Prof. Vincenzo Lusa cv professionale
(1) Laurea magistrale in giurisprudenza;
(2) Abilitazione alla professione di avvocato ed alla difesa di ufficio penale;
(3) ha intrapreso compiti di ricerca e pubblicazione presso l’ Università degli Studi di Camerino,
Istituto di Scienze Antropologiche, nell’ambito dello studio sui dermatoglifi umani in campo
criminologico ed ereditario dove è stato strutturato;
(4) è stato nominato cultore della materia in Antropologia Generale ed Assistente di Cattedra presso
l’ Università degli Studi G. Carli (LUISS) di Roma, anno 1995 ;
(5) dal 1996 è inserito presso il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università degli Studi
di Genova (D.I.S.F.O.R.) con compiti di collaborazione in ricerca nell’ambito dell’Antropologia
Criminologica e curatore della Collana universitaria Anthropos;
(6) già Assistente nell’ambito delle materie penalistiche afferente alla cattedra di “Ordinamenti
giudiziari comparati” presso il Corso di Laurea in “Scienze delle Investigazioni” dell’ Università
degli Studi dell’Aquila;
(7) è stato membro supplente della F.I.A.I. (Federazione Italiana Istituti Antropologici Universitari);
(8) Socio accademico dell’ Accademia delle Scienze di Germania (Gessellschaft fur Antropologie e
V.) con sede presso l’Università di Potsdàm;
(9) Socio ordinario della Società di Criminologia Italiana;
(10) Socio ordinario dell'Associazione Antropologi Italiani;
(11) Socio ordinario della società di Antropologia ed Etnologia dell'Università degli Studi di Firenze;
(12) Socio ordinario dell’Istituto Italiano di Antropologia, Università degli Studi La Sapienza di
Roma;
(13) Membro dell’Associazione “Avvocati Europei onlus” come responsabile dell’area tematica: “il
Diritto Penale dell’uomo;
(14) Socio Fondatore e Membro del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi
con sede legale a Reggio Emilia;
(15) Fellow permanente con diritto di voto dell’American Academy of Forensic Sciences (USA),
presso la Sezione di Jurisprudence;
(16) collaboratore pubblicista ed “Esperto Legale” per le materie di diritto penale del quotidiano
nazionale “ILSOLE24ORE” e “VENTIQUATTRORE AVVOCATO” del Gruppo Editoriale del
“Sole 24 ORE” di Milano;
(17) Docente per la materia di Diritto Penale presso il Master biennale di II Livello in “Psicologia
Giuridica e Scienze Forensi” in Roma;
(18) Professore a contratto, come titolare della cattedra di Diritto Penale (Jus 17), presso la Pontificia
Facoltà Teologica “San Bonaventura” in Roma, 7° anno di docenza;
(19) Professore a contratto per il Corso di alta formazione di: “Esperto qualificato in Antropologia
Forense e Scienze Investigative” presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” in Roma;
(20) Professore già incaricato della direzione dei progetti di ricerca scientifica (diritto penale Jus 17)
per l’attribuzione del titolo di “Esperto qualificato in Antropologia Forense e Scienze Investigative
(Analista Forense)” presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” in Roma;
(21) Professore a contratto, per la materia di Diritto Penale (Jus 17), presso l’Università degli Studi
“La Sapienza”di Roma per i Corsi di Alta Formazione di “Scienze Forensi ed Intelligence per
l’Investigazione Privata” (1^ ,2^ , 3^ ,4^ e V^ Edizione del Corso);
(22) Docente di Diritto Penale, Università Popolare UNISED Milano;
(23) Direttore del Centro Studi Scienze Giuridiche, Università Popolare UNISED, Milano;
(24) Coautore del seminario in scienze forensi tenutosi presso l’Academy of Forensic Science USA
in Orlando (FL) sulla scoperta scientifica inerente all’individuazione di un nuovo sesso umano
avvenuta ad opera di A.Franza,V.Lusa (il seminario ha ricevuto ampio consenso mediatico e la
notizia è stata pubblicata su oltre 400 testate giornalistiche e televisive mondiali tra le quali si
citano: NBC,CBS,ABC,FOX) dal titolo: “The Roso Case: An Unpublished Trial Regarding

Hermaphroditism Verified Through the expertise written advice of landing physicians in 19th

century Florence”, 2015;
(25) Professore titolare di cattedra nelle materie di Diritto Penale e Antropologia delle Devianze
Scuola Triennale di Criminalistica Università UNISED in Milano;
(26) Professore a contratto per la materia di Diritto Penale presso il Master di II° Livello di Peace
Building in Roma, Europa 2010-Università Pontificia San Bonaventura;
(27) Consigliere legale del Ministero Difesa;
(28) Vice Presidente nazionale dei Criminologi e Criminalisti Professionisti ANCRIM.
Conferenziere, autore e coautore di molteplici pubblicazioni (oltre 60 e otto monografie a stampa
annoverate in OPAC-Catalogo Centrale SBN Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze) nei vari
campi dell’Antropologia Criminologia,Antropologia, Diritto Penale e Criminologia edite sia in Italia
e che all’estero.

