
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

Dott. STEFANO DEPLANO 
 

ALLIEVO ORDINARIO presso la Scuola di studi universitari e perfezionamento 
Sant’Anna di Pisa 

DOTTORE DI RICERCA in “I problemi civilistici della persona” con sede presso 
l’Università degli Studi del Sannio – Ciclo XXIV 

ASSEGNISTA DI RICERCA presso le Università degli studi di Cagliari (2013-
2015) e Politecnica delle Marche (2016-2018)  

BORSISTA DI RICERCA ex art. 18, comma 5, lett. f.), l. 240/2010, presso 
l’Università degli Studi di Cagliari (2015-2016) 

Titolare del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in Diritto civile presso la Scuola 
di specializzazione dell’Università degli Studi di Camerino 

Titolare dell’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE per l’esercizio delle 
funzioni di Professore di seconda fascia (SSD JUS/01 – Diritto privato) con 

decorrenza 28 marzo 2017 
RICERCATORE tenure track ex art. 24, comma 3, lett. B.), l. 240/2010 presso 

l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

Il sottoscritto Stefano Deplano, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 
esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76, d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara quanto segue: 
 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA  
 

Diploma di liceo classico presso l’istituto G.M. Dettori di Cagliari, luglio 2002. 
Vincitore, 1° classificato, della Borsa di studio GLOBUS, bandita dall’Università degli Studi di 

Cagliari, per la frequenza di un semestre presso l’Università Brigham Young di Salt Lake City (borsa non 
utilizzata). 

Laurea triennale, con valutazione di 110/110 con lode, in Scienze Giuridiche con indirizzo privatistico 
presso l’Università degli studi di Cagliari, 5 luglio 2005; Relatore Ch.mo Prof. Bruno Troisi.  

Ammissione, 1° classificato, presso il Collegio Borromeo di Pavia nel settembre 2005. 
Ammissione, 2° classificato, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. 

Anna di Pisa, il 15 ottobre 2005. 
È allievo della summer school in English Legal Methods della Cambridge University, luglio-agosto 

2006. 
Frequenza di un periodo Erasmus presso l’Università degli studi Paris II - Assas, marzo-luglio 2007. 
Laurea specialistica in Giurisprudenza con indirizzo civilistico, con valutazione di 110/110 con lode 

presso l’Università degli Studi di Pisa, settembre 2007; Relatore Ch.mi Proff. F.D. Busnelli e G. Comandé. 
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TITOLI ACCADEMICI  
 

Master di II livello: Diploma di Licenza Specialistica presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento S. Anna di Pisa, con valutazione di 100/100 con lode, della, 20 novembre 2008 (giusta 
l’art. 19, comma 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, cd. D.l. Semplificazioni). 

Borsista del corso di dottorato «I problemi civilistici della persona» a decorrere dal 1° aprile 2009. 
Durata legale del corso: 3 anni. Consegue il titolo di Dottore di ricerca in data 24 gennaio 2013. 

Visiting student presso l’International privat-recht Department dell’Università degli studi di 
Heidelberg, con riferimento al periodo 1° dicembre 2011 – 15 marzo 2012. 

Primo classificato, in data 31 marzo 2013, nella graduatoria di merito per l’attribuzione di una borsa di 
studio triennale ex art. 2, l. 398 del 1989, per la frequenza della Scuola di specializzazione in diritto civile 
dell’Università degli Studi di Camerino.  

Superati a pieni voti gli esami dei tre anni del corso, consegue il diploma di specializzazione in Diritto 
civile presso la Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino in data 
14 dicembre 2015 con valutazione di 70/70 e lode. 

È titolare di assegno di ricerca biennale, conferito ex art. 22, legge 240/2010, presso l’Università degli 
studi di Cagliari, finanziato in parte della Fondazione Banco di Sardegna e in parte con il piano R.A.S. 
Master and Back, dal titolo “Il riordino fondiario nell’ordinamento italo-comunitario”, SSD Jus/01, 
responsabile scientifico Prof. Bruno Troisi, dal 4 Novembre 2013 al 3 novembre 2015. 

Borsista di ricerca ex art. 18, co. 5, lett. f.), legge 240/2010 (come modificato dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 5) dal titolo “Strumenti  negoziali  di  risoluzione  delle  controversie  alternativi  al  processo.  La 
transazione. La negoziazione assistita” finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, presso 
l’Università degli studi di Cagliari a decorrere dal 10 novembre 2015. Il godimento della borsa di ricerca, 
della durata iniziale di 10 mesi, è stato interrotto il 31 luglio 2016 per rinunzia volontaria dovuta a 
sopravvenuta incompatibilità. 

È titolare di assegno di ricerca, ex art. 22, legge 240/2010, presso l’Università Politecnica delle Marche, 
con un progetto dal titolo “Verifica dei risultati della riforma del 2006, dopo 10 anni di applicazione, sulla 
diffusione e sull’efficienza dei procedimenti arbitrali, anche nella più ampia prospettiva dell’attuazione del 
principio costituzionale di sussidiarietà”, SSD Jus/01, responsabile scientifico Prof. Daniele Mantucci, a 
partire dal 1° agosto 2016. Alla scadenza, l’assegno di ricerca è stato rinnovato per un’ulteriore annualità, 
con decorrenza 31 luglio 2017. 

Con d.R. n. 441 del 5 giugno 2018 è dichiarato vincitore della procedura selettiva per la copertura di un 
contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia B, SC 12/A1, SSD Jus/01, àmbito di ricerca “Il 
diritto delle obbligazioni” presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento 
di Scienze politiche “Jean Monnet”, indetta con d.R. n. 96 dell’8 febbraio 2018.  

A decorrere dal 19 marzo 2019 è componente del collegio dei docenti del corso di dottorato 
‘Management and Law’ con sede presso il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle 
Marche. A decorrere dall’a.a. 2017/2018 svolge con regolarità attività didattica a favore degli studenti 
iscritti al corso di dottorato. 
 
 

PROGETTI DI RICERCA  
 

x Partecipazione a progetti di ricerca di rilievo internazionale 
 
- Project EU JUSTICE dal titolo PSEFS – Personalized Solutions in European Family and Succession 

Law, dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2020, n. 80082-PSEFS-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-
2017.  

- Progetto DAAD “Hochschuldialog mit Südeuropa” – European economic Constitution: a German-
Italian dialogue for a solidarity-oriented common market. Sedi consorziate Universität Bayreuth, 
Dipartimento di Giurisprudenza e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”. 
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x Responsabilità di progetti di ricerca di rilevo nazionale 

 
-   Responsabile unità (JUS/01) progetto VALERE PLUS 2018/2020 - Semantic, Secure and Law 

Compliant e-Government Processes (SSCeGov): Optimization and Validation of eGovernment 
Business Processes with Support of Semantic and Law Compliance Techniques – Dipartimento di 
Ingegneria e di Scienze politiche “Jean Monnet” – Unicampania. 

 

x Partecipazione a progetti di ricerca di rilevo nazionale e locale 
 
- Ha collaborato alle attività del PRIN 2010, “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti 

dottrinali sulle corti di vertice”, Università degli studi del Sannio, coordinato dal Prof. Pietro 
Perlingieri.  

- Componente Progetto FRA (ex 60%), Università degli Studi di Roma 3, “Diritto dei consumi e nuovi 
modelli restitutori”, Università degli studi di Roma 3, coordinato dal Prof. Francesco Longobucco, a.a. 
2012/2013. 

- Componente Progetto FRA (ex 60%), Università degli Studi di Roma 3, “Sussidiarietà orizzontale e 
diritto privato dei consumi”, Università degli studi di Roma 3, coordinato dal Prof. Francesco 
Longobucco, a.a. 2013/2014. 

- Componente progetto “Il riordino fondiario in Sardegna: profili civilistici”, coordinato dal Prof. Bruno 
Troisi, bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 7, con 
riferimento all’annualità 2013. Il progetto è stato approvato, ma non finanziato. 

- Progetto di ricerca ex l. 7/2007 R.A.S. “Le tutele stragiudiziali nel diritto vigente e nell’antichità 
nell’area del Mediterraneo”, Università degli studi di Cagliari, responsabili Proff. Francesco 
Cordopatri – Fabio Botta, a.a. 2015/2016. 

- Componente Progetto FRA (ex 60%), Università degli Studi di Roma 3, coordinato dal Prof. Francesco 
Longobucco, Università degli studi di Roma 3, a.a. 2015/2016 avente ad oggetto “La validità 
sopravvenuta del negozio giuridico”. 

- Componente Progetto di ricerca ex l. 7/2007 R.A.S. “Diritto all’acqua e sistema idrico integrato nel 
modello Sardegna”, Università degli studi di Cagliari, responsabile Prof. Marco Betzu, a decorrere dal 
28 dicembre 2016. 

- Componente Progetto FRA (ex 60%), Università degli Studi di Roma 3, coordinato dal Prof. Francesco 
Longobucco, Università degli studi di Roma 3, a.a. 2016/2017 avente ad oggetto “Buona fede estintiva 
e cessazione della titolarità nel sistema delle tutele civili”. 

- Giusta la delibera della S.I.S.D.i.C. adottata con decreto 2/2017 dell’11 maggio 2017, è stato nominato 
dal Consiglio Direttivo della già menzionata associazione quale componente della commissione studi 
“Prescrizione” presieduta dal Prof. Enrico Minervini con il compito di identificare proposte di 
modifica della disciplina di legge attualmente in vigore. 

- Componente Progetto FRA (ex 60%), Università degli Studi di Roma 3, coordinato dal Prof. Francesco 
Longobucco, a.a. 2017/2018 avente ad oggetto “La gestione delle sopravvenienze e le vicende estintive 
nel negozio donativo”. 

- Componente progetto Dipartimento Scienze politiche “Jean Monnet” Unicampania, coordinato dal Prof. 
Giovanni Perlingieri, a.a. 2017/2018, relativo a “Contratto, testamento e mercato. Per un controllo di 
liceità e di meritevolezza degli atti di autonomia nel dialogo tra le corti e le autorità indipendenti”. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI A CARATTERE SCIENTIFICO IN 
ITALIA E ALL’ESTERO 
 

x 5° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C, Capri, 1, 2 e 3 aprile 2010.  
x Convegno “Novecento giuridico. I civilisti”, Telese, 27-28 ottobre 2010.  
x 6° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C, Capri, 29, 20, 21 marzo 2011.  
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x Convegno “I grandi temi del diritto civile. Le tutele dei legittimari”, Cagliari, 24 giugno 2016. 
x Convegno “La nuova responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”, Cagliari, 4 maggio 

2017. 
x VII Jornadas Internacionales de Derecho de Familia en homenaje al Profesor C.M. Bianca: 

“Cuestiones actuales de Derecho de Familia”, Universidad de Valencia, 26 aprile 2018. 
x 13° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C, Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e 

inderogabilità, Napoli, 3-4-5 maggio 2018. 
x Summer school “Associazione dottorati diritto privato”. L’attualità del pensiero di Emilio Betti a 

cinquant’anni dalla scomparsa, Camerino, 5-8 settembre 2018. 
x Convegno “Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo”, Napoli - Complesso 

Sant’Andrea delle dame, 12 ottobre 2018. 
x Convegno “Beni comuni tra diritto pubblico e diritto privato: sfide e opportunità”, Caserta, Aula 

magna SNA, 24 gennaio 2019. 
x Convegno DAAD “Hochschuldialog mit Südeuropa” – European economic Constitution: a 

German-Italian dialogue for a solidarity-oriented common market – Caserta – 25 e 26 marzo 
2019, Bayreuth 28 e 29 novembre 2019. 
 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, 

COLLANE E OPERE GIURIDICHE 
 

1. Rassegna di diritto civile, a decorrere dal settembre 2013. È attualmente (co)responsabile della 
sezione Commenti alla giurisprudenza [Rivista di fascia A]; 

2. Italian Law Journal, a decorrere dal settembre 2013, rivestendo attualmente la qualifica di Senior 
executive editor [Rivista di fascia A]; 

3. Jus Commune Europeaum e Sistemi italo-francofoni, a decorrere dal gennaio 2013; 
4. Diritto delle successioni e della famiglia, a decorrere dal luglio 2016 [Rivista di fascia A]; 
5. Rivista giuridica del Molise e del Sannio, dal gennaio 2013 fino al gennaio 2017; 
6. Collana Quaderni di Studi Notarili, a decorrere dal novembre 2017; 
7. Atti dell’associazione dei Dottorati di Diritto Privato, a decorrere dal maggio 2017 (attualmente 

volumi I – Fonti, metodo e interpretazione; II – Autonomia negoziale e situazioni giuridiche 
soggettive; III – Il contratto); 

8. Liber amicorum per Bruno Troisi, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, Napoli, 2017; 
9. Il Foro napoletano, a decorrere dal gennaio 2018; 
10. Drittwikung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, a cura 

di P. Femia, Napoli, 2018; 
11. Trattato di diritto dell’arbitrato, a cura di D. Mantucci, Napoli, 2019; 
12. Atti del XIII Convegno nazionale SISDiC «Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e 

inderogabilità», Napoli, 2019. 
 

 
INCARICHI GESTIONALI INTERNI AL DIPARTIMENTO E/O 

ALL’ATENEO 
 
x Componente della Commissione “Terza missione” del Dipartimento di Scienze politiche “Jean 

Monnet” - Università degli Studi della Campania (delibera CdD 28 febbraio 2019); 
x È nominato componente per la revisione dei regolamenti del CdL in Scienze e tecniche delle 

amministrazioni pubbliche. In tale sede contribuisce alla scrittura di: Regolamento didattico del 
corso di studi, Regolamento prova finale, Regolamento tutorato e orientamento, Regolamento 
accesso al corso di laurea magistrale; Regolamento studenti-lavoratori. 

x È referente per il tutorato agli studenti del CdL Magistrale ROI (Relazioni e organizzazioni 
internazionali), come deliberato in data 22 marzo 2019 e fino al 31 ottobre 2019; 
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x È coordinatore della Commissione tutorato per gli studenti del CdL Magistrale STAP (Scienze e 
tecniche delle amministrazioni pubbliche), come deliberato dal CdS in data 16 luglio 2019; 

x Svolge lezioni relative al diritto dei consumatori nel quadro del progetto Alternanza 
Scuola/Lavoro (San Leucio, Liceo artistico, aprile 2019; Caserta, Liceo Giannone, giugno 2019); 

x A partire dall’a.a. 2019/2020 è delegato dal Direttore di Dipartimento, Prof. Pasquale Femia, a 
partecipare agli incontri periodici della CISPOL (Conferenza italiana Direttori dipartimento 
Scienze politiche). 

x Con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (n. 4/2020) è 
nominato componente della Commissione per l’attribuzione di incarichi di didattica integrativa 
UNIFIL per il CdL di Scienze politiche e di Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche 
(STAP). 

x Con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (n. 36/2020) è 
nominato componente della Commissione per l’attribuzione di incarichi di didattica integrativa 
UNIFIL per il CdL di Scienze politiche e di Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche 
(STAP). 

x Con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (n. 47/2020) è 
nominato componente della Commissione per l’attribuzione di incarichi di didattica integrativa 
ASFOR Eurolearning per il CdL di Relazioni e organizzazioni internazionali (ROI). 

x In data 29 gennaio 2020 è nominato quale docente tutor e componente della commissione per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo «Sicurezza informatica e attori non statali: 
problemi di regolazione in diritto interno e internazionale» finanziato nell’ambito del progetto 
competitivo intra/Ateneo “SSeGov” - Programma Valere 2019 – SSD JUS/01 (D. Rett. n. 
69/2020). 

x In data 7 luglio 2020 è nominato quale docente tutor e componente della commissione per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo «Responsabilità civile del programmatore 
dell’algoritmo» finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “SSeGov” - 
Programma Valere 2019 – SSD JUS/01 (D. Rett. n. 400/2020). 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
� Attività didattica cd. integrativa di corsi universitari 

 
Anno accademico 2007/2008 
 
1.) Ha svolto attività didattica nei corsi di Istituzioni del diritto privato e di Diritto delle obbligazioni 

presso l’Università degli Studi di Cagliari, referente Prof. Bruno Troisi.  
 

Anno accademico 2008/2009 
  
2.) Ha svolto attività didattica nei corsi di Istituzioni di diritto privato, referente Prof. Gaspare Poerio 

Lisella, presso l’Università degli studi del Sannio. 
 
Anno accademico 2009/2010 
 
3.) Ha svolto attività didattica nel corso di Istituzioni del diritto privato nel C.d.l. Scienze Politiche presso 

l’Università degli studi del Sannio, referente Prof. Pasquale Femia.  
4.) Ha svolto attività didattica nel corso di Diritto civile II, nel C.d.l. in Giurisprudenza presso l’Università 

degli studi del Sannio, referente Prof.ssa Rosanna Pane.  
5.) Ha svolto attività didattica nell’ambito dei corsi di Diritto commerciale nel C.d.l. in Giurisprudenza 

presso l’Università degli studi del Sannio, referente Prof.ssa Camilla Crea. 
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6.) Ha svolto attività didattica nell’ambito dei corsi di Diritto commerciale nel C.d.l. in Economia presso 
l’Università degli studi di Cassino, referente Prof.ssa Camilla Crea. 

 
 
 
Anno accademico 2010/2011 
  
7.) Ha svolto attività didattica nel corso di Istituzioni di diritto privato, nel C.d.l. in Scienze Politiche 

presso l’Università degli studi del Sannio, referente Prof. Pasquale Femia.  
8.) Ha svolto attività didattica nel corso di Diritto internazionale privato, nel C.d.l. in Giurisprudenza 

presso l’Università degli studi del Sannio, referente Prof. Francesco Longobucco. 
9.) È titolare di contratto di tutorato in Diritto Privato (20 ore) ai sensi dell’art. 3, DM 198/2003 con 

decorrenza per l’a.a. 2011 – 2012. 
 
Anno accademico 2011/2012 
 
10.) È titolare di un contratto integrativo di didattica (16 ore) relativo al corso di Istituzioni di diritto 

privato I, nel C.d.L. in Giurisprudenza presso l’Università degli studi del Sannio, referente Prof.ssa 
Rosanna Pane, avente ad oggetto il diritto delle obbligazioni e dei contratti.   

 
Anno accademico 2012/2013 
 
11.) È titolare di un contratto integrativo di didattica (10 ore) relativo al corso di Diritto commerciale I, nel 

C.d.l. in Giurisprudenza presso l’Università degli studi del Sannio, referente Prof.ssa Camilla Crea, 
avente ad oggetto la contrattualistica d’impresa. 

 
Anno accademico 2013/2014 
  
12.) È titolare di un contratto di 20 ore di didattica integrativa e tutorato per l’insegnamento di Istituzioni di 

diritto privato, presso l’Università degli studi di Cagliari, C.d.l. in Giurisprudenza, referente Prof. 
Cristiano Cicero. 

13.) È titolare di un contratto di 40 ore di didattica integrativa e tutorato per l’insegnamento di Istituzioni di 
diritto privato, presso l’Università degli studi di Cagliari, C.d.l. in Scienze politiche, referente Prof.ssa 
Paola Ugas. 

 
Anno accademico 2014/2015 
  
14.) È vincitore di un contratto, poi non sottoscritto, della durata di 20 ore di didattica integrativa per 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, presso l’Università degli studi di Cagliari, C.d.l. in 
Economia aziendale. 

15.) È vincitore di un contratto, poi non sottoscritto, della durata di 20 ore di didattica integrativa per 
l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, presso l’Università degli studi di Cagliari, C.d.l. in 
Economia aziendale. 
 
 
� Titolarità didattica di corsi universitari 

 
Anno accademico 2012/2013 
 
1.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2012/13, del corso di Elementi di 

diritto privato – IUS/01 – 3 CFU (24 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze motorie. 
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2.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2012/13, del corso di Diritto – IUS/01 
– 2 CFU (18 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
laurea in Scienze e tecniche delle attività preventive ed adattate. 

 
 
 
 
Anno accademico 2013/2014 
 
3.) In seguito a rinnovo da parte del CdF, è titolare per l’a.a. 2013/14, del corso di Elementi di diritto 

privato – JUS/01 – 3 CFU (24 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze motorie. 

4.) In seguito a rinnovo da parte del CdF, è titolare per l’a.a. 2013/14, del corso di Diritto – JUS/01 – 2 
CFU (12 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
laurea in Scienze e tecniche delle attività preventive ed adattate. 

5.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2013/14, del corso di Legislazione dei 
beni culturali – 6 CFU (30 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e filosofia, 
Corso di Laurea in Beni culturali. 

 
Anno accademico 2014/2015 
  
6.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2014/15, del corso di Legislazione dei 

beni culturali – 6 CFU (30 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e filosofia, 
Corso di Laurea in Beni culturali. 

7.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2014/15, del corso di Diritto del 
lavoro – 2 CFU (16 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Laurea in Logopedia. 

 
Anno accademico 2015/2016 
  
8.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2015/16, del corso di Legislazione dei 

beni culturali – 6 CFU (30 h.) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e filosofia, 
Corso di Laurea in Beni culturali. 

9.) In seguito a rinnovo, è titolare per l’a.a. 2015/16, del corso di Diritto del lavoro – 2 CFU (16 h.) presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Logopedia. 

 
Anno accademico 2016/2017 
  
10.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2016/17, del corso di Diritto privato 

(37 h.) presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, 
C.d.l. in Scienze strategiche. 

 
Anno accademico 2017/2018 
 
11.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2017/18, del corso di Diritto privato 

dell’economia (SSD Jus/01 - 36 h.) presso l’Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

 
Anno accademico 2018/2019 
 
12.) Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” in data 9 ottobre 

2018 è titolare dell’insegnamento Diritti della persona (SSD Jus/01), 6 CFU, CdL Relazioni e 
organizzazioni internazionali. 
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Anno accademico 2019/2020 
 
13.) Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” in data 6 maggio 

2019 è titolare dell’insegnamento Diritto privato (SSD Jus/01), 9 CFU, CdL Scienze e tecniche delle 
amministrazioni pubbliche. 

14.) Come da D.R. n. 1214 del 29 novembre 2019, è invitato a svolgere un ciclo di lezioni (della durata di 8 
ore, dal titolo “2016 European Family law Regulations”) presso il corso di “Family law” 
dell’Università degli Studi di Rijeka, Croazia. Referente Prof.ssa Sandra Winkler. L’attività avrà luogo 
dal 7 al 14 giugno 2020. 
 

 
Anno accademico 2020/2021 
 
15.) Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” in data 4 giugno 

2020 è titolare dell’insegnamento Diritto privato (SSD Jus/01), 9 CFU, CdL Scienze e tecniche delle 
amministrazioni pubbliche. 

16.) Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” in data 4 giugno 
2020 è titolare dell’insegnamento Diritti della persona (SSD Jus/01), 6 CFU, CdL Relazioni e 
organizzazioni internazionali. 

 
 

� Titolarità didattica in corsi post lauream (master, dottorati, scuole di 
specializzazione per le professioni legali, scuole di specializzazione in diritto 
civile, scuole dei consigli dell’ordine degli avvocati, scuola superiore della 
magistratura) 

 
 
Anno accademico 2007/2008 
  
1.) Svolge attività didattica di durata pari a 2 ore presso la Scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’Università degli studi di Cagliari. 
 
 
Anno accademico 2012/2013 
 
2.) Relazione, nell’ambito del ciclo seminariale organizzato dal dottorato di ricerca “I problemi civilistici 

della persona”, dal titolo “Profili evolutivi dell’azione di disconoscimento della paternità”, 
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Università degli Studi del Sannio, 14 novembre 
2012, Benevento. 

3.) Relazione, nell’ambito del ciclo seminariale organizzato dal dottorato di ricerca “I problemi civilistici 
della persona”, dal titolo “L’uso alternativo del diritto”, Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e 
Sociali, Università degli Studi del Sannio, 12 dicembre 2012, Benevento. 

4.) Relazione, nell’ambito del ciclo seminariale organizzato dal dottorato di ricerca “I problemi civilistici 
della persona”, dal titolo “La condizione testamentaria di non contrarre matrimonio”, Dipartimento di 
Studi Giuridici, Politici e Sociali, Università degli Studi del Sannio, 14 dicembre 2012, Benevento. 

 
Anno accademico 2013/2014 
 
5.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2013/14, di un contratto di didattica 

della durata massima di 10 ore – SSD IUS/01 presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell’Università degli studi di Cagliari. 

 
Anno accademico 2014/2015 
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6.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2014/15, di un contratto di didattica 
della durata di 14 ore – SSD JUS/01 presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università degli studi di Cagliari. 

7.) In seguito a selezione per concorso pubblico, è titolare per l’a.a. 2013/14, del corso di Diritto 
ambientale – JUS/01 – 4 CFU (18 h.) presso il Master “Ambiente e Cancro” organizzato 
dall’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze naturali e fisiche. 
 

Anno accademico 2015/2016 
 
8.) È titolare di un incarico di docenza in Diritto civile (3 ore) presso la Scuola Forense dell’Ordine degli 

avvocati di Ancona. 
9.) È docente incaricato del modulo di Diritto delle successioni presso la Scuola di specializzazione in 

diritto civile dell’Università degli studi di Camerino. 
 

Anno accademico 2016/2017 
 
10.) È incaricato di un modulo di docenza per il corso di dottorato in Law and Management dell’Università 

Politecnica delle Marche (Ancona), novembre 2016. 
11.) È docente incaricato del modulo di Diritto delle successioni presso la Scuola di specializzazione in 

diritto civile dell’Università degli studi di Camerino. 
12.) È invitato quale docente al corso di perfezionamento post-lauream “Cultura e tecniche della 

mediazione del conflitto: i metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie” istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma 3. 

13.) Ha svolto un incarico di docenza con una lezione dal titolo “Prescrizione e ragionevolezza”, in data 24 
giugno 2017, per il corso di dottorato in Law and Management dell’Università Politecnica delle 
Marche (Ancona). 
 

Anno accademico 2017/2018 
 
14.) Ha svolto un incarico di docenza con una lezione dal titolo “Profili civilistici dell’avvalimento”, in 

data 24 ottobre 2017, per il corso di dottorato in Law and Management dell’Università Politecnica 
delle Marche (Ancona). 

15.) È incaricato di un modulo di docenza “Il doping nell’ordinamento italo-europeo” nel corso di 
specializzazione “Il nuovo management sportivo tra passione e professionalità”, 23 aprile 2018 
(Ancona). 

16.) È docente incaricato del modulo di Diritto delle successioni presso la Scuola di specializzazione in 
diritto civile dell’Università degli studi di Camerino. 

17.) È invitato quale docente al corso di perfezionamento post-lauream accreditato INPS Valore PA 
“Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: le ADR in materia di servizi pubblici” istituito 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma 3. 
 
Anno accademico 2018/2019 
 

18.) È invitato quale docente presso la Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di Frosinone – settore 
Diritto civile. Svolge attività didattica in materia di Diritto delle obbligazioni e dei contratti (22/10/18) 
e di Diritto delle successioni (17/9/18). 

19.) È docente incaricato del modulo di Diritto delle successioni presso la Scuola di specializzazione in 
diritto civile dell’Università degli studi di Camerino. Ha altresì ricoperto, per supplenza, un 
insegnamento del modulo Tutela dei diritti e processo del menzionato corso di specializzazione. 
 
Anno accademico 2019/2020 
 

20.) È docente incaricato del modulo di Diritto delle successioni presso la Scuola di specializzazione in 
diritto civile dell’Università degli studi di Camerino. 
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21.) È invitato quale docente presso la Scuola di formazione permanente dell’Ordine degli avvocati di 
Cagliari, con una lezione dal titolo “Accettazione e rinunzia dell’eredità. Profili evolutivi”, in data 20 
novembre 2019. 

22.) A decorrere dal 4 dicembre è membro della segreteria scientifica del Master di II livello “P.A. 4.0. 
Regolazione, innovazione digitale, fiscalità, previdenza”. All’interno del percorso formativo è previsto 
un modulo di 6 cfu (pari a 48 ore accademiche) rientrante nel SSD JUS/01. 

23.) È invitato a svolgere una lezione (della durata di 4 ore, SSD JUS/01) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Siena. 

24.) Per l’anno accademico 2019/2020 è docente incaricato per il corso di diritto civile (SSD JUS/01 - 42 
ore di insegnamento) presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL) della 
Università LUMSA, sede di Roma. 

25.) Ha svolto un incarico di docenza con una lezione dal titolo “La convenzione di negoziazione assistita”, 
in data 2 marzo 2020, per il corso di dottorato in Law and Management dell’Università Politecnica 
delle Marche (Ancona). 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

x Relatore invitato al convegno “Danno lungolatente antitrust e decorso della prescrizione secondo 
ragionevolezza”, nell’ambito del Convegno “Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore” 
AFGE, Milano, Spazio Chiossetto, 26 giugno 2013. 

 
x Relatore all’incontro di studi “Le obbligazioni negative”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Cagliari, 26 febbraio 2015. 
 
x Relatore invitato al convegno “Autonomia privata e rapporti interpersonali” svoltosi presso 

l’Università di Cassino per svolgere un intervento dal titolo “Le obbligazioni negative”, 23 marzo 2017. 
 
x Relatore invitato dalla Commissione di studio di diritto civile e commerciale dell’Ordine dei 

commercialisti di Treviso al convegno “Rischi di abuso in ambito contrattuale e tutele del c.d. contraente 
debole. Nuovi orizzonti del diritto dei contratti”, Treviso, 31 marzo 2017. 

 
x Intervento nella sessione “Contratti e mercato” della summer school dell’Associazione dottorati di 

diritto privato (ADP), avente ad oggetto “Vincolo di destinazione e meritevolezza: rilevanza sistematica 
dell’art. 6, comma 3, legge c.d. “Sul dopo di noi”, Fisciano, 8 settembre 2017. 

 
x Relatore invitato al convegno “Tutela del credito e sistema delle garanzie”, organizzato dalla 

S.I.S.D.i.C. Sezione Sicilia, presso l’Università LUMSA, sede di Palermo, con relazione dal titolo: 
“Patrimonio e patrimoni: riflessioni sulla legge 24 giugno 2016, n. 112”, 9-10 novembre 2017. 

 
x Relatore invitato al convegno “Celebrare studiando. 1° Seminario per Enzo Roppo” con una 

relazione sul tema “La responsabilità patrimoniale”, presso l’Università degli studi di Genova, 1° dicembre 
2017.   

 
x Relatore invitato al II diplomado internacional “Derecho comercial global” con un intervento dal 

titolo “La finanza etica in Italia e in Europa”, Chiclayo, Perù, 27 ottobre 2018. 
 
x Relatore invitato al convegno “Beni comuni tra diritto pubblico e diritto privato: sfide e 

opportunità”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”, Caserta, 24 gennaio 2019. 
 
x Relatore invitato al convegno organizzato con il patrocinio del DAAD, UNICAMPANIA – 

Università di Bayreuth (GER) “European Economic Constitution: a German-Italian Dialogue for a 
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Solidarity-Oriented Market” con un intervento dal titolo “European Property Law and Externalities”, 
Caserta, Aula magna SNA, 25 marzo 2019. 

 
x Relatore invitato al convegno EU JUSTICE dal titolo PSEFS – Personalized Solutions in 

European Family and Succession Law, con una relazione dal titolo “Prenuptial agreement in 
contemplation of divorce: a transeuropean perspective”, Dipartimento di Giurisprudenza, Rijeka (Croazia), 
30 maggio 2019.  

 
x Relatore invitato al convegno “II Forum del Gran Sasso. La prevenzione, via per un nuovo 

sviluppo” con una relazione dal titolo “Inquinamento del fondo: prevenzione, bonifica, vicende 
circolatorie”, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula magna Università degli Studi di Teramo, 21 giugno 
2019. 

 
x Relatore invitato al convegno “Dialoghi trevigiani di diritto privato”, organizzato dalla cattedra di 

Diritto civile dell’Università degli studi di Padova, con un intervento dal titolo “Meritevolezza: dall’disuso 
all’abuso ?”, Treviso, 25 ottobre 2019. 

 
x Relatore invitato al convegno “Colloqui torinesi di diritto civile” – Dipartimento di 

Giurisprudenza con un intervento dal titolo “L’eredità. Profili di sistema”, Torino, 8 novembre 2019. 
 
x Relatore invitato al convegno organizzato con il patrocinio del DAAD, UNICAMPANIA – 

Università di Bayreuth (GER) “European Economic Constitution: a German-Italian Dialogue for a 
Solidarity-Oriented Market”, con un intervento dal titolo “Effective Judicial Protection and ADR: The 
Italian Case” – Bayreuth, 27 novembre 2019. 

 
x Relatore invitato al convegno EU JUSTICE “Best practices in European family law and 

succession law”, Dipartimento di Giurisprudenza, con un intervento dal titolo “European Public Policy and 
the Law Applicable to Succession According to the Succession Regulation – The Contribution of the 
Courts” - Università di Lubijana (Slovenia), 12 e 13 dicembre 2019. 

 
x È relatore invitato al convegno della Scuola superiore della Magistratura “Principi generali del 

diritto e clausole generali come strumenti di risoluzione delle controversie” con una relazione dal titolo “La 
correttezza nel vigente sistema italo-europeo delle fonti. Fisionomia di una regola nel dialogo con la 
giurisprudenza”, Cagliari, Aula magna del Palazzo di Giustizia, 21 febbraio 2020. 

 
x Relatore invitato al I Congreso Internacional de Jovenes Civilistas, Dipartimento di 

Giurisprudenza, con un intervento dal titolo “Il diritto italo-europeo della famiglia tra circolazione dei 
modelli e principio di non discriminazione” - Università di Salamanca (Spagna) - 27 e 28 febbraio 2020. 

 
x Relatore inviato al webinar dal titolo “La successione nel patrimonio digitale” organizzato 

dall’Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale (OGID) del Dipartimento di Diritto ed economia 
delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 23 giugno 2020. 

 
x Relatore inviato al convegno “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli studi di Pavia, con un intervento dal titolo “Collazione del denaro ed 
interpretazione in chiave applicativa dell’art. 751 c.c.”, 26 e 27 giugno 2020. 

 
x Relatore invitato al convegno “Giornata di studio del Nord Adriatico”, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Rijeka con un intervento dal titolo “Unioni civili 
nell’ordinamento italo-europeo”, 21 settembre 2020.  

 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI  
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Lavori monografici  
 
1.) Le obbligazioni negative, ESI, Napoli, 2014. 

 
2.) Profili in tema di trasferimento dell’eredità, ESI, Napoli, 2018. 
 
Atti a convegno 
 
3.) Le azioni collettive risarcitorie, modelli a confronto: Usa, Francia, Italia, 

in Atti del Convegno “Vincenzo Dona”, Franco Angeli Editore, Roma, 2008, p. 163 ss. 
 

4.) La successione mortis causa nel patrimonio digitale, in L. Ruggeri e C. Perlingieri (a cura di), Atti del 
Convegno di Camerino “Internet e diritto civile”, ESI, Napoli, 2015, p. 315 ss. e in Le Corti 
salernitane, 1 e 2/2016, p. 129 ss. 

 
5.) Sul rapporto tra convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati e «accordo che compone la 

controversia»: funzione, interessi, limiti all’interpretazione analogica, in F. Botta (a cura di), Il 
processo e le sue alternative. Storia, teoria, prassi. Atti del convegno internazionale, Cagliari 25-27 
settembre 2014, ESI, Napoli, 2017, p. 355 ss. 

 
6.) I rapporti giuridici a contenuto omissivo. Nuove considerazioni, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI 

(a cura di), Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive. Atti del secondo incontro di 
studi dell’A.D.P., svoltosi a Cassino nei giorni 23 e 24 marzo 2017, ESI, Napoli, 2018, p. 51 ss. 

 
Saggi, commenti, traduzioni in volumi collettanei  
 
7.) La faute lourde come requisito soggettivo di attribuzione della responsabilità dello Stato nella 

giurisprudenza francese del biennio 2005-2006, in F. Tovani (a cura di), L’Europa e la responsabilità 
dello Stato, Imperia, 2010, p. 53.   

 
8.) L’autonomismo regionale delle grandi isole del Mediterraneo: il caso della Corsica, in R. Deplano (a 

cura di), I diritti delle persone dentro e fuori i confini costituzionali, Carocci, Roma, 2008, p. 251. 
 
9.) Ragionevole bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa, in G. Perlingieri – 

G.Carapezza Figlia (a cura di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. 
Crestomazia di decisioni giuridiche, I, ESI, Napoli, 2012, p. 67 ss. 

 
10.) Diritto all’autodeterminazione terapeutica e suoi limiti, in G. Perlingieri – G. Carapezza Figlia (a cura 

di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni 
giuridiche, I, ESI, Napoli, 2012, p. 97 ss. 

 
11.) Profili evolutivi dell’azione di disconoscimento della paternità, in G. Perlingieri – G. Carapezza Figlia 

(a cura di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni 
giuridiche, I, ESI, Napoli, 2012, p. 203 ss. 

 
12.) Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio, in G. Perlingieri – G. Carapezza 

Figlia (a cura di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di 
decisioni giuridiche, I, ESI, Napoli, 2012, p. 219 ss. 

 
13.) Minore in conflitto di interessi con il rappresentante legale e conflitto di interessi, in G. Perlingieri – 

G. Carapezza Figlia (a cura di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. 
Crestomazia di decisioni giuridiche, I, ESI, Napoli, 2012, p. 227 ss. 
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14.) Danno alla persona e responsabilità civile, in G. Perlingieri – G. Carapezza Figlia (a cura di), 

«L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, 
II, ESI, Napoli, 2012, p. 505 ss. 

 
15.) Della trascrizione, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Codice civile annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza. Aggiornamento, Napoli, 2016.  
 
16.) Delle prove, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza. Aggiornamento, Napoli, 2016.  
 
17.) Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia 

patrimoniale, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza. Aggiornamento, Napoli, 2016.  

 
18.) Della tutela giurisdizionale dei diritti, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Codice civile 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Aggiornamento, Napoli, 2016.  
 
19.) Della prescrizione e della decadenza, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Codice civile 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Aggiornamento, Napoli, 2016.  
 
20.) Traduzione di HANS-PETER HAFERKAMP, 1958: La sentenza Lüth del Bundesverfassungsgericht, in P. 

Femia (a cura di), Drittwikung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina 
tedesca, Napoli, 2018, p. 39 ss. 

 
21.) European public policy and law applicable to succession, in J. SKERL, L. RUGGERI e F.G. VITERBO, 

Case Studies and Best Practices Analysis to Enhance EU Family and Succession Law 2019, 
Camerino, 2019, p. 47 ss [ISBN 978-886768-042-9]. 

 
22.) Riflessi civilistici derivanti dell’assunzione di sostanze cc.dd. dopanti da parte dell’atleta associato 

alla F.I.T.A.V., in D. MANTUCCI (a cura di), Il nuovo management sportivo tra passione e 
responsabilità, Ancona, 2019, p. 151 ss [ISBN 9788899198268]. 

 
 
Note a sentenza, saggi e recensioni su riviste  
 
22.) Nota in tema di trust e segregazione patrimoniale, in Riv. giur. sarda, 3/2009, p. 625 ss. 
  
23.) La disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori: profili applicativi e rilievi 

critici, in Il giusto processo civile, 3/2008, p. 859 ss.  
 
24.) Verso un codice europeo dei contratti?, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2/2010, p. 105 ss. 
 
25.) L’impugnabilità della rinuncia all’eredità per successiva scoperta del testamento nel quadro del 

procedimento successorio, in Rass. dir. civ., 2/2011, p. 615 ss.  
 
26.) Cronaca ad un convegno: Il diritto a morire con dignità, in Rass. dir. civ., 3/2011, p. 1015 ss. 
 
27.) Voce Giovanni Brunetti, in Dizionario Bibliografico dei giuristi, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, E. 

Miletti, A. Mattone, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 346. 
 
28.) Voce Giovanni Carrara, in Dizionario Bibliografico dei giuristi, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, E. 

Miletti, A. Mattone, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 466 ss. 
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29.) Voce Pasquale Melucci, in Dizionario Bibliografico dei giuristi, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, E. 
Miletti, A. Mattone, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1321 ss. 

 
30.) Voce Giorgio Giampiccolo, in Dizionario Bibliografico dei giuristi, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, 

E. Miletti, A. Mattone, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 976 ss. 
 
31.) La «revoca» della rinuncia all’eredità (ex art. 525 c.c.) e il non condivisibile orientamento del 

Tribunale di Napoli, in Foro nap., 2/2012, p. 381 ss. 
 
32.) Voce Finanza etica, in Dig. disc. priv., Agg., Sez. comm., 2012, UTET, Torino, ad vocem. 
 
33.) Comunione ereditaria e disponibilità ex collatione in base alla volontà unanime dei coeredi 

condividenti, in Dir. succ. fam., Napoli, 2/2015, p. 657. 
 
34.) La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell’autonomia 

negoziale del disponente, in Dir. succ. fam., Napoli, 2/2016, p. 403. 
 
35.) Profili evolutivi dell’art. 540, comma 2, c.c.: effettività della destinazione «a residenza familiare» e 

rilevanza degli interessi extrapatrimoniali del coniuge superstite, in Riv. notariato, Milano, 2/2015, p. 
214. 

 
36.) I grandi temi del diritto civile: la tutela dei legittimari. Cronaca di un convegno, in Dir. succ. fam., 

3/2017, p. 1021. 
 
37.) L’interpretazione delle disposizioni testamentarie secondo una innovata prospettiva di indagine, in 

Rass. dir. civ., 4/2016, p. 1174 e in AA.VV., Liber amicorum per Bruno Troisi, ESI, Napoli, 2017, p. 
315 ss. 

 
38.) On social parent. Judgement 5 October – 20 October 2016 no 225 of Italian Constitutional Court, in 

Italian law journal, 1/2017, ESI, Napoli, p. 267. 
 
39.) Il rapporto tra convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati e «accordo che compone la 

controversia», in Il giusto processo civile, 4/2017, p. 1211. 
 
40.) Kafalah e controllo di conformità all’ordine pubblico, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura 

di), «L’interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni 
giuridiche, 2ª ed., Napoli, 2020. 

 
41.) Le funzioni dell’oggetto nel contratto di avvalimento, in R. DANTE COGLIANDRO (a cura di), Il 

contratto di avvalimento e i suoi profili interdisciplinari, Giuffré, Milano, 2018, p. 163 ss. 
 
42.) L’attualità dell’insegnamento di Vincenzo Roppo intorno alla responsabilità patrimoniale del 

debitore, in Foro napoletano, 1/2018, p. 105 ss. 
 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
È vincitore, 1° classificato, del premio nazionale “Vincenzo Dona” dell’UNC, per la migliore tesi di 

laurea relativa ai diritti del consumatore, 12 novembre 2007. 
 
È vincitore, 1° classificato, in qualità di autore del miglior paper in occasione della call organizzata dal 

convegno Internet e diritto civile, per il miglior saggio relativo alla disciplina oggetto del convegno, 
settembre 2014.  
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È vincitore, 1° classificato, nel mese di maggio 2015, di un finanziamento dell’Unione Europea per un 
periodo di ricerca internazionale presso Università e Centri di ricerca di Paesi terzi, erogato dall’Università 
deli Studi di Camerino, che avrà luogo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Casablanca e 
presso il centro Unesco per i diritti e le migrazioni di Rabat (Marocco).  

 
La monografia Le obbligazioni negative è stata recensita dal Prof. Fabrizio Piraino, in A. Zoppini e 

V.Roppo (a cura di), Annuario del contratto 2014, Torino, 2015, p. 260 ss.                      
 
La monografia Le obbligazioni negative è stata recensita dalla Prof.ssa Arianna Alpini in Rassegna di 

diritto civile, Napoli, 1/2017, p. 360. 
 
In data 28 marzo 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) all’esercizio delle 

funzioni di professore di seconda fascia (SSD JUS/01). 
 
È curatore della VII edizione del manuale di diritto privato B. Troisi, Diritto civile. Lezioni, Napoli, 

2020. 
 
È menzionato nell’introduzione dal curatore dell’opera “Storie dal Fondo”, Prof. Pasquale Femia, per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca in relazione alla pubblicazione E. BETTI, Delle fonti di obbligazioni in 
diritto romano classico, Napoli, 2019. 

 
È vincitore di un finanziamento Erasmus + Teaching per lo svolgimento di attività didattica all’estero 

(Università degli studi di Rijeka – Croazia). Referente: Prof.ssa Sandra Winkler. 
 
In quanto vincitore della call for paper a tale scopo organizzata, è invitato quale relatore al I Congreso 

Internacional de Jovenes Civilistas, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Salamanca, 27 e 28 
febbraio 2020 
 
 

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE JUS/01 

 
x Fondazione Scuola di alta formazione giuridica di Camerino, a decorrere dal marzo 2016. 
x Società Italiana Studiosi del Diritto civile (SISDiC); a decorrere dal settembre 2016 in qualità di 

Socio aggregato, dal mese di ottobre 2018 in qualità di Socio ordinario. 
x Associazione dottorati di Diritto privato (ADP), a decorrere dal mese di ottobre 2018. 
x Associazione Jus civile Salmaticense, a decorrere dal febbraio 2020. 
 
 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
Dal novembre 2011 è Avvocato. Ammesso al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed 

alle altre giurisdizioni superiori, è attualmente è iscritto presso l’elenco speciale ‘Docenti universitari di 
ruolo’ dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE).  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
x INGLESE: C2 [CERTIFICATE PROFICIENCY ENGLISH] 
x FRANCESE: B2 [CERTIFICAZIONE DELF] 
x SPAGNOLO: A2 [CERTIFICAZIONE DELE] 
x TEDESCO: A1 
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COMPETENZE INFORMATICHE 

 
x PATENTE ECDL  

 
 
Roma, 2 luglio 2020 

In fede, 
 

Dott. Stefano Deplano 
 
 
 

 


