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INFORMAZIONI PERSONALI Ettore Battelli 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

RUOLO/POSIZIONE 
ACCADEMICA RICOPERTA 

Titolare dei corsi di “Istituzioni di Diritto Privato”, “Diritto Sportivo” e “Diritto 
dei Minori”, e dei progetti e attività formative di “Diritto dello Spettacolo” e 
“European law Perspectives on Innovation Challenges” (“Diritto europeo 
dell’innovazione”). 

ULTIMA QUALIFICA 
CONSEGUITA 

24 novembre 2017 Abilitazione Scientifica Nazionale di Prima Fascia - 
Professore Ordinario di Diritto Privato (12/A1) 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
altre Giurisdizioni Superiori, iscritto nell'albo speciale dei docenti 
universitari dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

È componente (su designazione della Banca d'Italia) dell'Arbitro Bancario e 
Finanziario - collegio di Torino 

È iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

TITOLARITÀ CORSI DI STUDIO 
IN MATERIE GIURIDICHE 

Titolare presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 
della cattedra di "Istituzioni di Diritto Privato” e docente dei seguenti corsi: 
- “Istituzioni di Diritto Privato I e II” (A.A. 2015-2021)
- “Diritto dei Minori” (A.A. 2012-2021),
- “Diritto e nuove tecnologie” (European law Perspectives on Innovation 
Challenges, A.A. 2020-2021)
- “Diritto dei Consumatori” (“Clinic consumer law” A.A. 2017-2018; “New consumer 
Law” A.A. 2019-2020)
- “Diritto Sportivo” (A.A. 2017-2018, 2019-2021)
- “Diritto dello Spettacolo (A.A. 2019-2021)
- “Diritto Civile” (redazione atti e pareri) (A.A. 2012-2021),
- “Diritto Civile” (A.A.2005-2018, Scuola di Specializzazione Professioni Legali)

Da dicembre 2020 Comitato di Direzione della Rivista di diritto sportivo (e dal 2017 già Comitato 
editoriale) 
Rivista del CONI, editore Giappichelli (Torino) 

Attività: coordinamento e organizzazione scientifica in materia di diritto sportivo 

Dal novembre 2020 Nominato Esperto Bando PON (Programma Operativo Nazionale) e FSC 
2020 per per la Valutazione Progetti Ricerca e Innovazione 2014-2020 e ai 
Piano Stralcio «Ricerca E Innovazione» 2015-2017, Ciclo XXXVI 
 MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca  
Attività: incaricato di valutazioni scientifiche di progetti di ricerca innovativi. 

mailto:ettore.battelli@uniroma3.it
mailto:prof.avv.ettorebattelli@legalmail.it
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Dal novembre 2020 Comitato Scientifico della “Rivista di Diritto dell’Impresa” (e dal 2012 già 
Caporedattore) 
Edizioni Scientifiche Italiane, Rivista di Classe "A" ANVUR in Diritto Privato, Diritto 
Commerciale e Diritto dell’Economia, dei Mercati finanziari e Agroalimentari. 
Attività o settore: coordinamento, organizzazione e valutazione 

Dal luglio 2020 Coordinatore del Comitato di Ricerca 

“Centro Interdisciplinare di Studi sul Diritto Sanitario - CesDirSan” 

Attività: studio, ricerca, pareri legali, convegni. 

Da febbraio 2020 Iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Attività: tutela stragiudiziale, arbitrato, contratti, diritto degli appalti 

Da dicembre 2019 Responsabile scientifico e docente di riferimento dei Progetto “Consumer 
protection, environment and children - New Consumer Law” (“Tutela dei 
consumatori, ambiente e minori”)
 CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (MISE - Ministero Sviluppo 

Economico) 
Attività: ricerca e didattica 

Da dicembre 2019 Consiglio Direttivo del Master di II livello Giuristi e Consulenti d’Impresa, 
(responsabile scientifico moduli “Diritto dei consumatori - Consumer law” e 
“Modulo diritto dei contratti e tecnica contrattuale - Contract law”) 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE. 
Attività: coordinamento scientifico e didattica 

Da novembre a dicembre 2019 Collaborazione scientifica con Si.Camera - Consorzio per l’innovazione 
tecnologica.
Commissione contratti-tipo Unioncamere 

Attività: studio e redazione di contratti-tipo in materia di tutela del mercato e dei consumatori 

Da ottobre a dicembre 2019 Collaborazione scientifica con DINTEC Scrl - Consorzio per l’innovazione 
tecnologica.
 Commissione contratti-tipo Unioncamere 

Attività: studio e redazione di contratti-tipo in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del 
mercato 

Dal luglio 2019 Comitato dei Revisori - Rivista “Persona e mercato” 

 Rivista ISSN 2239-8570, Classe "A" ANVUR area giuridica. 

Attività: studio, collaborazione scientifica 

Nel luglio 2019 Collaborazione scientifica ISNART 

 ISNART Scpa – IStituto NAzionale Ricerche Turistiche 

Attività: studio, ricerca e coordinamento scientifico 

Nel giugno 2019 Gruppo di lavoro scientifico “La riforma delle garanzie” 

Gruppo di ricerca - Associazione dei Civilisti Italiani 

Attività: studio, ricerca e coordinamento scientifico 
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Dal giugno 2019 Comitato di Redazione della rivista “Janus – Diritto e finanza” 

Rivista scientifica (ISSN 1974-9805), edita dal Dipartimento di studi aziendali 
e giuridici - Università degli Studi di Siena, www.rivistaianus.it  
Attività: studio, collaborazione scientifica 

Dal giugno a luglio 2019   Responsabile del progetto di ricerca “Beni comuni e sussidiarietà 
orizzontale” 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE (vedi Atti 
Camera Deputati, PdL n. 1744) 
Attività: studio, ricerca, redazione proposta di legge 

Da giugno 2019  Coordinatore gruppo di studio JUS ID.EST (Juridical Innovation & Digital 
Environment Study Task) 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

Attività: studio, ricerca, convegni, seminari, pubblicazioni. 

Da maggio 2019  Direttivo del Centro di Ricerca Interdipartimentale sul diritto europeo della 
banca e della finanza 

Università di Roma TRE – Centro di ricerca C.R.I.D.E.Ba.Fin. “Paolo Ferro-
Luzzi” 
Attività: studio, ricerca, convegni, seminari, pubblicazioni. 

Da maggio 2019 Giunta (componente) del Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza 
“Diritto e Globalizzazione”
 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

Attività: didattica, ricerca, terza missione, scambi internazionali, progetti e pubblicazioni 
internazionali 

Da maggio 2019 Co-responsabile della ricerca “Osservatorio sulla giustizia alternativa e 
l’arbitrato in Italia”
 ISDACI - Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto 
Commerciale Internazionale 
Attività: collaborazione scientifica, studio, redazione della ricerca 

Da aprile 2019 Titolare della cattedra di “Diritto Sportivo”
 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

 Attività: titolare della cattedra di Diritto Sportivo, svolgimento esami e discussioni di laurea 

Da marzo 2019  Comitato Scientifico (componente) e di Valutazione della rivista 
“Osservatorio del diritto civile e commerciale” 

 Rivista scientifica, editore Il Mulino, Bologna, Classe "A" ANVUR per l’area 
giuridica. 
Attività:  studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 

Da marzo 2019 Comitato di Valutazione della rivista “Diritto di Internet”
 Rivista scientifica, editore Pacini Giuridica, Pisa 

Attività: studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 

Da febbraio 2019  Revisore di Collana della Facoltà di Giurisprudenza 

 Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUM Jean Monnet (BARI) 

Attività:  studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 
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Da febbraio 2019 Comitato di Valutazione della rivista “Il Corriere Giuridico” 

 Rivista scientifica, editore IPSOA WKI, Milano 

Attività:  studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 

Nel gennaio 2019 Docente del Corso “Tecniche redazionali dei contratti di appalto”
Alta formazione specialistica organizzato da “Banca d’Italia - Servizio 
risorse umane, Divisione Formazione”. 
Attività: didattica e formazione specialistica 

Nel dicembre 2018 Collaborazione scientifica Centro Internazionale di Ricerca “Diritto e 
Globalizzazione” 
Università di Roma TRE   
Attività: studio e ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale 

Da luglio 2018 Collaborazione scientifica e partecipazione a gruppo di lavoro in materia di 
“contratti-tipo” 

 Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio 

Attività: studio e ricerca in materia di diritto privato e tecnica contrattuale 

Nel giugno 2018 Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato “Diritto 
Privato per l’Europa”
 Commissione finale XXXIII ciclo dell’Università di Roma TRE 

Attività: studio  e valutazione scientifica  

Nel marzo 2018  Referee della rivista accademica “Derecho PUCP” 

 Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Attività:  studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 

Da gennaio 2018 Docente della cattedra di “Diritto Sportivo”
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

Attività: incaricato della cattedra di Diritto Sportivo, svolgimento esami e discussioni di oltre 20 
tesi di laurea – membro di commissione di esame nella materia dall’A.A. 2013-2014. 

Dal gennaio 2018  Comitato Scientifico dell’Istituto Emilio Betti
Istituto di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società. 
Attività: studio, ricerca. 

Dal dicembre 2017  Iscritto all’Albo degli esperti scientifici REPRISE (MIUR)
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca  

Attività: valutazione scientifica 

Nel luglio 2017  Commissione giudicatrice assegno di ricerca 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, nell’ambito del 
Progetto di Ricerca finanziato dalla Regione Lazio a seguito di Bando 
competitivo: “Giurisprudenza C.E.D.U., contro-limiti e margine di 
apprezzamento”. 
Attività: valutazione scientifica 

Da giugno 2017 Comitato Scientifico della “Scuola nazionale di specializzazione in diritto di 
famiglia” 

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e Scuola Superiore 
dell’Avvocatura (SSA) 
Attività: coordinamento scientifico  
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Da giugno 2017 Comitato di Valutazione della rivista “Nuova Rivista di Diritto Civile” 

Rivista scientifica, editore Dike Giuridica – classe “A” Anvur area giuridica 

Attività:  studio, collaborazione scientifica, valutazione, referaggio 

Nel maggio 2017  Valutatore assegno di ricerca 

 Università degli Studi di Firenze, valutatore per il conferimento di assegni di 
ricerca biennali 'Giovani Ricercatori Protagonisti' -  in collaborazione con la 
Fondazione 'Ente Cassa di Risparmio di Firenze'. 
Attività: valutazione e referaggio 

Da maggio 2017  Comitato Direttivo della “Scuola di alta formazione specialistica in diritto 
delle persone, dei minorenni e delle relazioni familiari” 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA), Università di Roma Tre, Camera 
Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni 
Attività:  coordinamento scientifico 

Nell’aprile 2017  Commissione giudicatrice per l’esame finale di Dottorato 

 Componente titolare per l’esame finale di Dottorato “Diritto Privato per 
l’Europa” – XXVIII ciclo (Università di Roma TRE). 
Attività:  valutazione scientifica 

Nell’aprile 2017 Commissione valutatrice assegno di ricerca 

 Componente titolare per l’assegnazione dell’assegno di ricerca dal titolo 
“La prevedibilità del danno tra regole di struttura e di risarcimento, in Italia e 
in Europa” - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 
Attività:  valutazione scientifica 

Nel febbraio 2017  Comitato Scientifico dell' "Osservatorio Giuridico sulla tutela del 
Patrimonio Culturale" (OGiPaC)
 Università di Roma Tre. 

Attività:  studio, ricerca, convegni, seminari, pubblicazioni 

Dal 16 dicembre 2016 Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
altre Giurisdizioni Superiori 
Iscritto all’Albo speciale dei professori universitari del Foro di Roma 
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nella Sessione di Esami 2005  (D.M. 
23/06/2005). 
Area Legale: Diritto Civile e profili amministrativistici  

Dal 20 dicembre 2016 Arbitro Bancario e Finanziario (Banca d’Italia) 
Componente, su designazione della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario e 
Finanziario, del collegio di Torino 
Area legale: tutela stragiudiziale, arbitrato, contratti, diritto bancario, diritto finanziario 

Da settembre 2016 Docente di Diritto Civile e Componente del “Corpo Docenti”  
Fondazione della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" presso la 
Corte di Cassazione 
Attività: Docenza in materia di diritto civile 

Nel maggio/giugno 2016 Commissione giudicatrice per l’assegnazione di assegni di ricerca 

Componente titolare per l’assegnazione dei seguenti assegni di ricerca 
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nell’ambito del Progetto di Ricerca “Smart Cities” finanziato dalla Regione 
Lazio a seguito di Bando competitivo: - Il Brevetto europeo e i dati di produzione: 
le Banche dati per ricerca di anteriorità e il segreto industriale per il Know-How; - 
Brevetto europeo e Biotecnologie; - Accordo istitutivo del tribunale unificato dei 
brevetti (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre) 
Attività:  valutazione scientifica 

Nel 2016  Referee alla procedure di valutazione della qualità della ricerca scientifica 
“VQR 2011-2014”.
 ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca), MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Attività:  valutazione scientifica 

Nel gennaio 2015  Commissione giudicatrice per l’assegnazione dell’assegno di ricerca 

 Componente titolare per l’assegnazione dei seguenti assegni di ricerca 
nell’ambito del Progetto di Ricerca “Pratiche commerciali scorrette” 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 
Attività:  valutazione scientifica 

Dal 2015 al 2018 Consiglio Direttivo del Master di II^ Livello “Diritto della Circolazione 
Stradale” 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

Attività:  coordinamento scientifico e organizzativo area giuridica “responsabilità civile” 

Dal 2015 a tutt’oggi Docente di ruolo, titolare della cattedra di “Istituzioni di Diritto Privato” 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma TRE 

Attività: incaricato della didattica, svolgimento esami e discussioni di tesi di laurea – membro di 
commissione di esame nella materia dall’A.A. 2003-2004. 

Da marzo a dicembre 2014 Responsabile del Progetto nazionale di ricerca “I princìpi di trasparenza, 
correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni nella 
contrattazione tra imprese” 
Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura), in collaborazione con il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo 
dell’Università di Roma TRE 
Attività o settore: studio e ricerca, compensi, prezzi, clausole penali, risoluzione contrattuale, 
ecc… 

Dal 2013 al 2017 Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università di Roma TRE 

Attività o settore: coordinamento, organizzazione e valutazione 

Dal 2013 a tutt’oggi  Componente del collegio dei docenti del Dottorato “Diritto privato europeo” 
- Scuola Dottorale Internazionale in Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli” e
successivamente del Dottorato in “Scienze giuridiche”
Università di Roma TRE
Attività o settore: studio, ricerca e attività seminariale

Dal 2012 al 2014  Componente scientifico - Centro Europeo di Diritto dell’Informatica e del 
Consumo 
 Università di Torino 

Attività: studio, ricerca, in diritto dell’informatica e tutela dei consumatori 
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Nel 2012  Referee alla procedure di valutazione della qualità della ricerca scientifica 
“VQR 2004-2010”.
 ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca), MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Attività:  valutazione scientifica 

Dal 2011 – al 2016 Docente di ruolo della cattedra di "Istituzioni di Diritto Privato" 
Università di Siena – “Scuola di Economia e Management” (già Facoltà di Economia) 
Attività: Docenza in materia di diritto privato 

Dal 2009 al 2012  Componente scientifico del Comitato di Consultazione del Consorzio 
Pattichiari 
Associazione Bancaria Italiana (ABI), componente su designazione delle 
associazioni dei consumatori 
Attività o settore: analisi, valutazione, predisposizione e decisione in materia di comportamenti e 
contratti bancari 

Dal 2009 a tutt’oggi  Componente del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo  
Centro di Eccellenza presso l’Università di Roma TRE, (istituito e riconosciuto come 
tale con Decreto Rettorale n. 953 del 24 maggio 2001, in attuazione del Decreto 
Ministeriale del 13 gennaio 2000 n. 11). 
Attività o settore: studio e ricerca nazionale e internazionale 

Dal 30 dicembre 2008 Ricercatore di ruolo di Diritto Privato (IUS 01) (confermato nel ruolo a tempo 
indeterminato dal 30/12/2011 con Decreto Rettorale n.1026 del 7/6/2012) 
Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre 

Attività o settore: ricerca e docenza in materie privatistiche 

Dal 2006 al 2015 Commissione Nazionale di Coordinamento sui contratti-tipo e le clausole 
inique (componente scientifico) 
Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) - Ministero dello 
Sviluppo Economico 
Attività o settore: studio, analisi e redazione di clausole e contratti, comprese clausole arbitrali e 
di conciliazione 

Dal 2006 a tutt’oggi Comitato di Redazione della rivista “Giurisprudenza italiana” 

Sotto la direzione del Prof. Pietro Rescigno. rivista “Giurisprudenza italiana” 
(fondata nel 1865), Classe "A" ANVUR in Diritto Privato 
Attività o settore: studio e analisi di giurisprudenza, predisposizione di commenti scientifici 

Dal 2006 al 2008 Segretario del Comitato Tecnico “per le iniziative a vantaggio dei 
consumatori” 
(Ministero dello Sviluppo Economico – Unioncamere) di cui al Decreto DGAMTC 2 
marzo 2006 (G.U. 24 marzo 2006) 
Attività o settore: coordinamento, preparazione documenti preparatori, revisione documenti 
finali, attività di valutazione esterna 

Dal 2005 al 2008 Esperto Legale in materia di giustizia alternativa (conciliazione, mediazione, 
arbitrato) 
“ISDACI - Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del diritto Commerciale 
Internazionale” - Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Attività o settore:  impegnato in attività di ricerca e servizi di coordinamento per le iniziative scientifiche 
e legislative, in materia di: regolazione del mercato, giustizia alternativa (conciliazione, mediazione, 
arbitrato), diritto d’impresa, tutela dei consumatori, distaccato a Roma presso Unioncamere, dove ha 
lavorato nell’Area “Ufficio Legislativo e Relazioni Istituzionali”, a stretto contatto con le principali 
associazioni delle imprese e dei consumatori, nonché con istituzioni italiane ed europee. 

Dal 2005 a tutt’oggi Docente presso: 
- Master “Giuristi e Consulenti d’Impresa”  (Università Roma Tre)
- Master “I Contratti e il Diritto Europeo” (’Università Roma Tre)
- Master “Diritto Privato Europeo” (Università di Roma “La Sapienza”)
- Master “Consulente Legale d’Impresa” (LUISS Business School)
Presso Università Roma Tre, Università di Roma “La Sapienza”, Università LUISS
Attività o settore: didattica su temi professionali e di alta specializzazione

Dal 2005 a tutt’oggi Docente a contratto di Diritto Civile 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Roma 
Tre, diretta (fino al 2010) dal Prof. Adolfo Di Majo. 
Attività o settore: attività di docenza in materia di diritto privato 

Dal 2003 al 2008 Docente a contratto presso le Cattedre di Diritto Privato (I e II) e Diritto Civile  
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 

Attività o settore: attività di docenza in materia di diritto privato 

17 marzo 2008 Dottore di Ricerca 
Dottorato di ricerca in “Mercato e consumatori” presso la Scuola Dottorale Internazionale in 
Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli” (Università di Roma Tre). 
▪ Competenze acquisite: diritto privato, diritto dell’economia, diritto dei mercati finanziari, diritto

delle nuove tecnologie, diritto della concorrenza, intellectual property

Luglio 2006 Vincitore borsa di studio 2006 - Corso di Perfezionamento in “Diritto e 
concorrenza nella information technologies” 
A cura dell’Associazione "IP Law" (Associazione per lo studio della proprietà intellettuale e 
della concorrenza) e dell’ “Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomuni-  
cazioni” della LUISS-Guido Carli - Roma, con il coordinamento scientifico del Prof. 
Gustavo Ghidini 
▪ Competenze acquisite: Contratti, comunicazione, internet, diritto dell’informatica, massmedia,

nuovetecnologie

29 Agosto – 3 Settembre 2005 Corso di “Diritto contrattuale e diritto bancario europeo” 
Consiglio Nazionale Forense e Fondazione dell’Avvocatura, a cura del Prof. Guido Alpa 
(Università La Sapienza), del Prof. Mads Andenas (The British Institute of International and 
Comparative Law) e del Prof. Giuseppe Conte (Università di Firenze) 

▪ Competenze acquisite: Diritto europeo, diritto civile, diritto bancario, negoziazione, ADR.

A.A. 2002-2003 Master di II^ livello “Il contratto nel diritto europeo: formazione e rimedi” 
Università di Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, corso  diretto dalla Prof.ssa Letizia 
Vacca con il coordinamento del Prof. Aurelio Gentili   

Competenze acquisite: Contratti, redazione di atti e pareri, giustizia alternativa (ADR), diritto 
del lavoro, diritto internazionale, diritto europeo 

Lingua madre  Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 

Francese  C1 C1 B2 B2 B2 

Spagnolo 
B2 B2 B1 B1 B2 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ai fini che più rilevano nella presente candidatura, si segnalano: 
- Co-Coordinatore scientifico e didattico del ciclo di seminari e convegni di studio, 
denominati “Incontri con la Giurisprudenza”, promossi dalla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università ROMA TRE, che con il Patrocinio della Corte Suprema di 
Cassazione e del Consiglio di Stato, si inseriscono nel contesto di una formazione universitaria di 
eccellenza promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi ROMA TRE - 
A.A. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

- Organizzazione scientifica del Ciclo di Seminari “Incontri di Studio 
Interdisciplinare”, promosso dal Dottorato in Discipline Giuridiche, presso 
l’Università Roma Tre - A.A. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

▪ Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali sistemi operativi e applicativi.

ALTRE COMPETENZE - Già Arbitro di Calcio a 5 - F.I.G.C. – A.I.A. - Sez. Roma 1 “G. Dattilo” [Qualifica
federale:    Arbitro effettivo -  Tessera Federale n. 10791]

- Partecipazione ad attività di volontariato organizzate: dall’Azione Cattolica Ragazzi
e da associazioni ambientaliste locali e nazionali.

- Partecipazione ad attività sportive di tipo amatoriale in molteplici discipline

- Attività ricreative: viaggi all’estero, cinema, teatro, musica.

Patente di guida B 

VISITING 

Dal 2013 – al 2019 

Visiting fellow 
- nel 2013 presso la Bejing Normal University (CHINA);
- nel 2014 visiting fellow presso l' University of  Oxford (UK)

Chercheur invité 
- nel 2015 presso l' l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (FRANCE)

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum Vitae  PROF. AVV. ETTORE BATTELLI 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 12  

Pesquisador convidado 
- nel 2019 presso la Faculdade de Dereito da Universidade de Saõ Paulo (BRAZIL) 
«contribuendo in modo significativo alla internazionalizzazione del sapere scientifico nel 
campo delle scienze giuridiche e, in particolare, del diritto privato».

Invited researcher 
- nel luglio 2019 presso la Loyola Law School di Los Angeles (USA-California Law 
School) per condurre ricerche sul tema «Predictive Algorithms and Contractual Relationships 
in a Pro-Competitive view».

Erasmus profesor 
- nel 2016 presso l’Universidad de Sevilla “Pablo de Olavide” (ESPAÑA).

Attività didattica e ricerca particolarmente significative: 
Nel periodo novembre-dicembre 2013, visiting fellow presso la Beijing Normal University (2013), è 

intervenuto anche al convegno (in data 6/12/2013) sul tema “The procompetitive interpretation of 

private law - 私法中促进竞争的解释” con una relazione dal titolo “Le proposte di diritto contrattuale 

uniforme e tutela della concorrenza nel mercato UE - 统一合同法的议案与欧盟市场中的竞争保护”. 

Nel febbraio 2014 viene selezionato dal Management Committee of the Institute of European and 
Comparative Law - University of Oxford (2014), Officially Invited quale visiting professor dal Prof. S. 

Vogenauer, presso la Faculty of Law nel periodo di aprile 2014, sul tema “European model contract 
terms”. 

Nel giugno 2015 è stato chercheur invité dall' “Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne” 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), intervenendo altresì alla conferenza organizzata (in data 

19/6/2015) nell'anfiteatro Richelieu della Sorbona dall' “École de Droit de la Sorbonne”, dall’ “École 
Doctorale de Droit de la Sorbonne”, e dall' “Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne”, con una 
relazione dal titolo: “Le modèle européen de clauses contractuelles: le contrat-type et l’uniformisation 
du droit moderne”. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Nel marzo 2018  Vincitore dell’ “Assegnazione Fondo di Finanziamento per le Attività Base 
di Ricerca – FARB”
 MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Attività: studio, ricerca 

Nel novembre 2013  Finalista dell’Area giuridica del “Premio nazionale divulgazione scientifica” 
(in collaborazione con il CNR) ediz. 2013
 Opera in concorso: La monografia “Il valore legale dei documenti 
informatici” pubblicata (con il contributo del Centro di Eccellenza in Diritto 
Europeo e della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma TRE) nella 
collana “Diritto Privato. Nuovi Orizzonti” (Edizioni Scientifiche Italiane). 
Attività: studio, ricerca 

AMBITI DI STUDIO RILEVANTI Autore di studi monografici e di oltre 60 Saggi, Voci e Contributi in opere collettanee di 
carattere scientifico e circa 30 commenti/note a sentenza di carattere scientifico in 
materia di:  
-diritto dei contratti,
-diritto dei consumatori
-risoluzione stragiudiziale delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione)
-diritto sportivo
-diritto della concorrenza,
-diritto delle nuove tecnologie,
-responsabilità civile,
-diritto privato europeo,
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CONFERENZE 

PROGETTI 

NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

APPARTENENZA A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

-tutela dei minori,
-diritto del turismo e beni culturali
-diritto dello spettacolo.

PARTECIPAZIONE A 52 CONVEGNI SCIENTIFICI QUALE RELATORE 
(dei quali 39 nazionali e 13 internazionali presso prestigiose sedi accademiche) 
E ORGANIZZAZIONE DI 15 CONVEGNI ACCADEMICI IN ITALIA 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI 
RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Il 18 agosto 2020 risulta Vincitore quale coordinare/responsabile scientifico del 
progetto europeo – modulo Jean Monnet: European law Perspectives on 
Innovation Challenges - 621239-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-MODULE - Oct 1, 
2020- Sep 30, 2023. 

Dicembre 2017 è responsabile scientifico del: Progetto di “Diritti e tutela dei 
consumatori” finanziato con Del. 9.2017 del 26 ottobre 2017 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Gennaio 2017 “Investigador” del Progetto Nazionale di Ricerca Spagnolo: 
Proyecto de investigación “DER2016-74898-C2-1-R” dal titolo: "Conflictos de 
derechos, tipologías, razonamientos, decisiones" - financiados por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad - Convocatoria 2016 – Referente 
Juan Antonio García Amado, Universidad de León - Facultad de Derecho. 

Da marzo a dicembre 2014 - responsabile del Progetto nazionale di ricerca “I 
princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività 
delle prestazioni nella contrattazione tra imprese” ( Unioncamere - Unione 
Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in 
collaborazione con il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo dell’Università di Roma 
TRE) 

Da ottobre 2012 a novembre 2014 è responsabile scientifico nel Progetto 
Europeo di ricerca in "Diritto dei Minori": GRANT Agreement 
JUST/2011/FRAC/AG/2765 (C.L.A.I.M. "Child Law: Action for an Innovative 
Methodology). 

Dal 2009 al 2013 - responsabile del Progetto nazionale di ricerca “Contratti-tipo, 
controllo delle clausole inique e regolazione del mercato” -  Progetto promosso 
dall’Unioncamere -Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, in collaborazione con il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo 
dell’Università di Roma TRE. 

Dal 2009 è socio dell'Associazione "S.I.S.Di.C.". 
Dal 2011 è socio corrispondente dell'Associazione "Civilisti Italiani". 
Dal 2016 è socio dell’“Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e 
Comparatistica” (ARISTEC). 
Dal 2018 è socio dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato (ADP). 
Dal 2019 è socio dell’UP – Unione dei Privatisti. 
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