CURRICULUM VITAE
di
Roberto Vitanza, nato a Roma il 23 marzo 1955, coniugato.
Attualmente è magistrato presso il TAR Lazio-Roma, Sez. 1° bis;

•

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma,
nell'anno accademico 1977/1978 - relatore il Prof. Massimo
Cesare Bianca - con votazione 105/110, discutendo la tesi : “
il danno non patrimoniale”;

•

- ha prestato il servizio militare come ufficiale di
complemento;
dal 1980 al 1982 è stato assistente volontario/cultore della

•

materia presso l’Università di Roma, IV cattedra di diritto
penale, affidata al Prof. Mario Spasari, svolgendo attività
didattica,

seminari

tematici

e

partecipando,

quale

componente, alle commissioni di esami;
•

è abilitato alla professione di avvocato;

•

nell’anno 1983 è risultato primo del 68° corso per vice
commissari

della Polizia di Stato;

nell’anno 2002 è risultato primo al concorso, per titoli ed

•

esami, per dirigente della Polizia di Stato;
•

-

ha diretto Uffici di polizia giudiziaria e di pubblica

sicurezza;
•

ha insegnato, diritto di polizia, presso l'Istituto per
Sovrintendenti ed Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno

( corsi : 7°, 8°, 21°, 22°) partecipando, quale componente,
alle commissioni di esame;
•

ha tenuto nell’anno 2016, presso l’indicato Istituto, una
lectio

magistralis

nell’ambito

professionale del quadro permanente

dell’aggiornamento
dal tema : “ la

normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione
nella pubblica amministrazione ( l. n. 190/2012 e D.lvo n.
33/2013) con particolare riferimento alla disciplina prevista
in materia di appalti e acquisti di beni e servizi” ;
•

nell’anno accademico 2012/2013 ha svolto attività di
docenza presso la Facoltà di scienza della Formazione
dell’Università degli studi di Roma tre, nell’ambito del
Master di II livello in “ Metodologia e didattica speciale per
l’integrazione degli allievi con disabilità”;

•

è stato presidente ( 2012 e 2016) della Commissione di cui
all’art. 240 del D.lgs 163/2006;

•

ha partecipato, quale relatore, al seminario di studio
“Democrazia e Sicurezza- prevenzione, pubblica sicurezza e
rischio nelle società affluenti” promosso il 3 dicembre 2008
presso la facoltà di Sociologia dell’Università “ La Sapienza;

•

ha tenuto, nell’anno

2013, presso la Scuola di

Perfezionamento per le Forze di Polizia, una lezione,
nell’ambito del

seminario “ Controllo del territorio.

Interazione con le polizie locali”;
•

è vice presidente della Corte sportiva di appello della
Federazione Italiana Giuoco Calcio;

•
•

ha buona conoscenza della lingua inglese e francese;
ha partecipato ai corsi di lingua inglese attivati dal
Ministero dell’Interno e dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa;

ha realizzato le seguenti pubblicazioni :
1) brevi note sul danno morale;
2) in tema di simulazione di reato;
3)considerazione sulla natura giuridica del vigile urbano;
4) seminario sulla sicurezza;
5) le istanze superiori;
6) il poliziotto di quartiere;
7) la flagranza differita;
8) ordine e sicurezza pubblica: fine di un mito.

