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CURRICULUM 

PROF. GIOVANNI CUOMO 
 

Nome: Giovanni Cuomo 

Luogo e data di nascita: Palma Campania (NA), 13.06.1949 

Luogo di residenza: Roma 

Lingue conosciute: Italiano, Inglese scritto 

Mail: Giovanni.Cuomo@unier.it 
 

 

Titoli universitari: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 7 dicembre 1973, con voti 110/110, presso 

l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'. 

 Abilitazione professionale: conseguita nell’aprile 1974 

 Specializzazione in Neurologia conseguita il 24 luglio 1978, con voti 70/70 e Lode, presso 

l'Università degli Studi dì Roma 'La Sapienza'. 

 Specializzazione in Psichiatria Forense e Criminologia Clinica conseguita il 27 febbraio 1980, 

con voti 70/70 e Lode, presso l'Università degli Studi dì Roma 'La Sapienza'. 

 

Incarichi pubblici 

 Vincitore di concorso pubblico per Ufficiali medici di Polizia nel 1974 ove ha prestato 

servizio fino al 30 giugno 2014; 

 Direttore Centrale di Sanità presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza dal 2008 e fino al giugno 2014; 

 Ha creato e diretto per circa 20 anni, fino al 2001, il Centro di Neurologia e di Psicologia 

Medica della Polizia di Stato, dando luogo, peraltro, alla nascita del ruolo degli Psicologi in 

Polizia.  

 Consulente tecnico presso il Tribunale Civile e Penale di Roma, per la disciplina della 

Neurologia e della Psichiatria, dal 1980 al 2015. 

 

Incarichi presso Strutture Sanitarie della Regione Lazio e Accreditate 

 Responsabile del Servizio di Neurologia dal 1979 al 2004 in una RSA della Regione Lazio; 

 Direttore dell’ambulatorio di Neurologia ed Elettroencefalografia presso due Cliniche 

accreditate con la Regione Lazio fino al 2014 circa, ove tuttora continua a svolgere attività 

ambulatoriale neurologica e psichiatrica in collaborazione con altri colleghi; 

 Consulente psichiatra della Commissione Patenti Speciali presso la ASL RM/E dal 2012 al 

febbraio 2017 

 

Incarichi Universitari 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia 1 

– Scuola di Specializzazione in “Psicologia della valutazione neuro-psicologica” per 

l’insegnamento di “Aspetti neurologici e psichiatrici attinenti alla valutazione neuro-

psicologica” dal 2004 al 2008; 

 Docente in “Psicologia del Lavoro” presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – 

Facoltà di Medicina – Corso di Laurea in Scienze della Prevenzione dal 2004 al 2015; 

 Docente presso il Master di I Livello di Criminologia presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma, diretto dal Prof. Mastronardi, dal 2010 al 2015; 



 Professore a contratto presso l’Università Europea – Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea 

Magistrale nei suoi vari indirizzi – per l’insegnamento di “Psicologia Giuridica e 

Criminologia” dal 2011 ad oggi; 

 Vice direttore del Master di II Livello in “Criminologia e Psicologia Giuridica” presso 

l’Università Europea e l’Istituto Skinner di Roma dal 2013 ad oggi. 

 Docente di Psicopatologia Forense nel Master di II livello in “Criminologia e Psicologia 

Giuridica” presso l’Università Europea e l’Istituto Skinner di Roma dal 2012 ad oggi. 

 Docente di Psicopatologia presso il Consorzio Humanitas – Scuola di Psicoterapia 

Psicosomatica Cristo Re, dal 2020. 

 

 

Iscrizione a Società Scientifiche 

 Iscritto come membro alla S.O.P.S.I. (Società Italiana di Psicopatologia) fino a circa 6 anni 

fa: con tale incarico ha partecipato a diversi convegni della suddetta società scientifica come 

relatore, relativamente a problematiche psichiche e neuro-psichiche nell’ambito dei corpi di 

Polizia italiani.   

 Iscritto come membro alla S.I.N. (Società Italiana di Neurologia): con tale incarico ha 

partecipato a diversi convegni di Società affiliate con la S.I.N. in qualità di moderatore e 

relatore su temi riguardanti prevalentemente le patologie neurodegenerative, le demenze e 

l’epilessia. 

 


