
Luca Cinciripini 
Date ofbirth: 04/04/1991 

Nationality: Italian Tel: 3401614959 E-mail: luca.cinciripini@unicatt.it 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

November 2020 - ongoing 

Researcher and Analyst at ITSTIME - Italian Team for Security, Terroristic Issues and 

Managing Emergencies, Università Cattolica del Sacro Cuore. Milan, Italy 

• Strategie analysis of crisis areas and scenarios focused on jihadist terrorism and national and 
international security threats 

• May 2021 - ongoing: Member of the Emergency Team (E-Team) to support the activities of 
CeSI e https: I I centridiateneo. unicatt. it/ solidarieta-internazionale-cen tri-di-ateneo-per-la-
solida rieta-in te rnazionale-emerg ency-team #content) 

October 2019 - ongoing 

PhD Candidate in Institutions and Policies. Department of Politica! and Social Sciences, 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Milan, Italy 

• EU Foreign and Security policies. The research project is focused on the interaction between 
NATO and the EU in building a European Defence and Security regime in the light of a dual 
perspective, both legal and political 

• January 2021 - June 2021: University College London (UCL), UK. Visiting Researcher 

Department of Political Sciences, under the supervision of Prof Nick Wright 

• June 2020 - ongoing: Teaching Assistant in European Institutions, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milan, Italy 



Aprii 2020 - ongoing 

Europe Desk coordinator and author contributor. "Il Caffè Geopolitico" online 
magazine. 

• To coordinate and edit publications concerning Europe and the EU. To write articles about the 
main politica! events in the European countries. LINK 

January 2020 - September 2021 

Researcher for the "Second Report on the Pastora[ Care ofMigrants in Europe" and the 

"Third Report on the Pastora[ Care o(Migrants in Europe" Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milan. Italy 

• Project by the Dicastery for Promoting Integra} Human Development, Holy See, 
Vatican City 

September 2018 - December 2018 

Research lntern, Transcrime. Milan, Italy 

Collaboration on the NEXUS project "Illicit Trade in Tabacco Products in Europe and Beyond". 
This project involved analysis and interpretation of the routes of illicit tobacco flows and the 
economie and politica! factors related to tobacco smuggling 

• Editoria! tasks for the "European Journal on Criminal Policy and Research", a peer-reviewed 
academic journal covering criminology and public policy, published by Springer Media 

June 2017- September 2017 

Journalist. Sky Sport Italia. Sky Sport 24, Milan. Italy 
• Editoria! work for the management of the broadcast of an all-news channel - Coordination 

between the newsroom and the anchor 
• Newscast structure; Preparation of content for live editions ofthe news; Management of written 

informati on 
• Articles writing for the Sky website 



January 2017- May 2017 

Content Manager. Sunsharing Sri, Milan. Italy 
• Production of SEO editoria! content through the interviews of approximately 20 doctors on 

specìalist themes 
• Writing of more than 50 articles published on the website using SEO methods 
• Digital PR activities and press office - Content creation and articles for the clients of the press 

office. 

Aprii 2016 - September 2016 

lntern at the all-news channel Sky Sport 24, Milan. Italy 
• Content production with the editoria! staff and the newsroom, and headings for the newscast and 

the programmes for the 1V channel. 
• Lìve updates checking from the communication agencìes to alert the newsroom and modify the 

schedule of the lìve newscast 

For all these jobs, I developed competences and skìlls like flexìbility, problem solving, analysis 
communication and writing skìlls. 

EDUCATI ON 
2018, 1st level Master in International Relations, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milan, Italy 
Thesis: 'The impact of Brexit on the fight against Islamic terrorism by European countries" 
Core subjects: geopolitics, international law, international economy and finance, international 
relations, sustainable development, climate change issues, regional studies and terrorism, human 
rights 

2010-2015, Master's Degree in Law, "Luiss Guido Carli'', Rome, Italy. Final mark: 

108/110 

Thesis: 'The repair of the damagefor the violations ofhuman rights" 
Core subjects: international law, human rights protection, international criminal law, war 
crimes, European union law 



2005-2010, High School, "liceo Scientifico Statale'', San Benedetto del Tronto, Italy 
Final mark: 100/100 

LANGUAGES 
Italian: Mother tongue 
English: C2 - CPE Certificate (Cambridge Proficiency in English, 2020) 

Certificate of attendance at "The Language Academy'', Fort Lauderdale, Florida (USA) 
French: B1 

PUBLICATIONS 

- Borgonovo F., Cinciripini L., Zaliani M., 2021, "L'attacco hacker a SolarWinds: nuove frontiere 
del cyber warfare e impatti geopolitici". In Sicurezza, Terrorismo e Società, vol. 13, Issue 
1/2021, EDUCatt. 

- Aziani Alberto, Marina Mancuso and Luca Cinciripini. 2019. "North-Eastern Route - Mapping 
Cigarette Trafficking Along the North-Eastem Route". In ITI'P NEXUS in Europe and Beyond, 
edited by Alberto Aziani and Marco Dugato. Milano: Transcrime - Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 2019 

COMPETENCES 
IT skills and Social Media: Facebook, Instagram. 

PERSONALINTERESTS 
Reading, movies, music, football and writing 



Allegato "E" ol f. n. 54/21 in dato 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, /et. c}, del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 

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

li sottoscritto Luca CINCIRIPINI nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 04/04/1991, residente a San Benedetto del 
Tronto, via 27 Novembre 1943, n. 1 codice fiscale CNCLCU91D04H769S, con attività professionale di Ricercatore 
Universitario, presso Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul 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 - 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 prowedimento 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., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 

::.W:R~l;a•:::it).::IZ:ip.a:i~ento della Fun,ione Pubbli~ alla se,;one "Anagrafe ?~P6~~ 

~del dichiarf e 
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Allegato "B" al f n. S4/22 in data 2S agosto 201 7 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficia Bilancio 

_ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO 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 dal Dr. Luca CINCIRIPINI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso AT14, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Data Vicenza, 07 /07 /2021 

IL CAPO SERVIZIO A MMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Eleonora Quarta) 

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". 

·• 
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