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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 

Nome Cognome  Vanessa Viti 

Qualifica  Titolare Assegno di Ricerca 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Assegno di Ricerca presso Unità Contratti 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

068567890 

  
 

Fax dell’ufficio 068567808 

E-mail istituzionale vanessa.viti@est.asi.it 

  

Titoli di studio e professionali  
ed esperienze lavorative 

Titolo di studio LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA (2005/2008) 
Università degli Studi Roma Tre 
Facoltà Giurisprudenza 
Roma, via Ostiense, 161 
Voto di laurea 110/110 CON LODE 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE (2002/2005) 
Università degli Studi Roma Tre 
Facoltà Giurisprudenza 
Roma, via Ostiense, 161. 
 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE NELLE PROFESSIONI LEGALI (2008/2010) 
Università degli Studi Roma Tre 
Roma, via Ostiense, 161 
Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali  
– c.d. Scuola Bassanini, istituita con D.lgs. 17.11.1997 n.398 (art.16), in 

attuazione della delega di cui all’art.17, co.113 L. 15.5.1997 n.127 -  
Corso biennale con presenza obbligatoria, partecipazione a lezioni, seminari 
e redazione di atti, temi e pareri legali nelle materie di diritto 
amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto processuale 
amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale. 

 

Abilitazioni professionali 
 
 
 

AVVOCATO iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2011 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
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 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO UNITA’ CONTRATTI  
(DAL 1/03/2014 a tutt’oggi) inerente “L’affidamento delle attività connesse 
all’esecuzione di programmi spaziali: procedure a confronto”. 
Agenzia Spaziale Italiana-ASI 
Roma, Via del Politecnico snc. 
Ricerca ed elaborazione tesi avente ad oggetto procedure di affidamento 
delle commesse spaziali, in particolare: procedure inerenti l’affidamento di 
contratti esclusi di cui agli artt. 19 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, il dialogo 
competitivo di cui all’art. 58 D.Lgs. n. 163/2006, gli  appalti precommerciali 
individuati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 2007-799 
def., nonché la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione contenuta nella Comunicazione della 
Commissione 2006/C 323/01 e nel Regolamento della Commissione Europea 
n. 800/2008 che dichiara compatibili con il mercato comune, tra gli altri, gli 
aiuti di Stato a progetti di ricerca e sviluppo.  
Ricerca normativo - giurisprudenziale, redazione di documentazione inerente 
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, redazione 
di contratti, partecipazione a gruppi di lavoro e a corsi di formazione. 

 
BORSA DI STUDIO PRESSO UFFICIO STUDI E ANALISI  (dal 2/11/2011 al 28 
febbraio 2014) inerente "Studio di nuove tipologie contrattuali alla luce dei 
regolamenti gestionali degli Enti Pubblici di Ricerca, delle procedure 
contrattuali e dei procedimenti amministrativi della Pubblica 
Amministrazione". 
Agenzia Spaziale Italiana-ASI 
Roma, Via del Politecnico snc. 
Ricerca normativo - giurisprudenziale, redazione di documentazione inerente 
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, redazione 
di contratti, partecipazione a gruppi di lavoro e a corsi di formazione. 
Studio effettuato presso ASI Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito 
dell’attività dell’Ufficio Studi e Analisi, indirizzato al Responsabile dell’Unità 
Contratti dell’ASI Agenzia Spaziale Italiana intitolato: “Il Codice Antimafia e 
l’impatto sulla disciplina degli appalti pubblici alla luce delle modifiche 
introdotte dalla legge n. 190/2012” e dal D.Lgs. n. 218/2012”. 
Contributo alla redazione effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Studi e 
Analisi dell’Unità Contratti dell’ASI, di “Schema di Disciplinare  tipo (e relativa 
modulistica) per procedure di gara di servizi o fornitura da affidare, 
nell’ambito del Codice dei Contratti, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ed in base alle più recenti innovazioni 
dell’AVCP (determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012)” indirizzato al 
Responsabile dell’Unità Contratti dell’ASI. 
 
PRATICA FORENSE (dal 12/01/2009 al 31/10/2011) 
Studio Legale Prof. Avv. Mario Casellato  
Roma, Piazza Farnese, 101 
Redazione di pareri ed atti, ricerca normativo - giurisprudenziale, 
partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento professionale, udienze. 

Capacità linguistiche 
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Lingua madre  ITALIANO 

Altre lingue  COMPRENSIONE 
 

PARLATO 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

SPAGNOLO C1 C1 C1 C1 C1 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Microsoft office, Banche dati Giuridiche, Internet 

Altro  
(partecipazione a convegni e seminari,  
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.,  
ed ogni altra informazione che si ritiene di dover pubblicare) 

Settembre 2010- 
Giugno 2011 

 

▪ “CORSO LEXFOR di ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE E 
DIRITTO AMMINISTRATIVO”, tenuto in Roma dai Consiglieri di Stato 
Francesco Caringella e Roberto Garofoli, accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma con il riconoscimento di 24 crediti formativi. 
 

Settembre 2010- 
Dicembre 2011 

 

▪ “CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME SCRITTO DI AVVOCATO IUS&LAW" 
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 24 crediti formativi. 

5 maggio 2011 Conferenza “D.L.vo 231/2001:responsabilità d’impresa e modelli 
organizzativi” relatore: Avv. Prof. Mario Casellato. 
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 3 crediti formativi. 

25 maggio 2011- 
1 giugno 2011 

 

▪“CORSO LEXFOR DI ALTA FORMAZIONE. GLI ULTIMISSIMI ARESTI PRETORI IN 
DIRITTO CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO” tenuto in Roma dai 
Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto Garofoli, accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il riconoscimento di 18 
crediti formativi.  

19 Dicembre 2011 
 

▪ Corso di formazione “CUP, CIG, DURC. I NUOVI RAPPORTI TRA IMPRESE ED 
ENTI PUBBLICI PER INCASSI E PAGAMENTI. Alla luce della nuova guida AVCP 
sulla tracciabilità (determina n. 4 del 07.07.2011) e del D.L. SVILUPPO (DL n. 
70/2011 conv. in L. N. 106/2011). 
Svolto presso ASI Agenzia Spaziale Italiana, da ITA spa. 

24 gennaio 2012 
 

▪ NOMINA,   da parte del Direttore Generale dell’ASI, a componente del 
“Gruppo di Lavoro per la revisione dei manuali di processo legati alla fase 
istruttoria e di gestione dei contratti istituzionali dell’ASI” 
Presso ASI Agenzia Spaziale Italiana. 
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2 aprile 2012 
 

▪ NOMINA, da parte del Direttore Generale dell’ASI, a componente del 
“Gruppo di Lavoro per l’omogeneizzazione delle procedure di selezione 
comparative concernenti l’espletamento di attività istituzionale 
dell’Agenzia”. 
Presso ASI Agenzia Spaziale Italiana. 

26 giugno 2012 
 

▪ “Corso di formazione di base in materia di sicurezza e rischi generali sul 
luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)”. 
Svolto presso ASI Agenzia Spaziale Italiana, da RTI IAL Lazio srl 

10 ottobre 2012 
 

▪ Seminario di aggiornamento professionale presso Ordine Avvocati di Roma 
“La novella al codice del processo amministrativo: cristallizzazione normativa 
degli interventi della giurisprudenza” tenuto dalla prof.ssa Maria Alessandra 
Sandulli  
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 2 crediti formativi 

Settembre 2012-giugno 
2013 

 

▪ Corso di preparazione al Concorso per Magistrato ordinario tenuto dal 
Consigliere Parlamentare presso l’Ufficio Affari Legali del Senato della 
Repubblica, dott. Serafino Ruscica. 
Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 24 crediti formativi 

5 marzo 2014 ▪ Seminario “Le fonti del diritto nell’epoca della globalizzazione”  
Prof. Antonio Baldassarre – Presidente emerito della Corte costituzionale 
Università La Sapienza di Roma 

 

  
 


