Curriculum vitae del Prof. RobertoAmagliani
Si è laureato con lode nell'aprile del 1979 presso la Facol à di Giurisprudenza
dell'Università di Messina.
li 7 gennaio del 1987 ha preso servizio come ricercatore a te po indeterminato di
Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catan aro dell'Università di
Reggio Calabria.
E' stato confermato nel ruolo nel 1990.
Nell'anno 2000 ha conseguito - nella Facoltà di Giurisprudenz dell'Università Magna
Graecia di Catanzaro - il ruolo di professore associato.
Nell'anno 2002 ha assunto nella medesima Facoltà il ruolo di profess re di prima fascia.
Sino al maggio 2020 in ruolo come ordinario di Istituzioni di dirit o privato in regime di
tempo definitopresso ilDipartimento di Giurisprudenza, Economia e S ciologia dell'Università
Magna Graecia di Catanzaro dove ha tenuto i corsi di Istituzioni di diritt privato e di Diritto di
famiglia.
Dal 1 ° Giugno 2020 ha preso servizio presso l'Università di M

Dipartimento di

Scienze Politiche e Giuridiche, come ordinariodi Istituzioni di diritto priv to in regime di tempo
definito.
E' avvocato abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori.
Attività didattica in corsi post universitari e di alta formazione:
•

dall'a. a. 2002/2003 sino alla data odierna ha tenuto lezioni all SSPL del Dipartimento di

afferenza;
•

negli anni 2004/2005 e 2005/2006 ha tenuto un corso su "Ling aggio e regole del diritto

privato" presso la Scuola di Eccellenza di Catania;

•

nell'a. a. 2006/2007 è stato docente presso il Master in diritto ivile "Diritto delle attività

professionali"organizzato presso il Dipartimento di afferenza;

•

dall'a. a. 2009/2010 sino alla data odierna è stato docente press il Master di li liv. in diritto

civile"// diritto privato della P. A."organizzato presso il Dipartimento di afferenza
•

nell'a. a. 2010/2011 ha tenuto una lezione nel Master di li liv. "D ritto dei contratti pubblici"

organizzato presso il Dipartimento di afferenza;
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•

nell'anno a. a. 2016/2017 ha tenuto una lezione nel Master di I I . "Beni culturali e beni

ecclesiastici: analisi, gestione efundrising" organizzato presso il Dipartimento di aff renza;

•

Ha tenuto corsi nella Scuola di specializzazione in Diritto Civile "Salv tare Pugliatti",

•

Ha tenuto lezioni presso Scuole di preparazione per l'esame di udit re giudiziario;

•

Ha svolto attività di docenza nell'ambito di master di Diritto Civil e di Diritto di Famiglia

organizzatipresso la Lumsa di Palermo.

Partecipazione a Collegi di Dottorato e Master:
•

E' stato componente del Collegio dei docenti del dottorato d ricerca istituito presso

l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, "Il diritto civile della complessità: tra luralizzazione delle fonti
e nuove esigenze sistematiche", sino all'a. a. 2012/2013.

•

Ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di ri erca istituito presso il

Dipartimento di afferenza, "Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico euro eo'', dall'a. a. 2014/2015
alla data odierna.
•

Ha svolto presso entrambi i dottorati l'attività di tutor.

•

E' stato condirettore del master in "Diritto delle attività profess anali" tenutosi presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro nell'a. a. 20 6/2007.

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e n zionali:
•

Responsabile scientifico del progetto di ricerca, di durata annuale (dal 01-01-2012 al 31-12-

2012), dal titolo "La tutela della persona nella logica dei DisabilityStudies", vine tare del bando regionale
per il finanziamento dei progetti di ricerca in materia di scienze umane, economi he e sociali, indetto dalla
Regione Calabria con D.D.G. n. 18826 del 28.12.2010 nel cui ambito è stato rganizzato un Convegno
Internazionale, del quale risultano pubblicati gli atti,edito un volume collettaneo altitoloDiritto e disabilità
nella legislazione e nelle politiche della regione Calabria, del quale è (co)curatore.

•

Ha ricoperto il ruolo di responsabile di unità di ricerca PRIN negli nni 2002 e 2003.

Partecipazione a convegni.
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari di diritto civile tene do relazioni tra le quali
possono essere segnalate, negli ultimi due anni:
•

«I rapporti di filiazione» nel Convegno Famiglia e soggetti de oli tra novità legislative e

diritto vivente tenutosi a Palermo il 25.10.2019.

•

«Gli accordi prematrimoniali» nel Convegno nazionale del 'Associazione dei Civilisti

Italiani Il diritto patrimoniale - una rivisitazione: le revisioni, tenutosi a Roma nei ì 14 e 15 giugno 2019.
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•

«Soggetti vulnerabili e tutela del familiare debole» nel Convegn Tutela della persona e

salvaguardia dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, tenutosi a Reggi

Calabria il 21.5.2019

nell'ambito dei corsi della SSPL.
•

«Il finanziamento esterno del condominio» nel Convegno Rapp rti di debito/credito nel

condominio, Baveno 7 e 8 marzo 2019.

•

<<I minori e lo sport: principi generali e regole di settore>> n I convegno "Fenomeno

sportivo e tutela della persona" tenutosi a Messina dal 3 al 7 dicembre 2018.

•

«Interesse del minore ed attuazione dei provvedimenti in m teria di famiglia» nel

seminario organizzato dall'Osservatorio del diritto di famiglia, Messina, 6.7.2018.

Organizzazione di convegni presso il Dipartimento di Giurisp udenza, Economia e
Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.
Tra i convegni che ha organizzatopresso il Dipartimento di afferenza si segnalano:
•

Attività medico-sanitarie e assicurazioni, svoltosi in data 4 aprile20 6.

•

Tutela della persona edisabilitystudies, svoltosi nei giorni5 e 6 otto re2012.

•

I diritti del consumatore e dell'utente tra diritto comune e codificazione di settore,

organizzato nei giorni22 e 23 ottobre 2015.
•

Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche, svoltosi nei giorni 6 e 17 dicembre 2016.

•

La tutela degli interessi legittimi tra considerazioni sistema iche e profili di nuova

emersione, organizzato nelle date 16 e 17 dicembre 2016.

•

Rapporti assicurativi e pubblica amministrazione, svoltosi in data 1 maggio2017.

•

Sopravvenienze contrattuali tra disciplina di settore e interesse g nera/e, svoltosi in data 16

novembre2018.

Attività gestionali:
•

Dal giugno 2018 al giungo 2020 è stato Direttore della SSPL ressa il Dipartimento di

afferenza e componente del Consiglio direttivo.
•

Dall'l.10.2018 è Responsabile del Centro di ricerca "Rappor i privatistici della P. A."

costituito presso il Dipartimento di afferenza.
•

Dal 28.2.2013 al 14.7.2014 è stato Coordinatore del Corso di Stu i in Giurisprudenza presso

il Dipartimento di afferenza.
•

E' stato componente della Commissione giudicatrice per la conf rma in ruolo di ricercatori

universitari ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 382/80 per il biennio 2008-2 09 - settore scientifico
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disciplinarelUS - 01, insieme con i Proff.ri Antonino Cataudella (Presidente) e la P f.ssa Angela De Sanctis
Ricciardone.

Altri titoli scientifici:
•

E' condirettore (unitamente al prof. Fulvio Gigliotti) della Col ana delle pubblicazioni

scientifiche del Centro di Ricerca "Rapporti privatistici della P. A."istituito presso I' niversità Magna Graecia
di Catanzaro ed ècomponente del Comitato Scientifico del medesimo Centro di Rie rea
•

E' componente del comitato scientifico della Collana delle pub licazioni scientifiche del

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina.
•

E' componente del Comitato scientifico della Rivista "Olimpialex".

•

Ha svolto attività di referaggio per le Riviste: Giustizia civile, Banc Borsa e titoli di credito,

Materiali per una storia della cultura giuridica, Diritto delle successioni e della fam glia eOrdines.
•

E' componente del Comitato dei valutatori delle monografie che concorrono al Premio di

eccellenza annuale Sisdic.
•

E' associato alla Sisdic ed ali'Associazione dei Civilisti Italiani.

•

Con D. R. n. 661 dell'8.9.2017 gli è stata attribuita valutazione pos tiva in ordine alle attività

didattiche, di ricerca e gestionali svolte per il triennio 2013/2016, ai sensi dell'ar . 6 commi 7 e 14 della L.
30.12.2010 n. 240 e della delibera Anvur n. 132 del 13.9.2016.
•

Ha curato con A. D. Marra la pubblicazione del volume Diritto e isabilità nella legislazione

e nelle politiche della regione Calabria, Falzea Editore, Reggio Calabria, 2013, pagg 1- 237.

Internazionalizzazione
•

Ha organizzato il Convegno internazionale Tutela della persona disabilitystudies, svoltosi

nei giorni 5 e 6 ottobre2012 presso il Campus Salvatore Venuta di Catanzaro.
•

Ha

partecipato

quale

relatore

al

ConvegnoDiritto

p ivato

e

processo

di

internazionalizzazione. Confronto italo argentino, tenutosi presso l'Università deg i Studi di Messina, Facoltà

di Giurisprudenza, il 24 giugno 2008.

Pubblicazioni:
E' autore delle seguenti pubblicazioni:
Monografie

-Autonomia privata e diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, 2005, agg. IX-153.
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-Profili della forma nella nuova legislazione sui contratti, Napoli Edizioni Scientifiche
Italiane, 1999, pagg. 5-183.
-L'amministratore e la rappresentanza degli interessi condominiali, Milano,Giuffrè, 1992,
pagg. 1-254.
Articoli in riviste di fascia A
Unicità dello stato di figlio e rapporti di filiazione tra princip e regole, in Ordine
internazionale e diritti umani, 2020
-La riforma della filiazione (etichette, formule magiche e principi ne diritto di famiglia}, in
Giust. civ., 2019, pagg. 1023-1037;
-Ancora su trasporto marittimo di cortesia e navigazione da d porto: rilevanza della
fattispecie e sistema della responsabilità civile, in Riv. it. dir. nav., Il, 2017, p
-Brevi note sull'amministratore del supercondominio, in Giust. Civ., 2 17, pagg. 771-795;
-La riforma del condominio ed il rilievo delle destinazioni d'uso,R ssegna di diritto civile
(Rivista in fascia A), 2015, pagg. 1111-1142;
-L'unicità dello stato giuridico di figlio, in Riv. dir. civ., I, 2015, p. 554 574;
-Trasporto di cortesia e navigazione da diporto: profili di responso ilità, Rivista del diritto
della navigazione, 2013, pagg.3-14;
Note a sentenza in riviste di Fascia A
-La forma del contratto quadro di investimento, in NGCC(Rivista i fascia A), 2017, pagg.
1363-1376;
Capitolo in volume
- La proprietà nel codice civile, Le azioni possessorie, La rappresen anza ed il Contratto per
persona da nominare, in Diritto privato a cura di Enrico Gabrielli, Torino, G appichelli, 2020.
-Commento agli artt. 180, 181 e 182 e.e., in Commentario breve a diritto della famiglia, a
cura di A. Zaccaria, Cedam, 2020;
-I regimi patrimoniali nelle unioni civili e nella convivenza di fat o, in Atti del Convegno
Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale, Università Kore di Enna, 16 6.2017, Napoli, 2018;
-Commento agli artt. 191-192 e.e., inCommentario del Codice Civil , diretto da E. Gabrielli,
Della Famiglia(artt.177-342 ter), a cura di G. Di Rosa, voi. I, Il ed., Utet, To ino, 2018;
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-Autonomos e contratti di convivenza in Atti del Convegno "La Fa iglia a(l'imperfetto",
Reggio Calabria, 13 e 14 Maggio 2016, Dipartimento di Giurisprudenza ed Ec nomia dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Napoli, 2016, pagg. 305-322;
-I principi costituzionali in materia di famiglia, inPrincipi Costituzional a cura di L. Ventura e
A. Morelli, Milano, Giuffrè;
-L'amministratore di condominio, in Riforma del condominio a cura d M. Basile, in Trattato
dei diritti reali diretto da Gambaro e Morello,Milano, Giuffrè, 2013;
-Principio di effettività e realtà immateriale nella tutela della p rsona con disabilità,
inDiritto e disabilità nella legislazione e nelle politiche della regione

cura diR.

AmaglianieA. D. Marra, Reggio Calabria, 2013;
-Autonomia ed eteronomia nella disciplina dei rapporti familiari, in An ali di diritto penale e
modernoa cura di M. A. Ruffo, Napoli, Edizioni Scintifiche Italiane, 2012;
-L'amministratore, in Trattato dei diritti reali diretto da Gambaro e Morello, Condominio
negli edifici e comunionea cura di M. Basile,Milano, Giuffrè, voi. lii, 2012;
-Codificazione ed unità dell'ordinamento civile, in Unificazione po itica ed unificazione
giuridicaa cura di P. Mori, Editoria Scientifica, 2012;
-La CommissioneinTrattato dei Contratti, diretto da P. Rescigno e E.

abrielli,I contratti di

collaborazione a cura di P. Sirena, Utet, Torino, 2011;
-La tutela dei minori e dei diversamente abili, in Atti del V Convegno N zionale della Sisdic Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, Esi, Napoli, 2011;
-L'assegnazione della casa familiare, in I cinquant'anni della Corte C tituzionale. Persona
famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, Napoli,
Esi, 2006;
-Gli accordi in vista della separazione e del divorzio, in

Raccolt

di Studi di Diritto

Civile,Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Facoltà di Giu isprudenza, Saveria
Mannelli, Rubbettino, 2004;
- Il regime patrimoniale della famiglia, in Raccolta di Studi di Diritto C vile, Università degli
Studi Magna Graecia di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza, Saveria Mannelli, Rubbettino, 2004;
-Il danno da inesecuzione del contratto, in Violazione del contratto d nni e rimedi,a cura
diE. Del Prato, Milano, Giuffrè, 2002;
-Affidamento dei minori, in La filiazione tra scelta e solidarietà fam iarea cura di M. F.
Tommasini, Giappichelli, Torino, 2001;
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-Commento agli artt. 2784-2807 e.e., in Codice Civile Ipertestuale Co mentato, UTET, 2000.
-Licenziamento i/legittimo e risarcimento del danno, in Prospettive di sviluppo dello statuto
dei lavoratori, Milano, Giuffrè, 1984;
Messina 19.10.2020
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