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Informazioni personali 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

PEC 

VITALE Maria Rita 

Via Vecchia Ognina n.141/C 95129 CATANIA 

0951385772 

avvmrvitale@alice.it  

mariaiita.vitaleQpec.ordineavvocaticatania.it  

Mobile 34013159196 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/07/1975 

Esperienza professionale 
Date 

Dal Marzo 2007 

Svolge la professione forense a Catania cdn attività prevalente nel campo del Diritto Civile e 

del Diritto Amministrativo. 

i Ha patrocinato - e patrocina - dinanzi il Tribunale Civile di Catania, il Giudice di Pace di 

Catania, i Tribunali Amministrativi Regionali di Palermo e dì Catania e la Corte dei Conti - 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (contenzioso in materia previdenziale e 

pensionistica). 

Nel campo del Diritto Civile ha seguito, per lo più, contenzioso in materia di diritto 

commerciale e societario. Ha trattato una nutrita casistica in materia di tutela dei diritti reali e 

in materia di diritto bancario (curandone, pure. i correlati risvolti di recupero del credito). 

Recentemente ha svolto pregevole attività di consulenza sulla disciplina della gestione delle 

persone giuridiche riconosciute e non (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS). 

Nel campo del Diritto Amministrativo, ha approfondito, in particolare, la materia del diritto 

degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, approfondendo questioni giuridiche di rilievo 

sia in fase contenziosa che in fase precontenziosa. 

Ottima conoscenza del diritto dei contratti pubblici (anche delle tre recenti Direttive UE del 

2014. confluite 	ora - nel D. Lgs. n. 50/2016) e della normativa sul procedimento 

amministrativo. 

Dal 2011 collabora stabilmente con SIBLEGAL, studio legale della Società Italiana Brevetti dì 

Firenze. 
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scritta all'Albo dei Legali dell' IRSA? - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività 

Produttive e dell'ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. 

Dal Luglio 2015 è domiciliatario e sostituto di udienza dell' INPS - Sede provinciale di 

Catania. 

19.10.2001: Relatrice al Convegno 'Il futuro dei Servizi Pubblici Locali. Analisi e prospettive', 

organizzato dall'università degli Studi di Catania, dalla Provincia Regionale di Catania e da 

Confindustria Sicilia con la partecipazione del Ministro degli Affari Regionali e delle 

Autonomie Locali On. Linda Lanzillotta. 

Istruzione e formazione 

Date 

dai 06.03.2001: iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

dì Catania 

25,10.2006: conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense: 

Novembre 2003 —. Novembre 2005: biennio di pratica forense; 

30.10.2003: Laurea in Giurisprudenza (v.o.), con votazione 110/110 e Lode, presso 

l'Università degli Studi 'Magna Graecia' di Catanzaro, con tesi di laurea in Storta del Diritto 

Italiano dal titolo: «0mpedimentum disparitatis cultus nel Decratum Gratiani Gli sviluppi sui 

matrimoni misti della Scienza Giuridica Canonistica Classica', relatore il Prof. A. Errera; 

1994: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale 'N. Spedalierr 

di Catania, con Votazione 57/60. 

Formazione post- laurea 

Date 
Febbraio -. Luglio 2014: frequenza del Corso "Servizi Pubblici, diritti fondamentali e 

costituzionalismo europeo" a cura della Cattedra Jean Monnet del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, Coordinatore il Prof. Avv. E. Castorina. 

Matto -. Luglio 2013: frequenza del Corso "Donne, politica e istituzioni. Percorso 

formativo per la diffusione della cultura di cenere nelle istituzioni sociali1  culturali e 

Politiche".  promosso dal dipartimento pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed attivato presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli 

Studi di Catania (superamento con profitto dell'esame finale); 

Aprile 2010: frequenza del Corso di aggiornamento professionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'università degli Studi ROMA TRE, su "Il sistema delle tutele in materia 

di aqqiudicazione di appalti pubblici dopo il O. (xis. n. 53/2010 di recepimento della 

Direttiva ricors?', 

Pagina 213- Cur&ulurn vilae di 
VITALE Maria Rita 



(flo £O-(fD 

• Ottobre 2007 -, Luglio 2009: frequenza del corso di formazione ed aggiornamento 

professionale interdisciplinare per Avvocati, Magistrati e Dirigenti della PA. della "OIREKTA - 

Istituto di Alta Formazione Giuridica". 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (') 

                

Italiano 

Inglese 

             

                

 

Comprensione 	 Parlato 

Ascolto 	Lettura 	Interazione orale 1-  Produzione orale 

811 	Utente 	Utente --Bi 	Utente 	Eli i 	Utente 
autonomo 	autonomo 	autonomo 	autonomo 

') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

    

Scritto 

        

        

         

    

81 

 

Utente 
autonomo 

      

         

Propensione al relazionarsi con differenti figure professionali e con diverse fasce di utenza. 

ottima capacità di gestione anche di relazioni istituzionali. 

Elevata flessibilità e propensione a lavorare in team 

Ottima capacità di consultazione delle banche dati giuridiche e ottima capacità di utilizzo dei 
sistemi telematici per l'Avvocatura 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows XP, 7. 10 e dei programmi applicativi di 
Office Professional in particolare Word ed Excel 

Patente B 

- Pubblicazione sul n LXXVIIII05 di Apollinaris. Rivista della Pontificia Università lateranense 
dell'articolo scientifico 'Sviluppi teologici e giuridici della dottrina medievale sulla dispazitas 
cultus: de Pietro Lombardo alla Glossa Ordinaria al Decretum Gratian?. 

- Pubblicazione sul n. 1105 di Vivarium, Rivista di Scienze Teologiche, dell'articolo'! matrimoni misti.,  
attualità e prospettiva storica". 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente di guida 

Pubblicazioni 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 
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