CURRICULUM VITAE
DI
TITO VESPASIANI

Nato a San Benedetto del Trento (AP) il 26 novembre 1962 risiede ad Ancona in Via Giacomo Matteotti
n. 1.
TITOLI CULTURALI

luglio 1980

consegue la maturità classica presso l'Istituto "G.Leopardi" di San Benedetto del T. con il
voto di 52/60;

luglio 1985

consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata con il
voto di 110/110 e lode, discutendo la tesi su "Il sistema di pubblicità dell'impresa
commerciale”;

marzo 1992 consegue la specializzazione in "Diritto Internazionale del Mare e Legislazione
Comunitaria Marittima" presso la II Università di Roma - Tor Vergata;
giugno 1994

consegue la specializzazione in "Pubbliche relazioni" dopo un corso tenuto dalla Soc.
Sinexion di Roma;

marzo 2002

consegue l'attestato di formazione su "La lettura del bilancio per i legali d'azienda"
presso INFOR Scuola di formazione di Milano;

maggio 2002 consegue l'attestato di formazione su "Le procedure di erogazione della spesa pubblica"
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed Enti locali di Roma;
giugno 2002

consegue l'attestato di formazione su "La stipula dei contratti della pubblica
amministrazione" presso Prisma Formazione giuridica srl di Roma;

marzo 2003

consegue l'attestato di formazione su "La gestione finanziaria e controllo di gestione e
budget" presso IPSOA Scuola di formazione;

maggio 2003 consegue l'attestato di formazione su "Analisi di bilancio" e "// project management"
presso IPSOA Scuola di formazione;
marzo 2004 consegue l'attestato di formazione su "Gestione operativa degli adempimenti societari in
relazione ai nuovi modelli" presso INFOR Scuola di formazione;
maggio 2004 consegue l'attestato di formazione su "Le concessioni amministrative: disciplina,
competenze e responsabilità" presso ITA formazione srl.;
novembre 2004 consegue l'attestato di formazione su "Strumenti operativi per l'attività concordata tra
impresa e pubblica amministrazione" presso ITA formazione srl.;

LINGUE: discreta conoscenza scritta e parlata delle lingue inglese e francese;

ATTIVITÀ PROFESSIONALE LAVORATIVA

Gennaio '86 - ottobre '86 svolge le funzioni di cancelliere presso la Corte Militare di Appello di
Roma;
ottobre '86 - luglio '87

dopo aver vinto il concorso riservato a laureati per la nomina a
Sottotenente di Vascello in S.P.E. del Corpo delle Capitanerie di Porto,
frequenta un corso presso l'Accademia Navale di Livorno;

luglio '87 - settembre '87 partecipa ad una crociera di istruzione su nave mercantile, nel corso della
quale visita i porti di Los Angeles, S. Francisco, Portland, Seattle (USA) e
Vancouver (Canada); ed incontra i dirigenti delle locali Port Authorities; al
termine della crociera redige un'ampia relazione sull'amministrazione dei
porti USA e canadesi, inviata al Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
settembre '87 -settembre '92 presta servizio come Ufficiale presso la Capitaneria di Porto di
Ancona, occupandosi di amministrazione del Demanio Marittimo,
Affari Legali e Contenzioso e dei Servizi Portuali;
settembre '92 - luglio '94 presta servizio come insegnante presso l'Accademia Navale di Livorno
per gli anni accademici 1992-93 e 1993-94 con l'incarico di docenza in
Diritto della Navigazione e Diritto internazionale del mare, collaborando
con il Gruppo insegnamento "Materie Giuridiche e Amministrative" per
l'aggiornamento e la revisione dei testi editi dall'Accademia ad uso dei
frequentatori dei corsi;
luglio '94 - settembre 96 ricopre l'incarico di Comandante del Porto di Ortona (CH);
da gennaio 1997 è dirigente dell'Area Amministrativa dell'Autorità Portuale di Ancona e si occupa di
amministrazione del demanio marittimo e della regolamentazione delle attività portuali, di
contratti, concessioni, contabilità e bilancio dell'ente; svolge le funzioni di Ufficiale Rogante in
base alla normativa notarile e contrattualistica; da luglio 2007 è Segretario generale supplente.
Dal 19 ottobre 2007 è Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Ancona.

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO

Oltre al biennio (1992-1994) di insegnamento presso l'Accademia navale di diritto della
navigazione e di diritto internazionale del mare, menzionato sopra, ha effettuato un ciclo di lezioni
sull'ordinamento portuale e sul regime normativo delle attività portuali nell'ambito del "Corso di
alta formazione per agenti marittimi, mediatori marittimi ed operatori di società di armamento"
organizzato dal C.F.L.I. ( Consorzio Formazione Logistica Intermodale) di Venezia nel mese di
luglio 2006.
E’ stato docente nelle lezioni sul tema “Corso FSE esperto sistemi logistici”, organizzato dalla Camera di
Commercio di Ancona, nell’anno 2009.
Le è stato, inoltre, affidato l’incarico di docente a svolgere lezioni nelle seguenti materie: “Ordinamento
Amministrativo dei porti e il regime delle attività portuali” “Autorità Portuale” “Diritto comunitario e
internazionale dei trasporti marittimi”, dall’Istituto di Istruzione Superiore Nautico “Volterra-Elia” di
Ancona, nell’anno 2010.
Ha tenuto un ciclo di lezioni per la Regione Marche, presso la Scuola Regionale di Formazione della
Pubblica Amministrazione sugli “Aspetti demaniali e competenze in ambito portuale: l’atto concessorio, il
sub ingresso, la decadenza, il rinnovo, le ripartizioni delle competenze tra i soggetti delle P.A., il canone”,

nell’anno 2011.

RICERCHE PROFESSIONALI

Nel corso del servizio prestato nel Corpo delle Capitanerie di Porto ha redatto i seguenti lavori:
-

"L'organizzazione amministrativa e gestionale dei porti USA e canadesi " - relazione sul
viaggio d'istruzione su nave Da Mosto" (1987);

-

"Le inchieste sui sinistri marittimi" (1988);
"Ipotesi di piano di emergenza per smaltimento di rifiuti tossici e nocivi stivati su nave
ormeggiata nel porto di Ancona con relative implicazioni di carattere giuridicoamministrativo e rapporti con gli enti locali" (1989);
"La riforma dei porti alla luce dei Disegni di Legge Prandini e il Piano Generale dei
Trasporti" (1989);
"La Polizia marittima nel Diritto internazionale; i poteri coercitivi del C/te di nave da
guerra nelle acque internazionali" (1990);
“Il regime giuridico degli stretti internazionali: Stretto di Tiran e intervento della
Multinational Force and Observers (M.F.O.), secondo il Trattato di pace tra Egitto ed
Israele" (1992);

-

PUBBLICAZIONI

Ha pubblicato su riviste specializzate i seguenti articoli:
- "Pace durevole tra Egitto e Israele - Storia, obiettivi e risultati di un Trattato" su RIVISTA
MARITTIMA, dic.. 1996;
- "Le attività minerarie in mare — Loro regime giuridico in relazione ai mezzi di vario tipo
impiegati" su RIVISTA MARITTIMA, marzo 1997;
- "Piani regolatori portuali e disciplina urbanistica: un rapporto non ancora chiaramente
definito" su APPALTI URBANISTICA EDILIZIA, marzo 1999;
- "II regime giuridico dell'edilizia privata sul demanio marittimo" su APPALTI
URBANISTICA EDILIZIA, maggio 2000;
- "Demanio marittimo e opere pubbliche: le opere marittime e portuali" su APPALTI
URBANISTICA EDILIZIA, settembre 2000;
- "L'applicazione ai porti industriali e petroliferi della Direttiva europea Severo II” su
REGIONI & AMBIENTE, dicembre 2002;
- "Il servizio di pilotaggio nei porti marittimi'' su RIVISTA MARITTIMA, ottobre 2006.
- “Il servizio di rimorchio nei porti marittimi”, su RIVISTA MARITTIMA, aprile 2007.

Ha pubblicato i libri:
-

"Le attività economiche nei porti. Profili normativi ed operativi e regime della concorrenza
tra disciplina nazionale e diritto europeo", Master Edizioni, Roma 2005 (pp. 414);
“Glossario dei termini economici e giuridici de porti, dei trasporti marittimi e della logistica
portuale”(2008);
“Gli Statuti rinascimentali del Castello di Monsampolo del Tronto” (2009).

