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Cristiano Cicero 
 
Posizione accademica 

Cristiano Cicero (Roma, 26 dicembre 1970) è professore ordinario di Diritto privato. 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari (triennio 2018 – 
2021). Già vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza (triennio 2015 – 2018). 

Componente del Senato Accademico dell’Università di Cagliari (triennio 2018 – 2021). 
È stato coordinatore scientifico del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università 
di Cagliari (biennio 2016 – 2018). 

Componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello della Sardegna per il 
quadriennio 2016-2020. 

Avvocato iscritto all’albo dell’ordine di Cagliari (dal 2000 ad oggi). 

  

Didattica e ricerca 

Titolare degli insegnamenti di “Istituzioni di diritto privato” e di “Diritto privato della P.A.” 
nel corso di studi in Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. 
È autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni scientifiche (monografie, saggi, voci 

enciclopediche, note, curatele, recensioni, scritti minori) nei diversi settori del diritto 
privato, e di un manuale di ‘Istituzioni di diritto privato’ (Le Monnier Mondadori, 2018, e 
2^ ed. 2020). Al suo volume ‘I modi di estinzione delle obbligazioni’ (Giappichelli, 2013) è 

stato attribuito il premio ‘Eccellenza scientifica’ della ‘Società Italiana degli Studiosi del 
diritto civile’ (anno 2014). 
Socio ordinario della ‘SISDiC’ (Società Italiana degli Studiosi del diritto civile). 

Socio fondatore e componente del comitato scientifico della ‘A.D.P.’ (Associazione dei 
Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del Diritto Privato). 
Socio effettivo della ‘Associazione civilisti italiani’. 

Socio della ‘SIRD’ (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato). 
Socio sostenitore dell’’Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del diritto nella storia e nella 
società’. 

È componente di direzioni scientifiche, di comitati editoriali e di valutazione di collane e 
riviste giuridiche [Nuove leggi civili commentate (Cedam); Nuova giurisprudenza civile 
commentata (Cedam); Rassegna di diritto civile (ESI); Diritto delle successioni e della 

famiglia (ESI); Diritto di famiglia e delle persone (Giuffrè); Rivista del notariato (Giuffrè); 
Rivista della Corte dei Conti (Rubbettino); Le Corti Fiorentine (ESI); Le Corti Calabresi 
(ESI); Le Corti Umbre (ESI); Rivista giuridica sarda (Edizioni AV)]. 

*************************** 

Cristiano Cicero was born in Rome the 26th of December of 1970. 
He is full professor of civil law. 

Director of the Department of Law (University of Cagliari, 2018 – 2021). 
Coordinator of the scientific board of PhD on “Scienze giuridiche” (University of Cagliari, 
2016 – 2018). 

Graduated magna cum laude in Law at the University of Cagliari. 
Resercher of civil law (2002 – 2006) and associate professor of civil law (2006 – 2015) at 
the Department of Law, University of Cagliari. 

Author of various monographs, articles and essays published in Italian and foreign 
reviews. His book I modi di estinzione delle obbligazioni (Giappichelli, 2013) awarded the 
2014 Prize for Scientific Excellence established by Italian Society of Civil Law Scholars. 

He is member of the editorial board of “Il Diritto di famiglia e delle persone” (Giuffrè); “La 
cultura del diritto civile. Studi della Società Italiana Studiosi del Diritto civile” (ESI); 
“Diritto delle successioni e della famiglia” (ESI); “Rassegna di diritto civile” (ESI); “Rivista 

del notariato” (Giuffrè). 
He has partecipated as a speaker at numerous conferences, scientific seminars and 

workshops in Italy. 
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