
 

CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA della dott.ssa Claudia 

Benanti  

CARRIERA ACCADEMICA E FORMAZIONE  

Nel 2021, con d.r. 19.04.2021, è stata dichiarata vincitrice del concorso per la chiamata a professore 

di seconda fascia nel settore concorsuale 12 A1 - s.s.d. IUS/01 “Diritto privato”, indetto dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia, per il settore 

concorsuale 12 A1 “Diritto privato”. Durata dell’abilitazione: da 08-11-2018 a 08-11-2024. 

Nel 2015 è stata collocata in congedo obbligatorio per maternità dal 27.06.2015 al 27.11.2015 

(decr. dirig. del 15.10.2015, prot. n. 162405).  

Nel 2014 è stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari, a decorrere dal 31.12.2013, 

per il s.s.d. IUS/01 “Diritto privato”, presso l’Ateneo di Catania (giusto D.R. del 06-08-2014 prot. 

96835 – VII – G, Rep. Decr. 3209). 

Vincitrice nel 2010 della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso 

la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza di Catania per il s.s.d. IUS/01 “Diritto privato”, ha 

assunto servizio il 31 Dicembre 2010 afferendo al Dipartimento Seminario Giuridico, ora 

denominato Dipartimento di Giurisprudenza (giusto D.R. del 27-12-2010). 

Vincitrice nel 2006 del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca 

di durata quadriennale, nell’ambito del settore s.d. IUS/01 “Diritto privato”, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (allora "Dipartimento Seminario Giuridico") dell’Università degli 

Studi di Catania; titolo del programma di ricerca: “Effetti dello scioglimento sulla configurazione e 

sulla disciplina della comunione legale”; responsabile scientifico del progetto: prof. Tommaso 

Auletta. È stata conseguentemente assegnista di ricerca dal 3 luglio 2006 al 2 luglio 2010.  

Vincitrice, nel 2002, del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto Privato 

Generale - XVII° ciclo, di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università di Catania, 

ed altresì assegnataria di borsa di studio, ha frequentato negli A.A. 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004 il corso di dottorato, le cui attività si sono concluse il 31 ottobre 2004.  

Il 1° marzo 2005 ha quindi conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Diritto privato 

generale", presso l’Università degli Studi di Catania, presentando una dissertazione finale dal 

titolo: "La Natura Giuridica della Comunione Legale". 



Il 25 luglio 2001 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Catania, con la votazione di 110/110 e lode, presentando una dissertazione finale in materia di 

diritto di famiglia dal titolo “La comunione di residuo” (relatore il prof. T. Auletta). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI 

Nel corrente A.A. 2020/2021 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in 

Giurisprudenza, XXXVI° ciclo, di durata triennale, incardinato presso l’Università degli Studi di 

Catania (cod. dott. DOT1308312) ed accreditato dal Ministero con decreto.  

Nel presente A.A. 2020/2021 è altresì assegnataria, in virtù di delibera del Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, adottata in data 19-05-2020, 

dell’insegnamento, rientrante nel s.s.d. IUS/01, di «Diritto di famiglia» (7 CFU), per 42 ore di 

didattica frontale. Le relative lezioni sono state già svolte nel primo semestre, e precisamente nel 

periodo dal 31 Ottobre all’11 Dicembre 2020. Il corso, nonostante sia relativo ad un insegnamento 

opzionale professionalizzante, ha registrato un numero elevatissimo di iscritti, grazie anche alle 

attività di supporto alla didattica organizzate dalla docente, in particolare tramite la preparazione di 

schede di verifica facoltative sulle singole lezioni, che sono state molto apprezzate dagli studenti. 

Nel medesimo Dipartimento ha altresì svolto, dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2019/2020, la UAF 

“Fondamenti di diritto privato” (2 CFU), ad integrazione e supporto dei corsi curriculari di 

Istituzioni di Diritto Privato, rivolta principalmente al sostegno degli studenti di primo anno che 

avessero incontrato difficoltà nella preparazione della materia ai fini dell’esame.  

Inoltre, per diversi anni ha tenuto insegnamenti curriculari nel Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Ateneo di Catania, tutti rientranti nel s.s.d. IUS/01 “Diritto privato” e per i 

quali ha ricevuto da parte degli studenti valutazioni positive, come si deduce dalle Schede OPIS 

disponibili sul sito web dell’Università di Catania, prodotte ai fini della presente selezione nella 

sezione “Altri documenti”. 

Precisamente, nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto l’insegnamento, di nuova istituzione, di “Codice del 

terzo settore” (6 CFU), per complessive 36 ore di didattica frontale, presso il corso di laurea LM 

87 - Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali.  

Nel medesimo corso di laurea ha altresì tenuto, nell’A.A. 2019/2020 l’insegnamento di Diritto di 

famiglia (6 CFU), per 36 ore di didattica frontale, e negli A.A. 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 

2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 l’insegnamento di “Diritto di famiglia e delle 



persone”, diviso nei moduli “Diritto privato e diritti sociali” e “Autonomia privata e pubblica 

amministrazione nell’organizzazione dei servizi sociali”, per complessive 36 ore di didattica 

frontale.  

Inoltre, nell'A.A. 2014/2015 ha tenuto un insegnamento aggiuntivo di Diritto di famiglia (6 

CFU), per 48 ore di didattica frontale, strutturato in forma di corso libero, presso il corso di laurea 

L-39-Sociologia e servizio sociale.  

L’esperienza di didattica universitaria è stata arricchita dall’invito a svolgere, il 18 novembre 2019, 

una lezione di 3 ore presso la Facoltà di Economia – Green Law dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, sul tema “Efficienza energetica e strumenti di diritto privato: Energy 

Performance Contracting e protezione dell’auto-consumatore di energia rinnovabile”, nell’ambito 

del corso curriculare di “Diritto privato” di cui è titolare la prof.ssa I. Caggiano.  

Nell’ambito della formazione post-universitaria e professionale, il 19 marzo 2021 ha tenuto una 

lezione presso la Scuola Forense V. Geraci di Catania sul tema “Rapporti di filiazione e 

genitorialità sociale”. 

Inoltre, il 18 marzo 2021 e il 2 marzo 2019 ha tenuto due lezioni, rispettivamente di 3 e di 4 ore, 

su “La Strategia Energetica Nazionale”, all’interno del Master di II livello in Diritto 

dell’Ambiente e Gestione del territorio, incardinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania, e del quale è responsabile la prof.ssa M. Meli.  

Il 22 gennaio 2021 ha tenuto una lezione di tre ore al Master in Diritto e processo della famiglia e 

dei minori, incardinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, sul tema 

“Provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale”. 

A ciò si è aggiunto nell’A.A. 2017/2018 l’insegnamento nel s.s.d. IUS/01 relativo a “L’attività 

contrattuale delle pubbliche amministrazioni” (diviso in 2 moduli, il primo intitolato “Il ruolo 

dell’ANAC nella materia dei contratti pubblici, di 12 ore, il secondo intitolato “Esame delle linee 

guida ANAC nella materia dei contratti pubblici”, di 10 ore) per complessive 22 ore di lezione, 

conferitole dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania nell’ambito 

del Master di II livello in “Diritto delle Pubbliche Amministrazioni”. Periodo delle lezioni: 

luglio-settembre 2018.  

Inoltre, in qualità di componente (dall’A.A. 2015/2016) del Centro di ricerca in Giustizia dei 

minori e della famiglia, costituito presso l’Università degli studi di Catania, ha partecipato ad 

attività seminariali e supportato i tesisti del relativo Corso di perfezionamento post lauream. Tra 

le attività seminariali si segnalano, in particolare: la Relazione al seminario interdisciplinare “Gli 



sviluppi della crisi di coppia riguardo ai rapporti reciproci e a quelli tra genitori e figli” (Catania, 5 

aprile 2018); la Relazione su “Lo status del nato da maternità surrogata” al seminario 

interdisciplinare “La tutela multilivello dei diritti nella procreazione medicalmente assistita” 

(Catania, 18 febbraio 2016).  

Ha collaborato con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania nello svolgimento di corsi di 

formazione per operatori sanitari e dei consultori familiari. Precisamente, nel 2018 è stata 

incaricata di svolgere 4 ore di docenza sul tema “Profili civilistici dell’affidamento condiviso”, 

nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Disposizioni in tema di separazione dei genitori e 

affido condiviso dei figli”. Date delle lezioni: 21-05-2018 e 16-11-2018. In precedenza, nel 2014, è 

stata incaricata di svolgere 12 ore di didattica nella materia "Diritto civile", nell’ambito del corso di 

formazione intitolato "I nuovi disagi degli adolescenti: aspetti legali e protezione degli 

operatori". Periodo di lezioni: settembre-dicembre 2014. 

Ha anche collaborato per diversi anni alle attività didattiche di “Diritto civile” della Scuola di 

Specializzazione in Professioni Legali dell’Università di Catania, e precisamente dall’A.A. 

2004/2005 all’A.A. 2011/2012. 

A partire dall’A.A. 2004/2005 ad oggi è stata altresì collaboratrice di cattedra e componente 

delle commissioni di profitto dei principali insegnamenti del s.s.d. IUS/01 “Diritto privato”, 

all’interno del Dipartimento al quale afferisce. Si indicano, a titolo meramente indicativo, le 

seguenti commissioni: Istituzioni di diritto privato A-C (prof.ssa Meli), dall’A.A. 2018/2019 ad 

oggi; Istituzioni di diritto privato R-Z (prof. U. Salanitro) dall’A.A. 2015/2016 ad oggi; Diritto di 

famiglia (prof. Di Rosa), dall’A.A. 2018/2019 all’A.A. 2019/2020; Istituzioni di diritto privato D-L 

e Diritto dei nuovi contratti (prof.ssa Bivona) nell’A.A. 2018/2019; Istituzioni di diritto privato 

(prima M-Q, poi A-C) e Diritto di famiglia (prof. T. Auletta), dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 

2017/2018; Diritto civile A-L e Diritto dei nuovi contratti (prof.ssa M.R. Maugeri), nell’A.A. 2014/ 

2015; Istituzioni di diritto privato I e II (prof. U. Salanitro e prof.ssa M.R. Maugeri) presso la sede 

decentrata di Ragusa dell'allora Facoltà di Giurisprudenza di Catania, dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 

2010/2011. 

In qualità di docente del Dipartimento, ha svolto (e tuttora svolge) una serie di attività di didattica 

integrativa, come lo svolgimento occasionale di lezioni ed esercitazioni all’interno dei corsi 

curriculari, il ricevimento degli studenti, il supporto ai tesisti nell’elaborazione delle tesi di laurea, il 

tutoraggio nei confronti degli studenti di primo anno e dei laureandi ammessi al tirocinio anticipato, 

la partecipazione alle commissioni di laurea, alle commissioni di valutazione dei test di ammissione 

al corso di laurea, ad eventi di orientamento come il Salone dello studente e così via dicendo.  Da 



ultimo, ha partecipato al Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), tenendo in data 9 marzo 

una lezione di due ore sul tema “Famiglia e diritto”, rivolta agli studenti delle Scuole Superiori, che 

ha visto la partecipazione del dott. Roberto di Bella, Presidente del Tribunale dei minori di Catania, 

e dell’avv. Laura Garofalo, del foro di Catania. 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI O GRUPPI DI RICERCA O 

PARTECIPAZIONE AGLI STESSI  

È corresponsabile scientifico, per l’Università di Catania, della Convenzione di didattica e di 

ricerca, di durata quinquennale (rinnovabile), stipulata il 27-07-2020 con l’Università degli Studi 

di Napoli Suor Orsola Benincasa, nella sua articolazione del Centro Di Ricerca di Diritto Privato 

Europeo - “RECEPL”. Referenti per l’attuazione della Convenzione e responsabili scientifici: 

prof.ssa M. Meli e dott.ssa C. Benanti, per l’Università di Catania; prof.ssa L. Gatt e prof.ssa I. 

Caggiano, per l’Università di Napoli. 

Collabora altresì, in qualità di consulente esterno, alle attività di ricerca in materia di Green 

Economy svolte dal citato Centro “RECEPL”, incardinato l’Università degli Studi di Napoli 

Suor Orsola Benincasa, giusta lettera di nomina del 20-05-2020, a firma del Direttore del Centro, 

prof.ssa L. Gatt.  

È componente della Commissione Dipartimentale RICERCA, giusta delibera del Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza del 14-12-2020. 

Dal giugno 2018 è componente del Centro Studi Interdipartimentale in Territorio, Sviluppo e 

Ambiente, costituito presso l’Università di Catania, e collabora alle relative attività istituzionali di 

ricerca. 

Dall’A.A. 2015/2016 è altresì componente del Centro di ricerca in Giustizia dei minori e della 

famiglia, incardinato presso il medesimo Ateneo.  

Dal 2017 ad oggi ha collaborato stabilmente, a fini di ricerca scientifica, con l’ENEA - Agenzia 

Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile. Detta 

collaborazione si è concretizzata, principalmente, nella partecipazione a progetti di ricerca, 

nell’organizzazione e/o partecipazione ad eventi seminariali e divulgativi, nella redazione di 

pubblicazioni di carattere scientifico-divulgativo, come segue. 

Sul piano progettuale, è attualmente impegnata nel Progetto di ricerca interdipartimentale 

finanziato dall’Università di Catania “TREPESL” (Transizione Energetica e nuovi modelli di 



Partecipazione e Sviluppo locale), di cui è P.I. la prof.ssa M. Meli, il quale include appunto, tra i 

partecipanti dell’unità dipartimentale di Giurisprudenza, quattro unità tra tecnologi e ricercatori 

dell’ENEA (M.G. Landi, P. Telesca, M. Matera, P. Morgante) ed il direttore di Aess-Modena, 

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (ing. P. Andreoli). Dalla scheda progettuale risulta 

il comune impegno di cooperazione per l’implementazione delle comunità energetiche, anche 

mediante la messa a disposizione da parte di Aess-Modena dell’esperienza acquisita con ENEA nel 

primo progetto sperimentale di comunità energetica in Italia (il Progetto Geco di Bologna). Durata: 

dal 30-06-2020 ad oggi. Detto progetto si è qualificato al secondo posto all’interno di una 

graduatoria tra 11 Progetti presentati nell’ambito del Piano della Ricerca Dipartimentale 2020/2022, 

graduatoria formata sulla base della coerenza del programma di ricerca con i tre macrocriteri 

indicati dal Dipartimento come guida per l'attuazione della strategia dipartimentale 

(multidisciplinarietà, internazionalizzazione, collegamenti con i progetti/piani di Ateneo e 

Dipartimento relativi alle pianificazioni strategiche), ed ha quindi conseguito la quota più alta di 

incentivo dipartimentale, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20-11-

2020. 

Inoltre, dal 07-09-2017 al 06-03-2019 è stata componente del Progetto di ricerca congiunto 

Università degli Studi di Catania-Dipartimento di Giurisprudenza ed ENEA, regolato con un 

Accordo di collaborazione tra i due enti stipulato in data 07.09.2017. Programma di ricerca: 

“Individuazione del quadro normativo e finanziario dei contratti EPC per edifici, finalizzata alla 

loro valorizzazione, diffusione e sviluppo del mercato in Italia”. P.I: prof.ssa M.R. Maugeri, per 

l’Università e ing. M. Marani, per l’ENEA. Componenti scientifici: C. Benanti, per l’Università; 

M.G. Landi, G. Addamo e P. Morgante, per l’ENEA. Durata: 18 mesi. I risultati intermedi della 

ricerca sono stati presentati dalle dott.sse Benanti e Landi all’interno del Convegno “Buone pratiche 

energetiche nelle amministrazioni pubbliche e nelle PMI siciliane” (Università di Catania, 12 

febbraio 2018). Titolo relazione: “Il contratto EPC per gli edifici: Accordo ENEA - Università per 

lo studio degli aspetti normativi e finanziari”. 

Nel contesto delle attività congiunte svolte dal gruppo di ricerca, in virtù dell’Accordo di 

collaborazione citato, nel 2018 la dott.ssa Benanti ha collaborato alla Redazione del Rapporto 

Annuale Efficienza Energetica (RAEE), curato dall’ENEA, il quale è stato presentato il 19 Giugno 

2018 alla Camera dei Deputati dinanzi ai delegati ministeriali ed il 12 Luglio 2018 al Parlamento 

europeo [cfr. M.G. LANDI, C. BENANTI (2018), Criticità normative e necessità di un intervento 

legislativo, in ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica (RAEE) 2018. Analisi e risultati 

delle policy di efficienza energetica, p. 88].  Il gruppo di ricerca ha altresì collaborato col 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia nella redazione della 



seguente pubblicazione: M.G. LANDI, M. MATERA, P. TELESCA, C. BENANTI, E. VALERIANI 

(2017), I contratti di prestazione energetica (EPC). Aspetti giuridici degli EPC e ipotesi per il 

superamento dell'incertezza normativa sulla regolazione degli elementi essenziali del contratto, 

RT/2017/39/ENEA, p. 1-38, ISSN: 0393-3016 (pubblicazione che ha avuto una notevolissima 

diffusione in qualità di Appendice normativa alle LINEE GUIDA ENEA - MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO su “Contratti di prestazione energetica (EPC) per gli 

edifici delle Pubbliche amministrazioni, art. 14 c. 4 D.lgs. 102/2014”, consultabile all’indirizzo 

http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/rapporti-tecnici, sul catalogo on line OPAC).  

Sul piano delle iniziative seminariali congiunte, nel 2019 la dott.ssa Benanti è stata componente del 

comitato scientifico-organizzativo della Giornata di studi “Energy Today”, organizzata 

dall’Università di Catania, dall’ENEA e dal Comune di Catania e tenutasi presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali di Catania nel giorno 30 maggio. 

Ha partecipato, altresì, in qualità di relatrice, ad iniziative convegnistiche e seminariali organizzate 

dall’ENEA con l’Università di Catania e/o con altri enti, di cui infra nella sezione dedicata alla 

“Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni scientifici e a seminari di studi”. 

Ad oggi la dott.ssa Benanti sta anche collaborando al Progetto di ricerca sulla Revisione del 

diritto patrimoniale promosso dall’Associazione Civilisti Italiani, nel ruolo di componente del 

gruppo dedicato a La riforma della legittima all’interno del codice civile, presieduto dal prof. G. 

Amadio dell’Università di Padova. L’articolato contenente la proposta di riforma avanzata dal 

gruppo di ricerca è stato già consegnato agli organi dell’Associazione e sarà discusso nel prossimo 

Convegno Nazionale. Durata: dal 25-11-2019 ad oggi. 

La dott.ssa Benanti è stata, altresì, componente di gruppi di ricerca in materia di diritto di famiglia e 

più in generale di tutela dei soggetti deboli, costituiti in virtù di Progetti di ricerca finanziati 

dall’Università di Catania.  

In particolare, è stata componente del Progetto di ricerca interdisciplinare sul tema “Tutela 

della vita familiare, rapporti di coppia e ruolo genitoriale: quali sviluppi dopo la legge 

Cirinnà?” (P.I. prof. U. Salanitro), ammesso ai finanziamenti previsti dal Piano triennale di 

Ateneo 2016/2018 per la ricerca dipartimentale con delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza di Catania del 19 dicembre 2017. Il gruppo di ricerca ha organizzato, in 

collaborazione con la Scuola di Formazione della Magistratura - sede decentrata di Catania, due 

convegni scientifici nazionali, tenutisi presso l’Università di Catania il 27-29 settembre 2018 e il 

13-14 dicembre 2019. Gli Atti dei Convegni sono stati pubblicati in due volumi editi dalla Pacini. 



Nell’ambito delle attività del gruppo, la dott.ssa Benanti ha pubblicato due contributi nei volumi 

degli atti e due saggi in Riviste di fascia A (i cui estremi sono indicati nell’elenco delle 

pubblicazioni prodotte a i fini della presente selezione) ed è stata altresì Visiting researcher presso 

l’Università di Monaco. Durata: dall’1-09-2017 all’1.12.2020. 

In precedenza, ha partecipato alle attività del gruppo di ricerca interdisciplinare sul tema 

“Soggetti deboli e ordinamento giuridico. Categorie ordinanti, status e trasformazioni sociali” 

(P.I. prof.ssa M.R. Maugeri), in virtù di un Progetto finanziato dall’Università di Catania, giusta 

delibera del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2015, nell'ambito del programma FIR 

(Futuro IN Ricerca) 2014. Durata: dal 04-01-2015 al 31-10-2017. 

Ha partecipato, inoltre, ad un importante progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Italiana 

per il Notariato sul tema "I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario 

alla direttiva 2014/17/UE", il quale ha visto la partecipazione di accademici e professionisti di 

diverse città d’Italia. Responsabile: Prof. Pietro Sirena. Coordinatori: Avv. G.L. Carriero; Prof. F. 

Macario; Prof.ssa M. Maugeri; Prof.ssa E. Navarretta; Prof. M. Orlandi; Prof. S. Pagliantini. I 

risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume: P. Sirena (a cura di), I mutui ipotecari nel 

diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE, I QUADERNI DELLA 

FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO, Il Sole-24ore Edizioni, Milano, 2016. In 

particolare, la dott.ssa Benanti è autrice del Commento all'Art. 15 - Obblighi di informazione 

relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati e del Commento all'Art. 16 - 

Spiegazioni adeguate, rispettivamente alle pp. 336-345 e 350-358 del Volume. Durata: dal 10-07-

2014 al 11-04-2016. 

Più risalente è, invece, la sua partecipazione ai seguenti programmi di ricerca: “Principi e regole nel 

diritto civile”, “Famiglia, filiazione e rapporti patrimoniali” e "La tutela dei figli nella crisi 

familiare", tutti aventi come P.I. il prof. T. Auletta, rispettivamente finanziati dall'Ateneo di Catania 

negli anni finanziari 2008, 2007 e 2006. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA ALL’ESTERO 

Nel 2019 è Visiting researcher presso la Faculty of Law at Ludwig-Maximilians-University of 

Munchen (D), sul tema: Conseguenze del divorzio in Germania e in Francia. Date: dal 01-09-2019 

al 21-09-2019.  

 



DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE - ATTIVITÀ DI REFEREE 

A decorrere dal mese di gennaio 2016 è componente del comitato di redazione della Rivista di 

classe A "Familia - Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa" (ISSN 2531-6796), 

diretta dal prof. Salvatore Patti. Dal 2018 è altresì responsabile della sezione “Osservatorio della 

giurisprudenza europea” [già sezione “CEDU] del sito web della Rivista (in attuazione di quanto 

deciso nella Riunione della Rivista svoltasi a Roma il 10-10-2018). 

Dal 2020 è altresì referee per la Rivista “Teoria e critica della regolazione sociale” (ISSN: 1970-

5476), diretta da B. Montanari, A. Andronico e P. Heritier. 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA 

L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

Dal 2020 è componente dell’EFL- European Association for Family and Succession Law, diretta 

dal prof. S. Patti. 
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