
 

Nato a Milano nel 1974, è sposato dal 2001 e padre di tre figli. 

Laureato in Giurisprudenza nel 1998, ha conseguito nel 2003 un Dottorato 
Internazionale di Ricerca in Criminologia. 

È attualmente Professore di Criminologia presso l’Università di Milano-Bicocca 
dove insega “Criminologia e Sicurezza Urbana” (Dipartimento di Sociologia), 
“Diritto penale parte speciale” e “Transitional Justice” (Dipartimento di 

Giurisprudenza).  
Svolge la propria attività scientifica nei Settori della Criminologia, della Giustizia 
Penale e della Sicurezza Urbana. In particolare, è autore di libri e di articoli in 

riviste scientifiche nazionali e internazionali sulla paura della criminalità ( tra cui 
Paura e ordine nella modernità, Giuffrè, Milano, 2008, tradotto in spagnolo dalla 

casa editrice Bdef di Buenos Aires-Montevideo), sulle tendenze della criminalità 
nelle società contemporanee (tra cui Proprietà e sicurezza. La centralità del furto 
per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Giappichelli, Torino, 
2007), sull’organizzazione delle forze di polizia, sulla relazione tra giustizia penale 
e salute mentale, sulla giustizia riparativa e sulle politiche di sicurezza urbana. 

Nel 2013 ha pubblicato per la casa editrice Feltrinelli il saggio, scritto con Adolfo 
Ceretti, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica. 

Ha svolto attività didattiche e interventi formativi presso varie Università (tra cui: 
Università di Milano-Bicocca, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Università di Trento, Università di Modena e Reggio-Emilia) e Istituzioni 

pubbliche (tra cui: PON Sicurezza – Ministero dell’Interno, Scuola Superiore di 
Polizia – Ministero dell’Interno, Eupolis – Regione Lombardia, Regione Emilia-

Romagna, Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena e Provincia Autonoma 
di Trento), oltreché attività di formazione e consulenza per enti pubblici e privati 
sui temi della mediazione dei conflitti e della progettazione di servizi sociali 

innovativi. Inoltre, è componente di comitati editoriali di alcune riviste del settore 
e di comitati scientifici di enti e istituzioni. 

Ha sempre affiancato alla carriera accademica l’impegno sociale e civile.  
Attualmente è membro di EasyGAS (Gruppo di Acquisto Solidale), socio di 
Legambiente e associato ad ANPI. È fondatore e membro del Direttivo 

dell’Associazione “BicoccAlumni” e Presidente dell’Associazione di promozione 
della cultura dell’infanzia “Amici del Bì”. 
Ha ricoperto incarichi politici e istituzionali. In particolare dal 2004 al 2014 è 

stato Sindaco del Comune di Cormano (MI) e da dicembre 2009 a ottobre 2013 ha 
ricoperto l’incarico di Segretario del Partito Democratico di Milano Città 

Metropolitana.  
Da febbraio 2017 è Presidente del Parco Nord Milano.  
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Biographical note 

 

Roberto Cornelli was born in Milan in 1974. He graduated in Law in 1998 and 
holds an International Ph.D. in Criminology in 2003.  
He is currently Associate Professor at the University of Milano-Bicocca, where he 

teaches “Criminology and Urban Safety” (Department of Sociology and Social 
Research), “Criminal Law” and “Transitional Justice” (School of Law). 
His main fields of research so far have focused on reactions to crime, criminal 

justice and urban security. In particular, he is the author of books, chapters in 
books and papers on fear of crime, theft in contemporary societies, evolution of 

criminological thought, policing, criminal justice and mental health systems, 
restorative justice and urban security policies.  
He has been teaching at Universities (including University of Milano-Bicocca, 

University Luigi Bocconi of Milan, Catholic University of Milan, University of 
Trento, University of Modena and Reggio Emilia) and public institutions 

(including: PON Security – Home Office, National Police Academy – Home Office, 
Emilia-Romagna Region, Province of Trento, Eupolis-Lombardy Region). He has 
also been training and consulting for public agencies on issues of urban security, 

mediation and innovation of public services. He is a member of the editorial 
boards and of scientific committees of organizations and institutions. 
He has always supported the social commitment to academic and civil rights and 

the political-institutional: in particular from 2004 to 2014 was mayor of a 
municipality (Comune di Cormano) in the metropolitan area of Milan.  

He is currently President of “Parco Nord Milano”.  
 


