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F O R M A T O
E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I T A E

La sottoscritta Tiziana Vitarelli, Codice fiscale 
nata a            , l’, sesso  
cittadina 
attualmente residente a , in  – , C.a.p. , telefono:    

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA: 

che quanto riportato nel seguente CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
E DIDATTICA corrisponde al vero. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME Tiziana Vitarelli 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

POSIZIONE ATTUALE 

Professore ordinario di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (D.R. n. 2761/17, presa di servizio il 9 
gennaio 2018) 

In precedenza: 
Ricercatore universitario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze giuspubblicistiche 
“T. Martines” dellla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina (dal 9 luglio 1996; 
conferma in ruolo il 9 luglio 1999) 

Professore associato confermato di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (D.R. 21 del 3 febbraio 2005; conferma in 
ruolo il 22 dicembre 2008) 
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FORMAZIONE 

• Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Penale italiano e comparato (Ciclo VIII, sede
amministrativa Università di Pavia), conseguito in data 7 novembre 1997, presso
l’Università di Parma, discutendo una dissertazione dal titolo “Il trasferimento di funzioni
nel diritto penale dell’impresa” (Tutor: Prof. G. Grasso).

• Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
Messina in data 31.10.1986, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo
“Le indagini patrimoniali nella legislazione antimafia” (relatore Prof. C. Taormina).

ATTIVITÀ DI RICERCA 

• Borsa di studio semestrale (gennaio-giugno 1988) della Fondazione Bonino-Pulejo di
Messina, presso la cattedra di Diritto penale dell’Università degli Studi di Roma II, Tor
Vergata, per una ricerca sul tema “I reati a mezzo stampa”, sotto la direzione del Prof. E.
Musco.

• Borsa di studio biennale (febbraio 1990-febbraio 1992) del CNR, presso l’Istituto di Diritto
Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, per una ricerca sul
tema “L’istigazione di militari a delinquere tra diritto penale comune e militare”, sotto la
direzione del Prof. G. de Vero.

PRA (Progetti di ricerca d’Ateneo) 
• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 1999 – Università di

Messina, sul tema “La tutela penale della libertà sessuale dopo le leggi 15/02/1996 n.66 e
03/08/1998 n. 629”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2000 – Università di
Messina, sul tema “Rilievo penale dell'usura e successione di leggi”

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2002 – Università di
Messina, sul tema “La delega di funzioni penalmente rilevanti in materia di sicurezza del
lavoro”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2003 – Università di
Messina, sul tema “Delega di funzioni e posizioni di garanzia”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2004 – Università di
Messina, sul tema “Delega di funzioni nei vari settori dell'ordinamento”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2005 – Università di
Messina, sul tema “Il ruolo delle autorizzazioni amministrative nella fattispecie penale
nell'ambito del diritto penale delle banche e degli intermediari finanziari”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2006-07 – Università di
Messina, sul tema “La problematica repressione penale delle c.d. “manipolazioni mentali”:
la paradigmatica vicenda del delitto di “plagio” ”.

• Responsabile scientifico PRA (Programma di ricerca d’Ateneo) 2008-09 – Università di
Messina, sul tema “Tutela penale della "vita privata": problemi e prospettive”.

PRIN 
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• Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina (Responsabile scientifico:
Prof. P. Siracusano), nell’ambito del PRIN 2006 dal titolo “Principio di legalità e orizzonti
della modernità” (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Domenico Pulitanò).

• Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina (Responsabile  scientifico:
prof. G. de Vero), nell’ambito del PRIN 2008 dal titolo “Strumenti amministrativi e norme
penali per la tutela dei beni giuridici” (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. F. Palazzo).

DOTTORATI DI RICERCA 

• Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, con
sede amministrativa Messina (Cicli XXIX-XXXIII).

• Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Discipline penalistiche
sostanziali”, nell’ambito della Scuola di dottorato in “Scienze e tecniche nell’esperienza
giuspubblicistica”, con sede amministrativa a Messina (Cicli XXIII-XXIV).

• Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto penale
dell’economia”, con sede amministrativa Messina (Cicli XV-XXII).

• Membro di commissioni giudicatrici	 per	 l’ammissione	 al	 Dottorato	 di	 ricerca	 e di
commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, presso l’Università di
Messina e presso l’Università di Milano-Bicocca.

ATTIVITÀ ACCADEMICHE E ISTITUZIONALI 

• Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario (SSD N17X Diritto Penale), presso l’Università di
Milano-Bicocca (Tornata I 2000)

• Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario (SSD IUS17 Diritto Penale), presso l’Università di
Roma Tor Vergata (Tornata III 2002)

• Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario (SSD IUS17 Diritto Penale), presso l’Università degli
Studi dell’Insubria (Tornata IV 2003/I 2004)

• Designazione del Ministro di Grazia e Giustizia quale componente supplente della
Commissione giudicatrice per il concorso per esami a 350 posti di uditore giudiziario
(d.m. 24 marzo 2004)

• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (Messina), in qualità di rappresentante dei Professori associati, per il triennio
2005-2009.

• Componente supplente della II Sottocommissione per l’esame di avvocato (sessione 2005),
per la Corte d’Appello di Messina.

• Componente supplente della III Sottocommissione per l’esame di avvocato (sessione 2009),
per la Corte d’Appello di Messina.

• Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario (SSD IUS17 Diritto Penale), presso l’Università di
Genova (Tornata I 2011).

• Componente del Comitato tecnico-scientifico del Master in Criminologia, attivato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina (Dal 2015 ad oggi).

• Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali “E. Silvestri” dell’Università degli Studi di Messina (Dal 2016 ad oggi).
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• Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (Dal 2015 ad oggi).

ATTIVITÀ DIDATTICA 

• A partire dall’a.a. 2014/15, titolare dell’insegnamento di Diritti penale I (Corso C, dalla
lettera P alla Z) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina e svolge, per supplenza, l’insegnamento di
Diritto penale commerciale nello stesso Dipartimento. A partire dall’a.a. 2017/18, co-titolare
dell’insegnamento di Diritto penale II (Corso A, dalla lettera A alla lettera E), nel Corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Messina.

• A partire dall’a.a. 2008/09 e fino all’a.a. 2013/14, titolare dell’insegnamento di Diritto
penale II  (Corso A, dalla lettera A alla lettera E), nel Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, e svolge, per
supplenza, l’insegnamento di Diritto penale commerciale nella stessa Facoltà.

• A partire dalla data di presa di servizio in qualità di professore associato, e fino all’a.a.
2007/08, titolare dell’insegnamento di Diritto penale, Corso A (dalla lettera A alla lettera L),
nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina, nonchè, con la formula della supplenza, l’insegnamento di Diritto penale
commerciale.

• Negli aa.aa. 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2012/13, docente di diritto penale nell’ambito
della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di
Messina.

• Attività didattica nell’ambito del Master di II livello in Diritto penale dell’impresa, presso la
LUISS di Roma (A partire dall’a.a. 2008/09).

• Esercitatore di Diritto penale presso la Scuola siciliana di Servizio sociale (a.a. 1990/91,
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95).

• Attività didattica (a.a. 1997/98, 1998/99, 1999/00) presso il Corso di perfezionamento in
Criminologia, organizzato e diretto dalla dott.ssa G. Russo (Istituto di Medicina legale della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina).


