
Dati Anagrafici 
Perego Davide GA, 

Percorso di Studi 

. l ,' 

Laurea Magistrale in Scienze della Mente - N euroscienze (110/ 110 con lode) 
Università degli Studi di Torino 
~erfezionamento in Psicopatologia Forense - Università Statale di Milano 
Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Master in Psicologia Giudiziaria Civile e Penale - Istituto Torinese di Psicologia 
Psichiatria e Medicina Legale 
Dottorato di Ricerca in Criminologia Clinica (PhD) - Università Ludes di Lugano 

Attività Professionale 
Libera professione in ambito clinico e giudiziario 
Cultore della Materia Università ECampus Novedrate. Abilitato all'area fisiologica 
materia di principale applicazione Neurobiologia 
Azienda Ospedaliera Desio Vimercate Presidio di Vimercate Reparto di Psichiatria 
Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Mente : attività di 
ricerca sullo stress psico-fisiologico 
Consulente Tribunale di Monza (valutazione sulla capacità di intendere e volere e 
pericolosità sociale per conto del Giudice) 
Docente Istituto Torinese di Psicologia Psichiatria e Medicina Legale 
Docente Università Ludes di Lugano ai Master di Scienza dell'investigazione 

Materie di Studio e Ricerca 
Patologie Psichiatriche e Disturbi di Personalità' 
Funzionamento dei processi percettivi cognitivi e affettivi in salute e malattia secondo 
l'approccio delle Neuroscienze 
Psico Neuro Endocrinologia dello stress e del combattimento 
Alterazioni fi siologiche nei sistemi nervosi autonomi e periferici nell'ambito delle 
attività addestrative 
Psicofisiologia 
Membro del Gruppo di Neurochimica del Comportamento Università ECampus 
Novedrate 

Altro 
Commissario di tiro TSN Galliate Novara 
Titolare porto d'arma difesa personale 
Già atleta agonista nel Judo nel Sanda e nella kick boxe (partecipazione Golden 



Dragon 1992) attualmente pratico a livello amatoriale boxe e parkour 
Neuro Ipnologo fOTIl1atosi con il Prof. Felice Perussia 

Dallo scorso anno in corso attività di ricerca e sperimentazione presso il lO 
Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. (In questa fase che interessa 
l'addestramento al tiro: osservazione dei processi di riconoscimento ed elaborazione 
dei bersagli e successiva modalità di ingaggio). 

Desio, 14-01-2014 



Allegato "E" al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto· 5M - Ufficio Bi/anela 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E AlTlVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, let. c}, deI0.Lg5. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Ano DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ... ,l>..4.\!.!~ ..... r.~ .. ~9. ..................................... .................. ............................................................................ . 
nato a ..... ~~~~9. ............................................. (t.{~), il !h.ft.(1.~~ .. , residente a ... ~~~J9. ... ............................. .................... . 
........................................................... (US), via/~a .... P.~.4.v.E ............. ..................... ........................ ............... ........... , n. d,3 .. . 
codice fiscale:P.R~.~~.~ .. ~~B.~~.~ .. ?'~6 . .tf... ........................ , con attività professionale di ... A!.@.~ .. .f.! .. ~.~ .. ~.<?.~ 
... .f.. ....... ç,eXQ.~ . .fcl.~. X.~ ........................................... , presso ....... N.(?. ...... ),r.~.5.':'ia ........... .................. .. .. .. ........................ . 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito wèb dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• d i svo gere i seguenti incarichi presso enti di d.!9tto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Am~istrazione: 
N. DENOMINAZIQNE DELL~TÈ INCARICO RI.CEY.tfre' " , 

1 / /' 
2 / / 
3 / / 

(sbarrare la tabella In caso di assenza ,sKincarichi) l' 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DEj.t'ENTE IN~Rléo R!CE)KfTO ;. 
1 / L 
2 / / 
3 / / .. (sbarrare la tabella m caso di assenza al incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMiN~NE DÈLL'ENTE ' '5;' _;t,·:,';;-.~'. , ;.," ":' " INCARICO RICjifUTO' ",,".:J; 
1 / / 
2 / / 
3 / / .", .. (sbarrare la tabella m caso di assenza di mcarlchl) <' 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul "PerlaPA" 
(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe l 

Data .... ().~(~~.( ... 'l-s.19. ....... ' ....... .. .. 1~ ... 



 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, 

 

SI ATTESTA 

 

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Davide PEREGO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse per  il  conferimento dell’incarico di docente del  25° Corso  “Civil,  Police  and Military Relations”,  salvo 

eventuali ulteriori accertamenti. 

 

 

Data 02/10/2019 

                  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                  (Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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