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FORMAZIONE E POSIZIONE ATTUALE 

 
Roberto D’Orazio (Roma 1961), dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma e alcune esperienze professionali, è stato assunto a seguito di pubblico 
concorso nei ruoli della Camera dei deputati, dove tuttora presta servizio. 
 
Dal 1993 è funzionario della Camera dei deputati (inquadrato nel IV livello funzionale del 
personale di ruolo).  
 
Dal 1997 è assegnato all’Ufficio per la legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei 
deputati, dove tuttora ricopre l’incarico di coordinamento concernente le ricerche e la 
documentazione relative agli ordinamenti giuridici dell’area angloamericana. 
 

 
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ E ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE 

 
E’ membro di società scientifiche, comitati editoriali ed organizzazioni accademiche. 

• Dal 2017 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Paolo Galizia – Storia e 
Libertà”. 

• Dal 2014 è membro dello Strategic Committee del corso di laurea (B.A.) Global 
Governance, istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata (Dipartimento di Economia e Finanza). 

• Dal 2013 è redattore capo di Federalismi – Focus Human Rights (diretta dal Prof. B. 
Caravita di Toritto). 

• Dal 2013 è socio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

 
Ha ricoperto incarichi di insegnamento presso alcune Università. Tra le attività più recenti: 

• Università Roma Tre, Dipartimento Scienze Politiche: didattica integrativa sul tema “La 
tutela multilivello dei dati personali” (a.a. 2018-2019; 2019-2020); sul tema 
“Costituzione e diritto della privacy” (a.a. 2016-2017); sul tema “Il diritto della storia” 
(a.a. 2013–2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017). 

• Unitelma Sapienza, Dipartimento di Giurisprudenza: professore a contratto di “Diritto 
europeo della privacy e delle comunicazioni” (a.a. 2017-2018). 

• Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza: docente nel ciclo 
seminariale “Diritto comparato della privacy” (a.a. 2017-2018).  

Ha altresì partecipato, in veste di relatore invitato, a numerosi convegni e ad incontri di studio.  
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