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 CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
Informazioni personali 
 
Nome  FUSCO Amerigo 
E-mail  amerigo.fusco@libero.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  16 luglio 1974 
 
 
Esperienze lavorative 
 
  Dal  9.12.1996, arruolato nel Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica di Agente. 

Dal 15.10.2001 Vice Ispettore del Corpo 
Dal 25.09.2005 Vice Commissario del Ruolo Direttivo Ordinario. 
Dal 02.01.2007 all’oggi (Commissario Coordinatore) Comandante del Reparto di P.P. 
–  C.R. Milano-Opera 

  MINISTERO GIUSTIZIA – D.A.P. – C.R. MILANO OPERA / via Camporgnago 40, 
20141 Milano 

   
   
  Comando Reparto di Polizia. Ufficiale di Polizia Giudiziaria più elevato in grado. 

Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. 
 
 
Istruzione / formazione 
 
7 luglio 2000  Università degli Studi Statale di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
a/a 2005/2006 

 Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)  
 
Università degli Studi di Parma - Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali. 
Laurea in Master di II Livello in Scienze Forensi Indagini scientifiche con particolare 
riferimento agli aspetti criminologici dei . possibili autori di reato.  

 
Madrelingua 

  
Italiana 

 
Altra lingua 
 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 
   
 
Pubblicazioni Scientifiche   
 

 06.07.2009: Università degli Studi di Parma. Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e 
Naturali. “Dal sopralluogo e repertamento alla ricostruzione della criminodinamica di 
un delitto: l’importanza della correlazione dell’indagine scientifica con l’osservazione 
della personalità in ambito penitenziario per la costruzione criminale del possibile 
autore di reato. Proposte di analisi nella struttura del servizio di Polizia Penitenziaria.” 
Master di II Livello in Scienze Forensi. Relatori: Prof. Massimo Picozzi e Dott.ssa 
Cecilia Monti. 
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Gennaio 2013: Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Rassegna di Psicoterapie. 
Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense - Periodico quadrimestrale a 
carattere scientifico, Volume 18 - N. 01 Gennaio-Aprile 2013, “La correlazione 
dell’indagine scientifica con l’osservazione della personalità in ambito penitenziario. 
Proposte per la determinazione del profilo criminale del possibile autore di reato.” 

 
 
 
Docenze 

  
 
 
Scuola formazione Polizia Penitenziaria di Verbania, Cairo Montenotte, Parma e 
Castiglione D/S: corsi allievi agenti, allievi sovrintendenti e allievi ispettori in materia 
di contrasto alla c.o., al terrorismo, in materia di p.g., di etica e deontologia 
professionale. 
 
Scuola Pol.G.A.I. Polizia di Stato Brescia: seminario corso allievi agenti in diritto 
penitenziario. 
 
Scuola Superiore Forze di Polizia Roma: seminario corso di alta formazione in diritto 
penitenziario.  
 
Scuola internazionale delle forze di polizia per il contrasto del crimine organizzato e 
del terrorismo di Caserta: docenza su contrasto alla c.o. in ambito penitenziario. 
docenza in materia di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione in ambito 
penitenziario.  
 
Università Statale degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza: seminario nel 
corso di Procedura Penale in materia di attività di Polizia Giudiziaria. 
 
Università Statale degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza: seminario nel 
corso di Diritto Penitenziario in materia di attività di Pratica procedurale in ambito 
penitenziario. 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Giurisprudenza: seminario nel 
corso di Criminologia in materia di attività di “La criminalità organizzata”. 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: seminario nel corso di Criminologia e 
psicologia penitenziaria in materia di attività di “La criminalità organizzata”. 
 
Università Statale di Pavia: seminario nel Master in Scienze Forensi in materia di 
attività di “La criminalità organizzata e il terrorismo”. 
 
Università Statale di Bergamo: seminario nel Master in Contrasto al Terrorismo in 
materia di “La prevenzione della radicalizzazione in ambito penitenziario”. 

 

 


