Massimo Rosas
CAPITANO DI FREGATA DELLA MARINA MILITARE

È nato a Taranto il 29 novembre 1965 da una famiglia
che molto ha dato alla Marina: il padre, Salvatore è stato
un Ufficiale della Marina Militare ed è attualmente in
quiescenza.
Ha conseguito la Maturità classica e, successivamente,
la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Bari con il voto di 105/110, sostenendo una
tesi in diritto internazionale dal titolo La Condizione giuridica dello straniero in Italia.
Nel 1990 ha prestato servizio quale Ufficiale di Complemento nel Corpo delle Capitanerie di Porto presso il
Comando Generale sito in Roma fino alla data dell’invio
in congedo nel dicembre 1991.
Nell’anno 1992, con il grado di Sottotenente di Vascello
è entrato in Accademia Navale nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo.
Dal dicembre 1993 ha prestato servizio su Nave San
Giorgio in qualità di Ufficiale alla Cassa e addetto alla
Giustizia e Disciplina, partecipando, inoltre, alle Operazioni Somalia 2 e 3.
Dal gennaio 1995 all’agosto 1997 ha prestato servizio
quale Capo gestione Denaro e addetto alla Giustizia e
Disciplina presso il Comando navi uso locale di Taranto.
Dal settembre 1997 al maggio 2000, è stato imbarcato
sulla Fregata Perseo quale Capo Reparto Logistico e
Capo Servizio Amministrativo e, successivamente, presso
la Direzione di Commissariato di Taranto con l’incarico
di Ufficiale Rogante. In tale veste per conto della predetta Direzione, si è occupato del contenzioso in materia
amministrativa presso il TAR Puglia, sez. di Lecce.
Dal marzo 2003 ha assunto l’incarico di Capo Reparto
della Direzione di Commissariato, occupandosi dell’ap-

provvigionamento di beni e servizi per l’area di giurisdizione del Dipartimento Marittimo di Taranto e dall’ottobre 2005 ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore Marina – Reparto Logistica con l’incarico di Capo
sezione.
Dal settembre 2008 al mese di luglio 2009 ha ricoperto l’incarico di Tutor presso il Centro Alti Studi Difesa
in Roma.

Dal 1° agosto 2009 ha assunto l’incarico di Direttore
della Direzione dei Servizi di Commissariato dell’Accademia Navale di Livorno.
Nel Corso della sua carriera, il Capitano di Fregata
Rosas ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della
Professione Forense ed ha frequentato, presso lo Stato
Maggiore Marina, il 1° Corso di specializzazione in
Scienze Giuridiche condotto dall’Università degli Studi
di Roma la Sapienza.
In ambito Difesa ha frequentato il corso di Studi militari
marittimi presso l’omonimo Istituto di Venezia ed il Corso
Superiore di Stato maggiore Interforze ed il corso di
Consigliere Giuridico di F.A. presso il Centro Alti Studi
della Difesa.

Ha inoltre conseguito il master in Scienze strategiche
ed internazionali rilasciato dall’Università Luiss di Roma
e dall’Università Statale di Milano.
Il Capitano di Fregata Rosas è insignito delle seguenti
onorificenze: croce di argento per anzianità di servizio;
croce commemorativa operazione Somalia 2 e 3; croce
commemorativa Nato e Italia per la missione di pace in
Kossovo.
Nel tempo libero pratica attività sportiva a livello dilettantistico; in prevalenza basket e jogging; occasionalmente sci e vela. Cinema e teatro completano le attività
di interesse del menzionato ufficiale.
Il Capitano di Fregata Rosas è coniugato ed è padre di
2 figli, Andrea ed Alessia.

