblicazione 2009
• Titolo del saggio "Nightlife and Crime in Italy " (coautore con R. Selmini).

• Autore e titolo del volume P. Hadfield (a cura di), “Nightlife and Crime”, Oxford University Press, pp.139-152. 

• Anno di pubblicazione 2008
• Titolo del saggio "Vandalismo" 

• Autore e titolo del volume G. Amendola (a cura di), Città, Criminalità, Paure, Napoli, Liguori, pp. 198-201. 

• Anno di pubblicazione 2008
• Titolo del saggio "Videosorveglianza" 

• Autore e titolo del volume G. Amendola (a cura di), Città, Criminalità, Paure, Napoli, Liguori, pp. 206-209.

• Anno di pubblicazione 2005
• Titolo del saggio "La valutazione" 

• Autore e titolo del volume C. Braccesi e R. Selmini (a cura di), Sicurezza urbana e ruolo della polizia locale, 
Rimini, Maggioli,  pp. 107-121. 

• Anno di pubblicazione 2005
• Titolo del saggio "Le nuove tecnologie per la sicurezza urbana. Il caso della videosorveglianza " 

• Autore e titolo del volume C. Braccesi e R. Selmini (a cura di), Sicurezza urbana e ruolo della polizia locale, 
Rimini, Maggioli,  pp. 195-216.

• Anno di pubblicazione 2000
• Titolo del saggio " Immigration, crime and prejudice" 

• Autore e titolo del volume AA.VV., (a cura di), Report of Mime Project. Casa Editrice: Stimulans Foundation 
publication, Rotterdam, pp. 30-33. 

PUBBLICAZIONI: SAGGI IN RIVISTE 
SCIENTIFICHE

• Anno di pubblicazione 2014
• Titolo del saggio Il coordinatore locale delle politiche di prevenzione e sicurezza urbana

• Titolo della rivista scientifica “Rivista di Polizia”, in corso di stampa

• Anno di pubblicazione 2014
• Titolo del saggio Urbanistica e sicurezza. Cronaca di un’esperienza

• Titolo della rivista scientifica “ Sentieri Urbani”, n. 13,  pp. 42-45.  

• Anno di pubblicazione 2013
• Titolo del saggio Urban security in southern Europe  (coautore con A. Recasens, C. Cardoso, J. Castro)

• Titolo della rivista scientifica “European Journal of Criminology”, Vol. 10, n. 3, pp. 368-382.

• Anno di pubblicazione 2012
• Titolo del saggio Videosorveglianza e sicurezza urbana (coautore con N. Gallo, S. De Leonardis)

• Titolo della rivista scientifica “Rivista di Polizia”, I & II, pp. 39-58.
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• Anno di pubblicazione 2010
• Titolo del saggio Il sistema di rilevazione dei fenomeni di degrado urbano (Ril.Fe.De.Ur.)

• Titolo della rivista scientifica “Quaderni di Città sicure”, n. 36, pp. 178-184.

• Anno di pubblicazione 2009
• Titolo del saggio “Ronde cittadine: una nuova strategia di sicurezza urbana?”

• Titolo della rivista scientifica “Autonomie locali e servizi sociali”, n. 3, pp. 487-497.

• Anno di pubblicazione 2009
• Titolo del saggio “L’immigrazione ”

• Titolo della rivista scientifica “Quaderni di Città sicure”, n. 34, pp. 132-139.

• Anno di pubblicazione 2008
• Titolo del saggio “ La questione giovanile. Nuove forme di conflitto nelle occasioni di divertimento”

(coautore con R. Selmini)
• Titolo della rivista scientifica “Autonomie locali e servizi sociali”, n. 2, pp. 353-366.

• Anno di pubblicazione 2005
• Titolo del saggio “La videosorveglianza e l’esperienza emiliano-romagnola”

• Titolo della rivista scientifica “Quaderni di Città sicure”, n. 31, pp. 183-211.

• Anno di pubblicazione 2004
• Titolo del saggio "The development of urban safety policies in Italy”

• Titolo della rivista scientifica “Community Safety Journal”, Vol. 3, n.1, pp. 29-37.

• Anno di pubblicazione 2004
• Titolo del saggio "La valutazione dei programmi per la sicurezza urbana. Il caso della videosorveglianza 

nell’esperienza Britannica”
• Titolo della rivista scientifica "Inchiesta”, n. 143, pp. 102-109.

• Anno di pubblicazione 2004
• Titolo del saggio “Bologna: trasformazione dei fenomeni e delle politiche”

• Titolo della rivista scientifica “Quaderni di Città sicure”, n. 30, pp. 279-336.

• Anno di pubblicazione 2003
• Titolo del saggio “Disordine urbano e insicurezza: una prima indagine su Bologna”

• Titolo della rivista scientifica “Quaderni di Città sicure”, n. 28, pp. 91-122.

PARTECIPAZIONI A COMITATI 
EDITORIALI

Dal 2013 membro del comitato editoriale della Rivista "Sicurezza e scienze sociali" 
edita dalla Franco Angeli - Milano. La Rivista si avvale dei contributi di studiosi, 
ricercatori ed anche operatori interessati all’ambito criminologico e vittimologico, del 
diritto e della giustizia, dell’economia e delle politiche sociali, della psicologia sociale e 
dell’antropologia culturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Ottima

INGLESE 
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Molto Buona
• Capacità di espressione orale Molto Buona

FRANCESE
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Molto Buona
• Capacità di espressione orale Molto Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali e di gestione del lavoro in team, acquisite attraverso la 
pluriennale esperienza come ricercatore o consulente scientifico all’interno di svariati 
gruppi di lavoro in ambiente istituzionale e/o accademico, e sviluppate, in particolare, 
nella gestione di numerosi progetti di ricerca, con mansioni direttive.

Bologna, 15 luglio  2014

Gian Guido Nobili


