CURRICULUM VITAE
Prof. Vincenzo CIANCHELLA, nato a Viterbo il 22.03.1952.
Email : cianchella@unitus.it

cianchellav@libero.it

Telefono: 3337434399.

Già Dirigente della Polizia di Stato
Ha frequentato dal 1972 al 1976 l’Accademia del Corpo delle Guardie di P.S. - Roma.
Laureato nell’a/a 1978/79 in Scienze Politiche presso l’Università di Padova con il punteggio
di 110/110.
Psicologo; dal 1990 iscritto all’albo degli Psicologi del Lazio.
Criminologo investigativo
Esperto in psicologia applicata
Esperto in intervista investigativa
Autore del testo “ Guida Pratica per l’operatore di Polizia Giudiziaria”, edito da Nuove Ricerche di
Ancona.
Insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, con decreto del
Presidente della Repubblica del 2.6.2000.
Insignito dell’onorificenza di Ufficiale della Repubblica, con decreto del Presidente della
Repubblica del 27.12.2010.
Insignito della Croce di Bronzo, con decreto del Ministro dell’Interno del 18.5.1998.
Insignito della Medaglia d’oro al merito di servizio, con decreto del Ministro dell’Interno del
18.5.1998.
Riconoscimenti ricevuti dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- a firma
del Capo della Polizia (9 Encomi; 16 Parole di Lode) per aver diretto o partecipato a indagini di
Polizia Giudiziaria di rilievo nazionale ed internazionale relative a sequestri di persona con
liberazione di ostaggio, organizzazioni criminali dedite a rapine e sequestri di persona, omicidi,
organizzazioni criminali di stampo mafioso, associazioni a delinquere per rapine ad istituti bancari,
organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti, violenze sessuali nei confronti di minori,
organizzazioni criminali dedite ad estorsioni ai danni di commercianti, ecc.
Dal 1988 al 1999, con il grado di Vice Questore Aggiunto, ha diretto ininterrottamente la Squadra
Mobile (ufficio investigativo) della Questura di Viterbo.
Dal 1999, con il grado di Primo Dirigente, ha diretto la Divisione Supporti tecnico-investigativi
della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), con sede a Roma, ma operativamente attiva su tutto

il territorio nazionale, in ausilio ai diciannove Centri Operativi D.I.A, sparsi in varie località
italiane.
Riconoscimento di “compiacimento” ricevuto nel 2000 dal Vice Direttore Tecnico-Operativo
della D.I.A per l’eccellente capacità organizzativa ed il profondo spirito di servizio dimostrati nella
riorganizzazione e direzione dell’Ufficio.
Dal 2001 al 2006 ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Viterbo, dalla quale
dipendono la Polizia Scientifica e gli Uffici investigativi della Squadra Mobile e della Digos.
Nominato dal Capo della Polizia Vicario della Questura di Viterbo (2006-2012).
Tutor e Coordinatore per le materie tecnico-operative (criminologia, balistica forense, genetica
forense, medicina legale, tecniche ed attività di Polizia Giudiziaria) del curriculum Investigazioni e
Sicurezza del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Università
degli Studi della Tuscia negli anni accademici 2013-2014 , 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018
Organizzatore nell’ambito di detto curriculum, di seminari relativi alla Scena del Crimine tenuti
da autorevoli docenti ed esponenti del mondo criminologico, criminalistico ed investigativo:
·4.12.2013: Scena del Crimine – Sopralluogo e Repertazione;
·06.05.2014:Scena del Crimine – Rilievi (Tracce biologiche), Accertamenti (Profilo DNA) Correlatore;
·10.12.2014:Scena del Crimine - Attività di Polizia Giudiziaria e Medicina Legale Investigativa Correlatore;
·18.03.2015: Scena del Crimine – Medicina Legale Investigativa- Morti traumatiche.
·10.02.2016:Scena del Crimine- Esame del cadavere in sede di sopralluogo giudiziario.
·09.03.2016:Scena del Crimine- Delitti Efferati-Macchina della Verità.
-28.02.2017:Scena del Crimine- Sopralluogo e tecniche di polizia scientifica. Correlatore
-26.04.2017:La Geopolitica attuale: il nuovo arco di crisi.
Docente a contratto dell’Università della Tuscia di Tecniche e Attività di polizia giudiziaria (corso
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Curriculum Investigazione e
Sicurezza) negli anni accademici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
Membro Commissione di Esame insegnamento Criminologia, anno accademico 2015-2016 e
2016-2017
Coordinatore didattico A.A. 2017/18 Master di I Livello in “Scienze criminologiche e Forensi,
Investigazioni e Sicurezza”
Docente di “Attività di Polizia Giudiziaria” Master in “Scienze criminologiche e Forensi,
Investigazioni e Sicurezza”
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Prof. Vincenzo CIANCHELLA

