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CURRICULUM SINTETICO 
 

Incarichi universitari in corso 
 

▪ European Forensic Institute (aut. Malta Further and Higher Education Authority): preside del 
Dipartimento di Scienze sociali e direttore del Corso di Laurea in Criminologia investigativa e psicologia 
criminale.  

- Titolare dei seguenti insegnamenti: Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza (Corso di 
Laurea in Criminologia investigativa e psicologia criminale); Criminologia forense (Corso di Laurea in 
Scienze forensi e investigazione criminale). 

▪ UPSM Università Internazionale (aut. presa d’atto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca): professore con incarichi istituzionali e direttore della Facoltà di Scienze forensi.  

- Titolare dei seguenti insegnamenti: Elementi di psicologia fisiologica (corsi di laurea triennale), 
Elementi di Neuroanatomia e neurofisiologia (corsi di laurea magistrale), Criminologia applicata per 
l’investigazione e la sicurezza e Neuroscienze applicate - Crimine, devianza e contesti critici (Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze forensi e criminologiche e Corso di Laurea Magistrale in Criminologia 
investigativa e scienze comportamentali). 

 

Attività professionali in corso 
 

▪ Direttore generale dell’Istituto di Scienze Forensi (Investigazioni scientifiche, Polo Universitario e Centro 
di Ricerca). 

▪ Perito del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Lodi (spec. Criminologia e Psichiatria forense) 
▪ Ausiliario di polizia giudiziaria ex. art. 348 c.p.p. 
▪ Consulente tecnico di parte penale e civile nelle seguenti materie: 

- penale: Criminologia, Neuroscienze e Vittimologia; 
- penale e civile: Analisi forensi industriali e della sicurezza. 

▪ Consulente per enti pubblici in materia di Sicurezza urbana. 
▪ Formatore accreditato ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 PoliS Lombardia - Regione Lombardia. 

Ambiti tematici:  
- Fragilità (dipendenze, disabilita, esclusione sociale, povertà) 
- Istruzione, scuola, formazione professionale e università  
- Minori e giovani 
- Sicurezza pubblica 
- Polizia Locale (Tecniche Operative) 

▪ Autore di pubblicazioni scientifiche. 
▪ Consulente esperto per televisioni, radio, stampa nazionale e internazionale. 
▪ Collaboratore di ricerca medica, specialista in Neurosociologia nei campi Vestibologia sperimentale, 

Medicina dell’informazione e patologie idiopatiche. 
 

Incarichi istituzionali in corso 
 

▪ Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (iscritta nell’elenco 
ministeriale MIMIT ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4). 
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Principali titoli accademici, corsi post-laurea di specializzazione e formazione 
 

▪ Dottorato di Ricerca (PhD) in Criminologia spec. Neuroscienze sociali applicate al crimine e alla devianza 
▪ Laurea specialistica in Sociologia ind. Psicologico. 
▪ Laurea in Sociologia. 
▪ Laurea in Ingegneria industriale gestionale. 
▪ Alta formazione post-laurea in Scienze criminologiche e forensi per la sicurezza urbana.  
▪ Alta formazione post-laurea in Fisiologia del comportamento. 
▪ Formazione in Balistica 1 (Balistica interna, esterna, terminale e applicazioni forensi, tecnica costruttiva 

delle armi e legislazione per periti balistici). 
▪ Formazione in Tecniche e analisi criminologiche. 
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