
Scheda anagrafica di Sannia Pier Paolo 

The Constatinian University - PhD Logic and Methods of politics in contemporary 

society: Informative Action and Communicative Relationship applied to Security, Intelligence and 

Criminology 

 

Laureato in Antropologia culturale ed Etnologia all'Università degli Studi di Sassari, Pier Paolo 

Sannia è nato a Sassari (SS) il 17 maggio 1975 e vive Macomer (NU), C.A.P. 08015, in via alglhero 

n.9. 

Si occupa di studi e ricerche nel campo dell'Antropologia della Comunicazione e della Sicurezza: in 

particolar modo della ricerca e l'analisi delle informazioni d'intelligence da fonti aperte, dello studio 

dei fenomeni terroristici ed in generale riconducibili alle differenti forme di violenza politica.   

 

Address: Via alglhero n.9, 08018 Macomer (NU)- Italy; telephone: 3293313460;  e-mail: 

paolo.sannia@gmail.com. 

 

TITOLO TESI: Analisi e interpretazione dell'habitat criminale nell'habitat urbano (Analysis 

aan Interpretation of the Criminal Habitat inside the Urban Habitat). 

 

Sinossi del progetto di ricerca. Il presente progetto di ricerca, propone lo sviluppo di un modello 

analitico dell'habitat urbano, nel quale si andrà ad individuare, applicando il principio della 

decostruzione, l'habitat deviante definito habitat criminale: attraverso la decostruzione e la 

definizione analitica dell'habitat urbano, si definiranno in modo consequenziale, tre tipologie di 

profilo analitico: il social profiling, il cultural profiling e l'urban profiling quale risultante complessa 

e complessiva dei primi due profili. 

Nel modello analitico verranno definiti gli indicatori variabili che andranno a costituire il data-base 

contenente gli elementi sociali, culturali e politici che potrebbero favorire l'insorgere di eventi 

criminali. Inoltre, partendo dalla base dati di questi indicatori, attraverso il modello d'analisi 

dell'habitat urbano, si potranno classificare preventivamente le componenti socioculturali, politiche 

ed economiche, le q uali maggiormente potranno influire sull'insorgere degli eventi criminali 

urbani. 

Lo urban profiling rappresenterà lo step finale dell'approccio decostruttivista che trova nel social 

profiling e nel cultural profiling le componenti fondamentali: in questo modo sarà possibile 

perfezionare il livello di valutazione dello stato di benessere nei termini sociali, di una definita area 

urbana, favorendo così lo sviluppo delle migliori politiche di welfare state e di sicurezza urbana, 

razionalizzando in tal modo l'insorgenza dei fenomeni criminali.   

Questo modello di analisi e interpretazione dell'habitat criminale nell'habitat urbano ha come 

obiettivo finale, l'individuazione di eventuali insorgenze di habitat criminali negli habitat urbani e, 

laddove questo, attraverso il metodo d'analisi proposto dovesse essere verificato, definire 

preventivamente il livello di transizione dall'habitat urbano all'habitat criminale, intendendo per 

transizione d'habitat la fagocitazione del secondo sul primo. 

Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo finale, quello di poter fornire un utile strumento ai 

decisori politici, i quali necessariamente si troveranno sempre più a dover governare delle aree urbane 

a complessità crescente e tra loro interconnesse, dove sempre più concreta sarà la configurazione dei 

paradigmi microglobalizzanti di genesi interculturale e multiculturale: negli habitat urbani, oltre alle 

grandi possibilità di progresso sociale ed economico, palesemente si assisterà all'incremento 
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esponenziale dei fenomeni criminali, anch'essi globali. 

Il progetto di ricerca si concluderà con una simulazione del modello applicato ad una realtà del 

contesto geografico-culturale euromediterraneo. 

 


