
CURRICULUM VIT AE 

La dottoressa, esperta m Economia Criminale, Studi Strategici del comportamento criminale 

applicati all'Economia Politica e all'Economia Finanziaria, con Phd in Economia Politica 

conseguito con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, svolge 

attività di docenza universitaria dal 2005 come Titolare di cattedra per le seguenti materie: 

"Politica Economica" ,"Politica Economica avanzata", "Economia politica" ed "Economia 

Applicata" presso CdL magistrale dei principali Atenei del Lazio: Università degli Studi de "La 

Sapienza", Università degli Studi di "Tor Vergata" e Università degli Studi di "Cassino e del Lazio 

Meridionale". Dall'a.a. 2010/2011 al"a.a 2013/2014 ha svolto anche attività di docenza presso il 

Dottorato di Ricerca in Economia Politica per la cattedra di Crescita Esogena. E'stata Supervisor di 

numerosi progetti scientifici svolti presso Centri di Ricerca nazionali come Cittalia (ufficio studi 

de li' Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI e il Consorzio per lo sviluppo delle 

Metodologie e delle Innovazioni per la Pubblica Amministrazione MIPA). 

Dal 2009 è Ricercatrice Universitaria presso l'Università degli studi di Tor Vergata, presso la quale 

dal 2012 è Docente presso il Master di II livello in "Intelligence Economica" per la cattedra di 

"Teoria dei Giochi e Analisi strategica". Dal a.a. 2018/2019 svolge attività di docenza in lingua 

inglese presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza per 

l'Arma dei Carabinieri per il corso di Asymmetric Threat; Dall'a.a.2012/2013 all'a.a2016/2017 è 

Docente per la cattedra di Economia Politica per l'Arma dei Carabinieri in convenzione con 

l'Università degli studi di Tor Vergata per il rilascio del CdL in Scienze della Sicurezza; dall'a.a. 

2012/2013 all'a.a 2016/2017 è docente per la cattedra di Economia Politica per l'Accademia della 

Guardia di Finanza in convenzione con l'Università degli studi di Tor Vergata per il rilascio del 

CdL in Scienze della Sicurezza. Dall'a.a. 2005/2006 all'a.a 2007/2008 Ricercatrice per l'analisi 

indiretta dell'economia sommersa per l'Osservatorio Monetario "Mario Arcelli"dell'Università 

degli studi "Luiss" Guido Carli. 

La dottoressa, in qualità di coordinatrice e supervlsor di progetti universitari ha partecipato a 

numerose conferenze internazionali, è esperta nelle analisi finanziarie e ha svolto attività di tutor 

per il corso di Trading e Analisi Tecnica presso l'Università degli studi di Tor Vergata, è inoltre 

Ufficiale della Riserva Selezionata dell' Arma dei Carabinieri e autrice di numerose pubblicazioni 

scientifiche di rilevanza internazionale, manuali di testo universitari in Economia Criminale ed 

Economia Politica. 

6'lImclIlum OiTiuu; di (!i,mtD1l1cla c!J;illSi c!J;trCftr 



RESEARCH FIELD 

Le professionalità dichiarate nel cv, inerenti la conoscenza dell'Economia Criminale attraverso la 
Teoria dei Giochi e l'analisi statistico-econometrica · a livello avanzato, contribuiscono alla 
delineazione di un profilo eclettico e versatile, tramite la fusione di un bagaglio pluridecennale di 
conoscenze di livello accademico in qualità di docente e di ricercatrice universitaria. 
La padronanza dell'economia criminale e l'analisi dei mercati finanziari con focus sulle 
criptovalute sono documentate da attività di docenza accademica e produzione scientifica di articoli 
a livello internazionale che mostrano un interesse verso le materie, spendibile in vari settori: 
ottimizzazione dell' informazione, analisi strategica e analisi dei dati attraverso l'utilizzo di software 
a carattere statistico-econometrico in grado di effettuare simulazioni, previsioni e altri tipi di analisi 
più complesse basate sul microdato citate nel cv (extended version). 
L'approfondita analisi teorico-matematica del comportamento criminale attraverso anche lo studio 
delle neuroscienze iniziato durante il percorso di studi del Dottorato di ricerca in Economia 
politica, la pubblicazione di rilevanza nazionale del manuale di testo universitario sul tema 
dell'economia criminale, con approfondimenti sui mercati finanziari e cyber crime, le attività di 
docenza universitaria nel Master in lntelligence Economica presso l'Università degli studi di Roma 
"Tor Vergata" e nel Dottorato di Ricerca in Economia Politica presso l'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza", la particolare attenzione in qualità di ricercatrice universitaria all'analisi 
strategica in contesti cooperativi (e non) caratterizzati da informazione asimmetrica, la relativa 
produzione dei contributi scientifici di rilevanza internazionale, la partecipazione a 
seminari/convegni internazionali accademici _ costituiscono esempi di garanzia dell'alta 
formazione e di una complessa conoscenza della Ricercatrice nell'ambito dell'economia criminale 
applicabile a scenari geopolitici internazionali, ai mercati finanziari, alle manipolazioni di mercato e 
allo studio dell'ottimizzazione dell'informazione, elemento chiave per anticipare problematiche 
inerenti la minaccia alle debolezze del sistema economico-finanziario. 

La sottoscritta dà il consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali al solo 
fine di consentire lo svolgimento della selezione stessa. 

27 gennaio 2020 
Emanuela Giusi Gaeta 



Allegato "E" al f n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, let. c), del 0.Lg5. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Ano DI NOTORIETA' 

(ex artt . 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto .. . ~.t.:.N\,!~~ ... ... ç?L~L .. . ~~ .. ~~---:' ..... .. .. .. ... ......... .... .. ... .... .. .... .. ............................ .. .... ..... ... .. ... ....... .. ... ...... . 
nato a ........ ~.~ .. .... .. ........ ............ ........... (.W), il .~.,.6.tl .'.~ .. , residente a ......... 3.~~~~~~ ............. ............ .. .. .. 
...... .. .......... .. .... .. .... ... ... .. .... .. ... .......... .. (.~'!". ), via/piazza .. ...... S: ... ~~g} .. I .. N:.9. ... ......... ... ......... .... .. ... ... ..... ... ....... .. .... ... ... , n . .. . s.:'!. 
codice fiscale .... 6.i.T.f< .. ~.~.D.I1:~:lL.L. .8 .I .. ~.t.~tt ...... .... .. , con attività professionale di ..... :::::;;:~9.~ .. ~ .~.~ .. .......... . 
... b.:e..k ....... CQ.t? .. ~.Q .. .... &.T. ..... ...... ................ ..... .. , presso ...... ..!(.. .. ... ...... G€.s.~ .. ~ .... .... ...... .... .. ....... ..... ................ .. .. .. . 

consapevole delle sanzion i penali previste dall'a rt . 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichia razione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata su l sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE --v INCARICO RICEVUTO 
1 ------2 -----3 ------(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE ---- INCARICO RICEVUTO 
1 -----2 ----3 -----(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE -- INCARICO RICEVUTO 
1 -------2 -------3 ---(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., su l sito 
istituzionale www.carabinieri .it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e su l Portale "PerlaPA" 
(www.perlapa .gov.i t ) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni". 

Data .... A.b...!O.J.!w...7d:? ..... .. .. 



 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, 

 

SI ATTESTA 

 

che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dr.ssa Emanuela Giusi Gaeta, non sussistono situazioni, anche potenziali, di 

conflitto  d’interesse  per  il  conferimento  dell’incarico  di  docente  del  13°  Corso  “Contrasto  alla  Minaccia 

Asimmetrica”, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

 

 

Data 17/01/2020 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

 

 

 

 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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