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Iniziativa realizzata
con il contributo del Consiglio Regionale
ai sensi della LR 4/2009

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale

Convegno

social network e sicurezza urbana.
La nuova frontiera per gli organi di polizia:
dal controllo di un territorio fisico
al controllo di un territorio virtuale

Palazzo Panciatichi
Via Cavour 2/4, Firenze Auditorium
Venerdì 20 Marzo 2015 alle ore 9.00
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ore 11.00

Accrediti stampa ed ospiti.

filomena maggino

marco carraresi

Docente di Statistica Sociale e di Analisi Statistica
Multivariata presso l’Università degli Studi di Firenze,
coordinatore del Master Internazionale di II livello
“QoLexityMeasuring, Monitoring and Analysis of Quality
of Life and its Complexity”

Consigliere Segretario della Presidenza del Consiglio
Regionale della Toscana

Interventi

Big data, social mining, social network. Le possibilità
dei nuovi strumenti che possono aiutarci a prevedere
i fenomeni sociali nel contesto della sicurezza urbana.

ore 9.30
sergio bedessi

Presidente CEDUS, Comandante Polizia Locale di Udine

Crimini e social network. I social network:
miniera di informazione tanto per i criminali
quanto per gli organi di polizia.

ore 11.30

ore 10.00

Social network e privacy. Fino a che punto è possibile
assumere informazioni dai social network nella fase
prodromica.

fabio piccioni

Avvocato penalista, esperto in reati stradali, docente presso
la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali

graziano lori

Criminologo, Ispettore Polizia Municipale di Firenze

L'uso dei social network come elemento di aggregazione
nei comportamenti devianti.
Le possibili misure di prevenzione e di contrasto.

ore 12.00

ore 10.30

Collaboratrice CSSII Centro Studi Strategici Internazionali
e Imprenditoriali

enrico di bella

Docente di Statistica Economica e Sociale presso l’Università
degli Studi di Genova, head del progetto Theseus,
esperto in crime mapping e smart safety

Dal crime mapping al social mapping.
Possibilità e limiti di un’analisi per la sicurezza urbana.

www.cedus.it
info@cedus.it

gerta zaimi

Social media e terrorismo: le conseguenze
per la sicurezza urbana.
ore 12.30

Presentazione CEDUS, dibattito e conclusioni.

