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• Attualmente Professore Ordinario presso L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.  

- Preside della Facoltà di Scienze Motorie (2007-20010) 

- Presidente CdL Specialistica/Magistrale AMPA (2003-oggi) 

- Responsabile del laboratorio di Epidemiologia e Biotecnologie, Dipartimento Scienze della 

Salute (2002-oggi) 

Ha perfezionato i suoi studi avendo come obiettivo una formazione che permettesse di 

applicare le recenti acquisizioni nel campo della biologia cellulare e gli strumenti della genetica 

e biologia molecolare a problematiche di Sanita’ Pubblica, con particolare attenzione alle 

prospettive della prevenzione e dell’ambiente. 

• Il Prof. Romano-Spica ha perfezionato i suoi studi lavorando anche in centri di ricerca 

all’estero, presso: 

il National Cancer Institute (National Institutes of Health, USA) (1991-1994); l'Istituto 

Nazionale di Igiene di Budapest, Ungheria (1990); the Scrips Research Institute, La Jolla, San 

Diego, CA, USA (1995); il Laboratory for Genomic Diversity, National Institutes of Health, 

Bethesda, MD, USA (1997) ed il TSRI (2005). 

• E’ componente del nucleo di valutazione della Commissione Europea FP7 e, nel contesto del V 

Programma Quadro, è stato membro della Commissione per la valutazione dei progetti di 

ricerca nel settore “Salute e Ambiente”. 

Membro del Gruppo Nazionale Multicentrico MIUR sulla Legionellosi. 

Membro del gruppo di lavoro sui rischi derivanti da agenti biologici nei luoghi di lavoro del 

Comitato Nazionale per la Biosicurezza e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (2003). 

Membro del comitato tecnico-scientifico del Consorzio Caspur per il Supercalcolo e la Ricerca 

(2004-2007) e del consiglio direttivo (2008-oggi). 

Membro della SItI, Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, all’interno della 

quale ha assunto incarichi di coordinamento del Collegio Docenti di Igiene presso i CdL in 

Scienze Motorie (2006-2010) e di vicepresidenza della SItI-Lazio (2009-2010); Coordinatore 

del Gruppo di Lavoro SItI GSMS – Scienze Motorie per la Salute (2008-2011). 

• Il Prof. Vincenzo Romano Spica ha partecipato e presentato contributi scientifici a vari 

simposi e congressi nazionali ed internazionali ed e’ autore di pubblicazioni, su riviste nazionali 

ed internazionali. 

 


