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NEUROSECURITY

Individuazione di una prospettiva delle 
neuroscienze e della psicologia 
applicate alla sicurezza e questioni 
etiche e sociali connesse all’ambito 
della neurosecurity. Risultati della 
ricerca neuroscientifica e psicologica 
applicati alla sicurezza aeroportuale 
ed informatica.

Prof.ssa ordinaria di Psicobiologia e 
Psicologia Fisiologica presso l’Università di 

Trento 

SICUREZZA SOCIAL

PhD candidate presso la “School of 
International Studies” e senior researcher 

nel gruppo di ricerca eCrime del 
Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza”, 

Università di Trento

I Social sono utilizzati quotidianamente da 
miliardi di utenti da tutto il mondo. Le 
opportunità di business garantite da 
questi ambienti virtuali non sono state 
colte solo da aziende, ma anche dalla 
criminalità organizzata. Qual è, e quale 
dovrebbe essere il ruolo dei social nella 
prevenzione e nel contrasto?

Docente a contratto di diritto penale presso 
l’Università di Trento,

Avvocato.

SICUREZZA E GIUSTIZIA 
RIPARATIVA

Può una giustizia diversa, che si 
propone di favorire la riparazione delle 
conseguenze del reato attraverso il 
coinvolgimento diretto dei protagonisti 
rispondere anche ad una domanda di 
sicurezza? Partendo da una riflessione 
sul ruolo della vittima, ci interrogheremo 
sulle risposte offerte dalla giustizia 
riparativa.
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LA CYBERSECURITY 
NELLA VITA QUOTIDIANA

La sicurezza informatica non riguarda 
solo le grandi potenze e lo spionaggio 
industriale, ma anche il mondo digitale 
che ci circonda. Cose semplici come 
"leggere il giornale" sono in realtà molto 
più complesse di ciò che pensiamo e la 
sicurezza informatica (o meglio il crimine 
informatico) si nasconde dietro ai nostri 
click quotidiani.

Professore ordinario in Cyber Security 
presso il Dipartimento di Ingegneria e 

Scienza dell’Informazione dell’Università di 
Trento 

IN GUERRA E IN PACE CON I 
MICROBI

Dottoranda in Scienze Biomolecolari a 
Trento, nel corso del quale studia

l’interazione del virus HIV-1 con l’uomo.

Viviamo circondati da microorganismi, che 
di tanto in tanto possono aggredirci. 
Epidemie virali e batteriche sono oggi 
sempre più controllate. Tuttavia, virus e 
batteri possono essere manipolati e usati 
intenzionalmente per destabilizzare la 
nost ra s icurezza . Non facc iamoc i 
sorprendere da una minaccia antica come 
l’uomo.

Professore associato in Idraulica presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica dell’Università di 
Trento

BELLO VIVERE IN MONTAGNA,  
MA SIAMO PROPRIO SICURI?

La sicurezza della vita in ambito 
montano è spesso minacciata da 
fenomeni idrogeologici. Tra questi, le 
colate di detriti hanno un posto 
predominante a causa del loro grosso 
potenziale distruttivo. Come difendersi 
attraverso previsione, prevenzione e 
protezione.
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SKEPPIS – FANTASIA PER MANDOLINO INTELLIGENTE SU TEMI 
TRADIZIONALI SVEDESI

Musicista polistrumentista, compositore e 
ricercatore dell’Università di

Trento nel campo delle tecnologie musicali.

“Skeppis” è un brano per “mandolino intelligente”, un nuovo strumento 
musicale creato dal compositore stesso al fine di estendere le sonorità del 
mandolino tradizionale mediante l’uso di elettronica. Il brano è caratterizzato da 
continue improvvisazioni su temi tradizionali svedesi, usando le nuove 
possibilità espressive offerte dallo strumento.


