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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO PITTARO 
 

   

   

   
 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

 

 
OCCUPAZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE 
Garante dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

dal 01/11/2016 In quiescenza 

 
   2018–2019 Docente di Princìpi di Diritto penale per contratto con qualifica di eminente 

studioso nel Corso di Studio in Comunicazione Interlinguistica Applicata alle 
Professioni Giuridiche del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

2016–2019 Docente di “Diritto penale” per contratto con qualifica di eminente studioso nel 
Corso di Studio in Giurisprudenza 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

1992–2016 Docente di “Diritto penale” quale Professore Associato (IUS/17) nella Facoltà di 
Giurisprudenza, poi Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

2009–2015 Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Gestione della struttura, Responsabilità e rappresentanza della stessa, Presidenza del Consiglio, 
Direzione del personale afferente. 

 

2000–2015 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Penalistiche dell’Università di 
Trieste e con le sedi consorziate delle Università di Brescia, Ferrara e Verona 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Gestione della struttura, rapporto con le sedi consorziate, coordinamento e direzione scientifica, 
presidenza del Collegio dei docenti. 

 

2012–2015 Componente del Senato Accademico 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Componente del collegio eletto in rappresentanza dei docenti di Scienze Giuridiche. 

Partecipazione della gestione dell’Ateneo per quanto di competenza. 
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2003–2012 Componente del Consiglio di Amministrazione 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Componente del collegio eletto in rappresentanza del personale docente. 

Gestione generale dell’Ateneo. 

 

2009–2012 Componente del Consiglio delle Strutture Scientifiche 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Componente del collegio in quanto Direttore di Dipartimento. 

Formulazione di pareri rispetto alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
amministrazione e di proposte relative alla ricerca scientifica dell’Ateneo. 

 

1980–1998 Docente di “Istituzioni di diritto e procedura penale” nella Facoltà di Scienze 
politiche 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

1993–1994 Docente di “Diritto penale internazionale” nel Corso di laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche (sede di Gorizia) della Facoltà di Scienze politiche 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

1974–1980 Docente di “Criminologia” nella Facoltà di Scienze politiche 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

1990–2007 Componente laico quale Giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza 

Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Trieste, Trieste (Italia) 
 

1994–1999 Componente eletto del Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Piazzale Aldo Moro 7 (Italia) 

Partecipazione al Collegio in tema di responsabilità e controllo degli Istituti dipendenti, gestione delle 
risorse con finanziamenti per borse di studio, progetti di ricerca, pubblicazioni scientifiche. 

 

1992–1994 Componente del Consiglio di Amministrazione 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 

Componente del collegio eletto in rappresentanza del personale docente. 

Gestione generale dell’Ateneo. 

 
1985–2016 Professore Associato di Diritto penale (Ius/17) 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

1971–1985 Assistente ordinario di Istituzioni di diritto e procedura penale (IUS/17) 

Università, Trieste, Piazzale Europa 1 (Italia) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
1969–alla data attuale Laurea in Scienze politiche 

Università, Trieste (Italia) 
 

1977–alla data attuale Laurea in Giurisprudenza 
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Università, Sassari (Italia) 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 
 

 
Lingue straniere 

 

 
inglese A1 A1 A1 A1 A2 

 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Come componente, per molti anni, dei maggiori organi di gestione dell’Università (Consiglio di 
Amministrazione, Senato Accademico, Consiglio delle strutture scientifiche) nonché come Direttore di 
Dipartimento e Coordinatore di un Dottorato di ricerca mi ha portato a vivere una intensa rete 
relazionale con docenti, personale amministrativo e studenti. Così come l’aver fatto parte del Comitato 
Nazionale delle Scienze giuridiche e politiche del C.N.R. ha allargato la rete ad una serie cospicua di 
docenti e ricercatori di tutto il Paese nelle discipline di competenza. 

L’aver fatto parte, per molti anni, come giudice laico, del Tribunale di Sorveglianza, mi ha consentito, al 
fine della decisione, di conoscere le particolari vicende, umane oltre che giuridiche, dei detenuti 
ricorrenti, potendo così acquisire un notevole bagaglio di conoscenze di vita vissuta, spesso 
travagliata, che ha arricchito la mia formazione non solo dal profilo meramente giuridico-formale. 

Parimenti l’aver curato l’Osservatorio penale della Rivista "Famiglia e diritto" mi ha portato ad 
approfondire la normativa penale in ordine ai minori, alla famiglia tradizionale ed a quella di fatto, al 
femminicidio, allo stalking ed alle varie violenze correlate: temi peraltro oggetto di molteplici 
pubblicazioni. Dato questo presupposto sono stato invitato a tenere molteplici corsi, lezioni, 
conferenze su tali temi da parte di svariate istituzioni (università, magistratura, Scuola superiore di 
polizia, avvocati familiaristi, assistenti sociali e via dicendo) con le quali mi sono potuto proficuamente 
confrontare nelle precipue e reciproche esperienze. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’aver fatto parte, per molti anni, dei maggiori organi di gestione dell’Università (Consiglio di 
Amministrazione, Senato Accademico, Consiglio delle strutture scientifiche) e del Comitato Nazionale 
delle Scienze giuridiche e politiche del C.N.R, nonché come Direttore di Dipartimento e Coordinatore 
di un Dottorato di ricerca, ha comportato una attività continua di coordinamento e di amministrazione, 
di predisposizione di progetti, di bilanci, e di gestione delle relative ricorse economiche. 

 

Competenze professionali - curatore dell’Osservatorio penale della Rivista “Famiglia e diritto” (Ipsoa-Wolters Kluwer, Milano) 

- componente del Comitato Scientifico della cessata “Rivista internazionale dei diritti dell’uomo” 
dell’Università Cattolica di Milano 

- curatore della Collana “Scienze penalistiche” delle Edizioni Key, Vicalvi (FR) 

- socio dell’Associazione Italiana Professori di Diritto penale 

- socio dell’AIDP (Associazione Internazionale di Diritto penale / Association Internationale de >Droit 
Pénal – International Association of Penal Law) 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida B 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni Autore di oltre 300 pubblicazioni, verificabili presso il sito ArTS Archivio della ricerca dell'Università di 
Trieste. 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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