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BREVE CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Genova con il
massimo dei voti.
Abilitazione all’esercizio della professione medica ed iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Genova con numero 15001.
Diploma di Specializzazione in Medicina Legale ad indirizzo Psichiatrico‐forense conseguito con
votazione 50 su 50 e lode presso l’Università degli Studi di Genova.
Durante la formazione specialistica ha approfondito le proprie competenze cliniche attraverso
la frequentazione della Clinica Psichiatrica Universitaria dell’A.O.U. San Martino di Genova.
Perfezionamento in Psichiatria Forense presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di
Rochester (NY), Stati Uniti d’America, nel 2011.
Dal luglio 2012 al settembre 2019 è stato Ricercatore Universitario presso la Sezione di
Criminologia e Psichiatria forense del Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) dell’Università
degli Studi di Genova.
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II fascia acquisita nel 2017.
Dal primo ottobre 2019 è Professore Associato nel settore scientifico‐disciplinare MED/43
presso l’Ateneo genovese.
Attualmente è titolare dell’insegnamento di Psicopatologia forense nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia e nel Master di II livello in Scienze psico‐forensi.
È socio e commissario scientifico della Società Italiana di Criminologia (SIC).
È co‐autore di una monografia dal titolo “Fondamenti di Psicopatologia Forense” edita da
Giuffrè (2010) e di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su temi inerenti la Psicopatologia forense e la
Criminologia.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, esprime il proprio consenso al trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
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