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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
MARCELLO D’AMBROSIO 
 
 
 
Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 settembre 2003 - Laureato con il massimo dei voti (110/110) in Giurisprudenza, 
presso l’Università degli Studi del Sannio, discutendo la tesi dal titolo «Le fondazioni in 
Italia e negli U.S.A. Origini, disciplina e funzione in una prospettiva comparata» (rel. Prof. F. 
Casucci) 
 
14 marzo 2008 - Titolo di dottore di ricerca in «I problemi civilistici della persona», presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, discutendo la tesi dal titolo 
«L’incidenza nella disciplina delle associazioni dei nuovi principi del diritto societario» (tutor Prof. G. 
Lisella) 
 
dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2018 - Ricercatore universitario (confermato) di 
Diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche 
 
dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2021 - Professore associato di Diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
 
dal 1° marzo 2021 a oggi - Professore ordinario di Diritto privato presso l’Università 
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
 
dal 19 ottobre 2018 al 7 luglio 2021 - Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno 
 
 

 

 

 

 



	 2	

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca  

 

• Partecipazione al Progetto FAR 2005 dal titolo «Internazionalizzazione dei mercati, 
pluralità delle fonti e unitarietà del sistema» (responsabile scientifico prof. Pietro 
Perlingieri) dal 01-11-2005 al 31-10-2007  

• Partecipazione al progetto PRIN 2005 dal titolo «Il nucleo comune del diritto privato 
nell’Unione allargata» (coordinatore scientifico prof. M. Bussani), unità di ricerca 
dell’Università degli studi del Sannio, dal titolo «I principi di proporzionalità e 
sostenibilità nell’Unione allargata» (responsabile scientifico prof. Felice Casucci) dal 
01-01-2006 al 31-12-2008  

• Partecipazione al Progetto FAR 2006 dal titolo «Interpretazione a fini applicativi della 
legge e dei contratti: la contrattazione d’impresa» (responsabile scientifico prof. Pietro 
Perlingieri) dal 01-11-2006 al 31-10-2008  

• Collaborazione alle ricerche di base della pubblicazione «P. Perlingieri, Funzione 
giurisdizionale e Costituzione italiana, Lezioni svolte negli a.a. 2007 e 2008, raccolte e 
corredate da Marco Angelone, Oriana Clarizia e Marcello D’Ambrosio, Napoli, 2010» 
dal 01-11-2007 al 01-03-2010  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2009 dal titolo «Tipologia e nozioni di 
controllo nel sistema dei rapporti d’impresa» finanziato dall’Università di Salerno 
(responsabile scientifico prof. F. Bianchi D’Urso) dal 25-05-2009 al 25-05-2011  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2009 dal titolo «Nuovi e vecchi 
profili del fenomeno associativo» finanziato dall’Università di Salerno dal 25-05-2009 
al 25-05-2011  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2009 dal titolo «Nuovi strumenti operativi 
di finanziamento e tutela del consumatore» finanziato dall’Università di Salerno 
(responsabile scientifico prof. M. Imbrenda) dal 25-05-2009 al 25-05-2011  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2009 dal titolo «La conformità tra 
proposta e accettazione nel procedimento di formazione del contratto» finanziato 
dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. D. Valentino) dal 25-05-2009 
al 25-05-2011  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2009 dal titolo «Scelte esistenziali e tutela 
della persona» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. M.A. 
Urciuoli) dal 25-05-2009 al 25-05-2011  

• Partecipazione al Progetto PRIN 2008 dal titolo «Riconcettualizzazione del diritto dei 
contratti e interpretazione «adeguatrice» al diritto comunitario» (coordinatore 
scientifico prof. Antonella Tartaglia Polcini, in precedenza prof. Pietro Perlingieri), 
unità di ricerca Università degli Studi di Salerno, dal titolo «Riconcettualizzazione del 
diritto dei contratti d’impresa» (responsabile scientifico prof. Daniela Valentino dal 
22-03-2010 al 22-09-2012  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2010 dal titolo «I rapporti contrattuali di 
fatto» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. F. Bianchi 
D’Urso) dal 31-03-2010 al 31-03-2012  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2010 dal titolo «Vecchi e nuovi profili del 
contratto di transazione» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico 
dott. E. Indraccolo) dal 31-03-2010 al 31-03-2012  
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• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2010 dal titolo «Tutela del concessionario 
e normativa antitrust» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico 
prof. M. Imbrenda) dal 31-03-2010 al 31-03-2012  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2010 dal titolo «Operazioni bancarie a 
distanza e tutela del cliente» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile 
scientifico prof. D. Valentino) dal 31-03-2010 al 31-03-2012  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2010 dal titolo «Profili 
problematici del contratto di riporto» finanziato dall’Università di Salerno dal 31-03-
2010 al 31-03-2012  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2011 dal titolo «Diritto 
d’autore, misure tecnologiche di protezione e risoluzione dei conflitti» finanziato 
dall’Università di Salerno dal 01-08-2011 al 31-03-2014  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2011 dal titolo «Alternative dispute 
resolution e tutela del contraente debole» finanziato dall’Università di Salerno 
(responsabile scientifico dott. E. Indraccolo) dal 10-08-2011 al 10-08-2013  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2011 dal titolo «Il profilo funzionale nei 
contratti turistici» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. 
M.A. Urciuoli) dal 10-08-2011 al 10-08-2013  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2011 dal titolo «La determinatezza del 
prezzo nei rapporti di durata» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile 
scientifico prof. D. Valentino) dal 10-08-2011 al 10-08-2013  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2011 dal titolo «Oltre il dilemma pubblico 
privato e verso la gestione efficiente della risorsa idrica: aspetti economico-statistici e 
giuridici» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. C. Perna) 
dal 10-08-2011 al 10-08-2013  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2012 dal titolo «Pratiche commerciali 
scorrette» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. D. 
Valentino) dal 29-08-2012 al 29-08-2014  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2012 dal titolo «Reti di 
conoscenze e contratti di rete» finanziato dall’Università di Salerno dal 29-08-2012 al 
14-04-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2012 dal titolo «La Conferenza delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20): il ruolo delle energie rinnovabili» 
finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 29-
08-2012 al 29-08-2014  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2012 dal titolo «Analisi dell’impatto 
economico e profili giuridici della crisi finanziaria in Italia» finanziato dall’Università 
di Salerno (responsabile scientifico prof. C. Perna) dal 29-08-2012 al 29-08-2014  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2012 dal titolo «Le invalidità negoziali» 
finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico dott. E. Indraccolo) dal 
29-08-2012 al 29-08-2014  

• Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011 dal titolo «La regolamentazione giuridica 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure», coordinatore scientifico 
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prof. Alberto Gambino, unità di ricerca Università degli Studi di Salerno, responsabile 
scientifico prof. Daniela Valentino dal 01-02-2013 al 01-02-2016  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2013 dal titolo «Liquidazione 
dell’eredità beneficiata e tutela del credito» finanziato dall’Università di Salerno dal 11-
11-2013 al 31-12-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2013 dal titolo «Il Trattato delle Nazioni 
Unite sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty) tra diritti umani, diritto 
umanitario e disarmo» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico 
dott. D. Marrani) dal 11-12-2013 al 11-12-2015  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2013 dal titolo «Il “negozio di 
accertamento”» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico dott. E. 
Indraccolo) dal 11-12-2013 al 11-12-2015  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2013 dal titolo «Crisi economica e mercati 
finanziari» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. C. 
Perna) dal 11-12-2013 al 11-12-2015  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2013 dal titolo «I negozi di destinazione 
alla liquidazione» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. 
D. Valentino) dal 11-12-2013 al 11-12-2015  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Il mercato finanziario on 
line» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. A. Di Amato) 
dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «I contratti di 
manutenzione del software» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile 
scientifico prof. D. Valentino) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «I rapporti bancari on line 
tra tutela del cliente e stabilità dei rapporti» finanziato dall’Università di Salerno 
(responsabile scientifico prof. N. Rocco di Torrepadula) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «La prestazione del servizio 
di esecuzione di ordini attraverso gli strumenti telematici» finanziato dall’Università di 
Salerno (responsabile scientifico dott. F. Attanasio) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Regolamentazione e 
politiche pubbliche in presenza di vincoli di bilancio stringenti» finanziato 
dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. C. Perna) dal 07-11-2014 al 
07-11-2016  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Diritto 
all’immagine e reputazione nell’era dei social network» finanziato dall’Università di 
Salerno dal 07-11-2014 al 25-01-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Le piattaforme globali di 
comunicazione e la disciplina del commercio elettronico nella prospettiva del 
Transatlantic Trade and Investment Partnership» finanziato dall’Università di Salerno 
(responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Il ruolo funzionale della 
diseguaglianza» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. A. 
Amedola) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  
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• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2014 dal titolo «Le attività contenziose, 
semicontenziose e regolamentari delle Authorities nel settore del commercio 
elettronico» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. E. 
Indraccolo) dal 07-11-2014 al 07-11-2016  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Regole sportive e 
controllo di meritevolezza» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile 
scientifico prof. E. Indraccolo) dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «La governance economica 
transatlantica: principi e regole commerciali a-conflittuali» finanziato dall’Università di 
Salerno (responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Regolamentazione e 
politiche pubbliche in presenza di vincoli di bilancio stringenti» finanziato 
dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. C. Perna) dal 28-07-2015 al 
28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Crisi economica e nuove 
tipologie contrattuali» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico 
prof. D. Valentino) dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Contratto di appalto 
pubblico e direttiva 2014/24/UE» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile 
scientifico prof. P. D’Addino) dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Economia digitale e 
prospettive evolutive del diritto tributario internazionale» finanziato dall’Università di 
Salerno (responsabile scientifico prof. P. Pistone) dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2015 dal titolo «Cloud 
computing ed esternalizzione dei dati nella rete» finanziato dall’Università di Salerno 
dal 28-07-2015 al 28-07-2017  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2016 dal titolo «Regole di bilancio europee 
e disegno delle politiche pubbliche: un’analisi multidisciplinare» finanziato 
dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. C. Perna) dal 28-07-2016 al 
20-09-2018 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2016 dal titolo «Il principio di non 
regressione nel diritto internazionale dell’ambiente» finanziato dall’Università di 
Salerno (responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 29-07-2016 al 20-09-2018 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2016 dal titolo «Contratti iniqui e principio 
di proporzionalità» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. 
E. Indraccolo) dal 29-07-2016 al 20-09-2018 

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2016 dal titolo «Sviluppo 
sostenibile della rete internet» finanziato dall’Università di Salerno dal 29-07-2016 al 
20-09-2018 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2016 dal titolo «Interessi e clausole 
vessatorie» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. D. 
Valentino) dal 29-07-2016 al 20-09-2018 

• Partecipazione al progetto interdipartimentale e internazionale 2017 «Autonomia 
negoziale: fisiologia e patologie» dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (responsabile scientifico prof. G. Perlingieri) dal 01-07-2017 a oggi  
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• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Attività 
liquidative dei beni ereditari: una prospettiva diacronica» finanziato dall’Università di 
Salerno dal 20-11-2017 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Politiche di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nell'Unione Europea: un’analisi 
multidisciplinare» finanziato dall’Università di Salerno (responsabile scientifico prof. 
C. Perna) dal 20-11-2017 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Sopravvenienze 
contrattuali e usurarietà» finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico 
prof. D. Valentino) dal 20-11-2017 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Il recepimento 
nell’ordinamento italiano della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori» finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico prof. E. 
Indraccolo) dal 20-11-2017 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Rapporti patrimoniali e 
diritto di famiglia» finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico dott. 
G. Liccardo) dal 20-11-2017 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2017 dal titolo «Cybersicurezza e 
protezione dei dati personali nell'Unione europea» finanziato dall’università di Salerno 
(responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 20-11-2017 a oggi  

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2018 dal titolo «Forme 
privatistiche e procedimenti di acquisto della personalità giuridica», finanziato 
dall’Università di Salerno dal 11-03-2019 a oggi  

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2018 dal titolo «Profili di disciplina del 
cyberspazio e della cybersicurezza nel diritto internazionale», finanziato dall’università 
di Salerno (responsabile scientifico dott. D. Marrani) dal 11-03-2019 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2018 dal titolo «I divari territoriali in 
Europa e la politica di coesione: strumenti, evidenze empiriche, prospettive», 
finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico Prof. P. Coccorese) dal 
11-03-2019 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2018 dal titolo «Nuovi strumenti per 
l'identificazione della vessatorietà delle clausole contrattuali», finanziato dall’università 
di Salerno (responsabile scientifico Dott. G. Liccardo) dal 11-03-2019 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2018 dal titolo «Profili civilistici della 
negoziazione assistita», finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico 
Prof. E. Indraccolo) dal 11-03-2019 a oggi 

• Responsabile scientifico del progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Intelligenza 
artificiale e determinazione dell’oggetto del contratto», finanziato dall’Università di 
Salerno dal 18-05-2020 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Il contratto di drop 
shipping», finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico Prof. E. 
Indraccolo) dal 18-05-2020 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Intese anticoncorrenziali e 
patologie nella contrattazione “a valle”», finanziato dall’università di Salerno 
(responsabile scientifico Prof. D. Valentino) dal 18-05-2020 a oggi 
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• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Il danno da trattamento 
dei dati personali», finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico Prof. 
S. Serravalle) dal 18-05-2020 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Accordi prematrimoniali e 
ordine pubblico», finanziato dall’università di Salerno (responsabile scientifico Prof. 
G. Liccardo) dal 18-05-2020 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Due diligence e protezione 
delle infrastrutture critiche nel cyberspace», finanziato dall’università di Salerno 
(responsabile scientifico Dott. D. Marrani) dal 18-05-2020 a oggi 

• Partecipazione al progetto FARB (ex 60%) 2019 dal titolo «Green economy e 
sviluppo sostenibile: indicatori, obiettivi e strumenti», finanziato dall’università di 
Salerno (responsabile scientifico Prof. P. Coccorese) dal 18-05-2020 a oggi 

 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche all’estero 

 

• Visiting researcher presso l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht, Università di Heidelberg dal 26-04-2011 al 15-05-2011  

• Assegnatario del finanziamento per la mobilità in uscita dell’Università degli Studi di 
Salerno per la conduzione di attività di ricerca in tema di «Diritto delle associazioni» 
presso il Laboratoire de droit civil dell’Université Paris 2 - Panthéon-Assas dal 01-02-
2013 al 31-05-2013  

• Visiting researcher presso il Centre Malher dell’Université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne dal 01-06-2013 al 31-07-2013  

 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

 

• Componente del comitato editoriale degli «Atti S.I.S.Di.C.», collana della Società 
Italiana degli Studiosi del Diritto Civile dal 01-01-2012 a oggi  

• Componente del comitato redazionale della Rivista «Le Corti salernitane. Trimestrale 
di giurisprudenza, dottrina e legislazione» dal 01-01-2012 fino al 31-08-2019  

• Componente del comitato scientifico della Rivista «Le Corti salernitane. Trimestrale di 
giurisprudenza, dottrina e legislazione» dal 01-09-2019 a oggi 

• Componente del comitato editoriale della collana scientifica «Ius commune europaeum e 
sistemi Italo-Francofoni» dal 01-01-2013 a oggi  

• Componente del comitato editoriale (Responsabile successioni) della Rivista di diritto 
delle successioni e della famiglia dal 01-01-2015 a oggi  

• Componente del comitato scientifico della collana «Atti e Materiali» dell’Associazione 
dei Dottorati di Diritto Privato dal 01-01-2017 a oggi  

• Componente dell’Osservatorio della Rassegna di Diritto Civile dal 01-01-2017 a oggi  
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• Componente del comitato scientifico della collana «Studi e Lezioni» dell’Associazione 
dei Dottorati di Diritto Privato dal 01-01-2017 a oggi  

• Componente del comitato scientifico della rivista «Tecnologie e diritto» dal 01-01-
2020 a oggi  

 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

• Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Rapporti giuridici tra 
principi comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato» presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-01-2010 al 31-12-
2012  

• Insegnamento, relativamente al modulo di «Diritto delle obbligazioni», nell’ambito del 
dottorato «Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed 
internazionalizzazione del mercato», presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Salerno dal 01-10-2011 al 30-09-2013  

• Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Economia e politica 
dei mercati e delle imprese», curriculum in Diritto e Mercato globale, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di 
Salerno dal 01-10-2013 a oggi  

• Insegnamento, relativamente al modulo di «Diritto delle obbligazioni», nell’ambito del 
dottorato di ricerca in «Economia e politica dei mercati e delle imprese», curriculum in 
Diritto e Mercato globale, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-10-2013 a oggi  

• Docenza nell’ambito dell’attività didattica destinata ai dottorati afferenti 
all’Associazione dei Dottorati di Diritto privato (A.D.P.) dal 01-01-2017 a oggi  

 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento  

 

• Tutor per il Corso di specializzazione ‘Carlo Sforza’ nella «Professione Legale 
Europea ed Internazionale», presso la sede di Strasburgo, relativamente ai moduli 
d’insegnamento dedicati al diritto di proprietà ed al diritto della concorrenza dal 01-
01-2007 al 31-12-2009  

• Docente a contratto di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino, a.a 2007/2008  

• Titolare di n. 20 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto privato (CdL 
Scienze Gestionali matr. dispari), titolare prof. M.A. Urciuoli, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2008/2009  

• Titolare di n. 20 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto privato (CdL 
Scienze Gestionali matr. pari), titolare prof. M. Imbrenda, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2008/2009  



	 9	

• Titolare di n. 20 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto dei contratti 
bancari ed assicurativi, titolare prof. M. Imbrenda, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2008/2009  

• Titolare di n. 40 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto privato (CdL 
Scienze Gestionali matr. dispari), titolare prof. M.A. Urciuoli, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2009/2010  

• Titolare di n. 40 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto privato (CdL 
Scienze Gestionali matr. pari), titolare prof. D. Valentino, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2009/2010  

• Titolare dell’insegnamento di Diritto privato (CdL in Scienze Gestionali matr. dispari), 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2010/2011  

• Docente del Pre-Master in «Imprese, Trasporti e Logistica», presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2010/2011  

• Titolare dell’insegnamento di Diritto privato (CdL in Economia e commercio matr. 
dispari), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 
2011/2012  

• Docente nell’ambito del modulo «Enti non lucrativi» presso la Scuola di 
Specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-01-2012 
a oggi  

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto privato (CdL 
Economa e commercio), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno, a.a. 2012/2013  

• Titolare di n. 20 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto dei contratti 
bancari e assicurativi (CdL Magistrale in Economia), titolare prof. D. Valentino, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2012/2013  

• Docente nell’ambito del Master in «Security and INTEllingence SYStem», 
relativamente al modulo «Sicurezza dei dati personali», presso l’Università degli Studi 
di Salerno, a.a. 2012/2013  

• Titolare unitamente al dott. Indraccolo (n. 40 ore) dell’insegnamento di Diritto privato 
(CdL Economia Aziendale matr. dispari), presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2012/2013  

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto privato (CdL 
Economia e commercio), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno, a.a. 2013/2014  

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della Cattedra di Diritto dei Trasporti 
(CdL Economia e commercio), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Salerno, a.a. 2013/2014  

• Docente relativamente alla disciplina «Diritto civile» nell’ambito del Corso PAS - 
Classe 19/A Discipline giuridiche ed economiche, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2013/2014  

• Titolare dell’insegnamento di Diritto dei servizi pubblici e tutela dell’utente (CdL in 
Scienze del Governo e dell’Amministrazione), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, aa.aa. 2014/2015-
2015/2016  
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• Titolare dell’insegnamento di Diritto privato (CdL in Economia aziendale matr. pari), 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi 
di Salerno, aa.aa. 2014/2015-2015/2016  

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto dei contratti 
bancari e assicurativi (LM in Economia), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, aa.aa. 2016/2017-
2017/2018  

• Docente nell’ambito del Corso Valore PA del CIRPA, relativamente ai moduli sulla 
tutela della privacy, presso l’Università degli Studi di Salerno, aa.aa 2016/2017-
2017/2018  

• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (CdL in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, aa.aa. 2016/2017-
2017/2018  

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto privato (CdL 
in Economia aziendale matr. pari), presso il Dipartimento di Scienza Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2016/2017  

• Docente nell’ambito del corso «La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e 
il diritto di accesso agli atti», relativamente al modulo «La protezione dei dati dei 
cittadini (aggiornato al Regolamento Europeo 2016/679)», presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, a.a. 2016/2017 

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto privato (CdL 
in Economia e commercio matr. pari), presso il Dipartimento di Scienza Economiche 
e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2017/2018 

• Titolare di n. 60 ore d’insegnamento di Diritto dei contratti bancari e assicurativi (LM 
in Economia), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2018/2019 

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto privato (CdL 
in Economia e commercio matr. pari), presso il Dipartimento di Scienza Economiche 
e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2018/2019 

• Titolare di n. 30 ore d’insegnamento di Diritto privato comparato (CdL in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2018/2019 

• Titolare di n. 60 ore d’insegnamento di Diritto dell’Informazione e della 
Comunicazione (CdL in Statistica per i big data), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, aa.aa. 2019/2020 e 
2020/2021 

• Titolare di n. 80 ore d’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato (CdL in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, aa.aa. 2019/2020 e 
2020/2021 
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Valutazione della didattica 

• Ha conseguito una positiva valutazione della didattica svolta sugli insegnamenti di 
Diritto Privato, dei quali ha assunto la responsabilità. La seguente tabella riporta le 
valutazioni conseguite sui quesiti rilevanti, in una scala da 0 a 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.a. L’insegnamento è 
stato svolto in 

maniera coerente 
con quanto 

dichiarato sul sito 
Web del corso di 

studio? 

Gli orari di 
svolgimento di 

lezioni, 
esercitazioni e altre 

eventuali attività 
didattiche sono 

rispettati? 

Il docente 
stimola/motiva 

l’interesse verso la 
disciplina? 

Il docente 
espone gli 

argomenti in 
modo 
chiaro? 

Il docente è 
reperibile per 
chiarimenti e 
spiegazioni? 

2019/2020 3,57 3,60 3,30 3,40 3,75 

2018/2019 3,32 3,68 3,61 3,64 3,71 

2017/2018 3,57 3,64 3,57 3,64 3,54 

2016/2017 3,63 3,67 3,50 3,61 3,66 

2015/2016 3,60 3,41 3,56 3,72 3,66 

2014/2015 3,54 3,55 3,58 3,80 3,64 

2013/2014 3,37 3,14 3,42 3,68 3,59 

2012/2013 3,31 3,41 2,91 3,08 3,29 

2011/2012 3,29 3,40 2,88 3,00 3,33 

2010/2011 3,46 3,60 3,27 3,40 3,55 

2009/2010 3,50 3,66 3,25 3,43 3,54 
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Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa 
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

 

• Borsa di dottorato - Dottorato di ricerca in «I problemi civilistici della persona» presso 
l’Università degli Studi del Sannio dal 01-04-2004 al 31-03-2007  

• Vincitore di una borsa Leonardo da Vinci nel progetto Y.E.L.P. (Young European 
Legal Pratictiones), presso la sede di Strasburgo dal 01-04-2006 al 30-09-2006  

• Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) dal 
01-01-2008 a oggi  

• Componente della Commissione per la valutazione dei piani di studio degli studenti 
iscritti alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-10-2009 al 
30-09-2010  

• Componente della Commissione valutatrice (anno 2011) per il conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto 
Impresa e Lavoro dell’Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del 
progetto dal titolo «La gestione delle sopravvenienze non prevedibili al momento della 
definizione dell’accordo» (responsabili prof. M.A. Urciuoli e prof. D. Valentino)  

• Componente della Commissione valutatrice (anno 2011) per il conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto 
Impresa e Lavoro dell’Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del 
progetto dal titolo «Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e contratti 
d’impresa» (responsabile prof. D. Valentino)  

• Revisore-referee per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 dal 01-01-
2011 al 31-12-2013  

• Socio ordinario della Fondazione «Scuola di alta formazione giuridica» di Camerino 
dal 01-01-2012 a oggi  

• Riconoscimento della valutazione 1-ECCELLENTE per il contributo «L’anacronismo 
legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in P. FEMIA (a cura di), 
Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli 2006, ESI, pp. 
309-340», unico prodotto sottoposto a VQR 2004-2010 per ragioni di anzianità in 
ruolo 

• Revisore-referee per la selezione Prin 2012 (anno 2013) 

• Iscritto alle liste REPRISE degli esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, 
istituito presso il MIUR dal 01-01-2013 a oggi  

• Componente della Commissione valutatrice (anno 2014) per il conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del 
progetto dal titolo «Procedimento e cause di esclusione del socio nelle s.r.l.»  

• Componente della commissione biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-01-2014 a oggi  

• Componente della Commissione seminari del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-01-2014 a oggi  
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• Recensione positiva di G. Ponzanelli alla monografia «Partecipazione e attività. 
Contributo allo studio delle associazioni, Napoli, 2012, ESI», pubblicata sulla 
Rassegna di Diritto Civile, 2014, 2, p. 634 ss.  

• Destinatario (anno 2015) dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della l. 240 del 
2010 a professori e ricercatori sulla base dell’attività scientifica e didattica svolta nel 
biennio 2012-2013  

• Componente della commissione valutatrice (a.a. 2015/2016) per l’attribuzione di n. 2 
assegni per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia 
aziendale, programma Help teaching 

• Componente delle commissioni valutatrice (anno 2015) per l’attribuzione di due 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca scientifica nell’ambito del diritto della rete internet, con specifico riguardo alla 
contrattazione internazionale e alla risoluzione delle controversie on line finanziati 
con i fondi del progetto di ricerca PRIN 2010-2011: «La regolamentazione giuridica 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure»  

• Componente della commissione valutatrice (anno 2015) per l’attribuzione 
dell’insegnamento di «Elementi di diritto e principi giuridici comunitari» (30 ore – 5 
cfu) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Salerno  

• Abilitato (ASN - Bando 2012) alla funzione di Professore universitario di II Fascia per 
il settore 12/A1 - Diritto privato (dal 02/11/2015 al 2/11/2021) 

• Componente della Commissione valutatrice (anno 2016) per l’attribuzione 
dell’insegnamento di «Elementi di diritto e principi giuridici comunitari» (30 ore – 5 
cfu) e della Commissione per l’attribuzione dell’insegnamento di «Forme privatistiche 
e interessi pubblici», presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno 

• Componente della Commissione permanente per la ricerca del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno  
dal 01-01-2016 a oggi  

• Riconoscimento della valutazione 1-ECCELLENTE per la monografia 
«Partecipazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni, Napoli, 2012, 
ESI», prodotto sottoposto a VQR 2011-2014  

• Riconoscimento della valutazione 1-ECCELLENTE per il contributo «Del riporto, in 
AA.VV., Dei singoli contratti, in Commentario del Codice civile, diretto da E. 
Gabrielli, I, t. 2, Torino, UTET, p. 5-45», prodotto sottoposto a VQR 2011-2014 dal  

• Componente del gruppo Assicurazione Qualità dei CdS del Dipartimento di Scienze 
Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-01-2016 a oggi  

• Componente del gruppo Assicurazione Qualità della Ricerca del Dipartimento di 
Scienze Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 01-09-2018 a 
oggi  

• Revisore-referee (anno 2016) per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014  

• Socio fondatore dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.) dal 09-03-
2016 a oggi  
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• Componente della Commissione Orientamento in uscita e Placement del 
Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno 
dal 01-01-2017 a oggi  

• Componente della commissione valutatrice (anno 2017) per la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno annuale per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito della seguente Area Scientifica 12 – Scienze giuridiche, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di 
Salerno  

• Assegnatario del Finanziamento nazionale annuale individuale delle attività base di 
ricerca - Anno 2017 

• Referee (anno 2017) per la valutazione della tesi della Dott. Irma Sasso per 
l’ammissione finale all’esame di Dottorato in «Persona, Mercato, Istituzioni» 
dell’Università degli Studi del Sannio 

• Membro della II Sottocommissione per l’esame di avvocato 2017 per la Corte di 
Appello di Salerno 

• Componente Commissione (anno 2018) per l’esame finale del dottorato in “I 
problemi civilistici della persona” afferente alla Scuola Internazionale di Dottorato in 
“Persona, Mercato, Istituzioni”, XXVIII Ciclo 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2018) per l’attribuzione di n. 5 
assegni per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia 
aziendale, Diritto privato Economia e commercio e Istituzioni di diritto privato, 
programma Help teaching 

• Componente della Commissione valutatrice (anno 2018) per l’attribuzione 
dell’insegnamento di «Diritto dei trasporti e della logistica» (30 ore – 5 cfu) e della 
Commissione per l’attribuzione dell’insegnamento di «Contratti della Pubblica 
amministrazione» (30 ore – 6 cfu), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno 

• Presidente della Commissione valutatrice (anno 2018) per l’attribuzione di incarichi di 
docenza nell’ambito del Master di I Livello denominato “Economia del Mare, 
Logistica e Turismo”, prima edizione, presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2018) per l’attribuzione di n. 2 
contratti per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia 
aziendale, programma Help teaching 

• Referee (anno 2019) per la valutazione della tesi della Dott. Enrico Restivo per 
l’ammissione finale all’esame di Dottorato in «Scienze dell’Economia civile. Governance, 
Istituzioni e Storia» dell’Università LUMSA 

• Componente Commissione (anno 2019) per l’esame finale del dottorato in 
“Mangement and law”, presso l’Università Politecnica delle Marche, XXXI Ciclo 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2019) per l’attribuzione di n. 3 
contratti per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia e 
commercio e Istituzioni di diritto privato, programma Help teaching 
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• Attribuzione (anno 2019) dell’incentivo una tantum, ai sensi dell'articolo 1 comma 629 
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2019) per l’attribuzione di n. 2 
contratti per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia 
aziendale, programma Help teaching 

• Componente Commissione valutatrice  (anno 2019) per l’esame di ammissione al 
dottorato in “Economia e politiche dei mercati e delle imprese”, curriculum in 
“Diritto e mercato globale,” XXXV Ciclo, presso l’Università degli Studi di Salerno 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2020) per l’attribuzione di n. 2 
contratti per attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze 
Economiche e Statistiche, relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia 
aziendale, programma Help teaching 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2020) per la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno annuale per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito della seguente Area Scientifica 12 – Scienze giuridiche, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di 
Salerno  

• Componente della commissione valutatrice (anno 2020) per la procedura pubblica di 
selezione per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/2010 per il Area 12 – Scienze giuridiche Settore 
concorsuale: 12/A1 – Diritto privato settore scientifico disciplinare: IUS/01 Diritto 
privato titolo del progetto di ricerca: “Sostegno alla genitorialità nella crisi delle nuove 
famiglie”, presso l’Università LUM 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2021) per l’attribuzione di n. 2 
contratti per d’insegnamento (Laboratorio di Diritto e Mercato dei dati e tutela dei 
diritti) presso il Dipartimento di diritto di Scienze Economiche e Statistiche, CdL 
Statistica per i big data, a.a. 2020/2021 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2021) per la procedura valutativa 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della legge 240/2010, Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, settore 
scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso Dipartimento Scienze 
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

• Componente della commissione valutatrice (anno 2021) per la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno annuale per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito della seguente Area Scientifica 12 – Scienze giuridiche, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche dell’Università degli Studi di 
Salerno 
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Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico  

 

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «L’incidenza del diritto 
internazionale sul diritto civile» (5º Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Capri 
nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2010  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «Tutela dei diritti e sistema 
ordinamentale» (6° Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Capri nei giorni 31 
marzo, 1 e 2 aprile 2011  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «Diritto intertemporale e 
rapporti civilistici» (7° Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Capri nei giorni 
12-14 aprile 2012  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «Pubblicità degli atti e delle 
attività» (8° Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Napoli nei giorni 3-5 aprile 
2013  

• Membro del comitato scientifico del convegno «Attività di liquidazione e tutela dei 
creditori», svoltosi a Camerino il 20-21 settembre 2013  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «Benessere e regole dei 
rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi» (9° Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi 
a Napoli nei giorni 8-9-10 maggio 2014  

• Intervento programmato dal titolo «Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei 
social network», tenuto al convegno «Internet e diritto civile», svoltosi a Camerino il 
26-27 settembre 2014  

• Relazione al seminario sui «Diritti della personalità nella rete», svoltosi presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli, sede di Santa Maria Capua Vetere, il 24 
aprile 2015  

• Organizzatore del seminario «La nuova fisionomia del sindacato di vessatorietà nei 
contratti del consumatore», tenuto dal dott. M. Angelone, presso l’Università degli 
Studi di Salerno il 28 aprile 2015  

• Organizzatore del seminario «La distinzione “fondamentale” della teoria 
dell’interpretazione e le ragioni del suo oblio», tenuto dal prof. O. Pfersmann, presso 
l’Università degli Studi di Salerno il 6 maggio 2015  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «L’autonomia negoziale nella 
giustizia arbitrale» (10° Convegno internazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Napoli nei 
giorni 14-16 maggio 2015  

• Lezione in tema di «Garanzie nella vendita: diritto interno ed europeo», tenuta presso 
la Scuola di Specializzazione per le professioni legali V. Aymone dell’Università degli 
Studi del Salento il 30 giugno 2015  

• Intervento programmato dal titolo «Diritto all’oblio e regolamento europeo sul 
trattamento dei dati personali», tenuto al convegno «E-Governament e diritti 
fondamentali nello Stato costituzionale», svoltosi presso l’Università Europea di Roma 
il 20 novembre 2015  
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• Componente della direzione scientifica del Convegno Internazionale «Anti-Money 
Laundering and New Technologies», organizzato presso l’Università degli Studi di 
Salerno il 20 aprile 2016  

• Organizzatore del seminario «Il trasferimento dei diritti edificatori», tenuto dal prof. 
Andrea Federico, presso l’Università degli Studi di Salerno il 3 maggio 2016  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «Libertà di disporre e 
pianificazione ereditaria» (11° Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Napoli nei 
giorni 5, 6 e 7 maggio 2016  

• Organizzatore del seminario «La tutela del cliente di servizi finanziari», tenuto dal 
dott. Giovanni Berti de Marinis, presso l’Università degli Studi di Salerno l’11 maggio 
2016  

• Relazione dal titolo «Riservatezza e sviluppo sostenibile della rete», tenuta al convegno 
«La regolamentazione delle TIC, tra autonomia, autotutela e tutela esecutiva: 
consuntivo e prospettive», svoltosi presso l’Università degli Studi del Sannio il 6 
giugno 2016  

• Organizzatore del Primo Incontro seminariale dell’Associazione dei Dottorati di 
Diritto Privato (ADP) «Fonti, metodo e interpretazione», presso il Complesso di S. 
Andrea delle Dame (Napoli), 10 e 11 novembre 2016  

• Relazione dal titolo «Modelli organizzativi, non lucratività e scopo ideale», tenuta al 
convegno «La riforma del terzo settore. Regolazione, attività e finanziamento delle 
imprese sociali», svoltosi presso L’Università degli Studi di Bologna, Campus di Forlì, 
il 24 novembre 2016  

• Membro del comitato scientifico del convegno internazionale «La riforma del Code 
civil: una prospettiva italo-francese», che si svolgerà l’11 ottobre 2017  

• Moderatore e organizzatore del seminario «Autonomia negoziale della Pubblica 
Amministrazione», tenuto dal Prof. Andrea Federico e dal Prof. Cristiano Cicero, 
presso l’Università degli Studi di Salerno l’22 marzo 2017  

• Organizzatore del Secondo Incontro seminariale dell’Associazione dei Dottorati di 
Diritto Privato (ADP) «Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive», 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 23 e 24 marzo 2017  

• Moderatore e organizzatore del seminario «Procedure di formazione del contratto», 
tenuto dal Prof. Giancarlo Sorrentino e dal Prof. Gherardo Maria Marenghi, presso 
l’Università degli Studi di Salerno l’28 marzo 2017  

• Organizzatore della Scuola Estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 
(ADP), «Integrazione e conformazione del contratto», «Formazione del contratto e 
responsabilità», «Requisiti del contratto», «Elementi accidentali del contratto», 
«Contratti e mercati», «Consenso e patologie», Università degli Studi di Salerno, 6-9 
settembre 2017 

• Moderatore e organizzatore del seminario «Appalto e responsabilità contrattuale», 
tenuto dal prof. Marco Galli e dal prof. Marco Angelone, presso l’Università degli 
Studi di Salerno l’19 aprile 2017  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del convegno «I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2016-2016» (12° 
Convegno Nazionale S.I.S.DI.C.), svoltosi a Napoli nei giorni 11, 12 e 13 maggio 
2017  
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• Relazione dal titolo «La liquidazione dell’eredità» al ciclo seminariale dell’ADP 
«Autonomia negoziale e successioni mortis causa», presso l’Università degli Studi del 
Molise, Campobasso, 17 e 18 aprile 2018  

• Coordinatore della segreteria organizzativa del prossimo convegno «Comunioni di vita 
e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità» (13° Convegno Nazionale 
S.I.S.DI.C.), Napoli, 3, 4 e 5 maggio 2018  

• Relazione dal titolo «Scopo ideale e lucratività alla luce della riforma del Terzo 
settore», al convegno «Finanza di Impatto sociale e dinamiche della sostenibilità. 
Strumenti, interessi, scenari attuativi», presso l’Università del Salento, Lecce, 17, 18 e 
19 maggio 2018  

• Organizzatore della Scuola Estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 
(ADP), «L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa», 
Università degli Studi di Camerino, 5-8 settembre 2018 

• Relazione dal titolo «La protezione dei dati sensibili: confronto tra giurisprudenza 
CEDU e CGUE (aspetti generali)», al convegno «The dialogue between European 
and National Courts in Tax Matters», presso l’Università degli Studi di Salerno, 2 e 3 
maggio 2019 

• Organizzatore (2020) del Ciclo dei Seminari a distanza dell’Associazione dei Dottorati 
di Diritto Privato (ADP) 

• Lezione in tema di «Diritto della persona nel mercato unico digitale», tenuta presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università della Calabria il 13 
febbraio 2021 

 
 
Pubblicazioni 
 

1. Profili funzionali del sistema economico-sociale, in F. Casucci (a cura di), Il sistema economico 
finanziario in Europa, Napoli 2004, pp. 117-162 

2. L’anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in P. FEMIA (a cura 
di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli 2006, pp. 309-340 

3. Locazione e clausola risolutiva espressa tra «quiescenza» ed invalidità, nota a Trib. Salerno, 8 
febbraio 2008, Guerra c. Schillacci Franza, in Corti Salernitane, 2008, 4, pp. 735-746 

4. La completezza del contratto, in P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a cura di), “I Maestri del 
diritto civile”. Domenico Rubino, II, Singole fattispecie negoziali, Napoli 2009, pp. 361-381 

5. Artt. 1458-1551 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e 
la giurisprudenza, Libro IV, II, Napoli 2010, pp. 1365-1380 

6. Misure tecnologiche di protezione e risoluzione dei conflitti, in Corti Salernitane, Napoli 2010, 
3/4, p. 311-322 

7. Del riporto, in D. VALENTINO (a cura di), Dei singoli contratti, in Commentario del codice 
civile diretto da E. Gabrielli, I, Torino 2011, pp. 5-45 

8. Partecipazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni, Napoli, 2012, pp. 11-255 

9. Social network e diritti della personalità. Considerazioni in tema di privacy e responsabilità 
civile, in Riv. giur. Mol. e Sannio, 2012, 2/3, pp. 330-344 
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10. Impresa ‘non lucrativa’ e patrimonio destinato. Rilievi a margine di un tentativo di riforma, in 
Corti salernitane, 2012, 2/3, pp. 162-171 

11. Conciliazione e diritto d’autore, in AA.VV., Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti 
giuridici d’impresa, a cura di R. VITOLO, Napoli, 2012, pp. 213-224 

12. Recesso ed esclusione degli associati, sub art. 24 c.c., in A. BARBA e S. PAGLIANTINI (a cura 
di), Delle persone, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, I, Torino 2014, 
pp. 206-247 

13. Riflessioni in tema di mutuo dissenso e circolazione dei beni di provenienza donativa, in Rass. dir. 
civ., 2015, 2, pp. 414-433 (FASCIA A) 

14. Sanzioni disciplinari sportive e unitarietà dell’ordinamento, in Actualidad Jurídica 
Iberoamericana, 2015, 2 bis, pp. 33-51 

15. Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei social network, in Internet e diritto civile, atti del 
convegno di Camerino del 26-27 ottobre 2014, Napoli, 2015, p. 155-164 

16. Della vendita, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 694-716 

17. Della vendita di cose mobili, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 716-720 

18. Della vendita di cose immobili, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 721-722 

19. Della vendita di eredità, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 722-723 

20. Del riporto, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 723-724 

21. Della permuta, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 724-725 

22. Della somministrazione, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 725-726 

23. Della locazione, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 727-750 

24. Della locazione dei fondi urbani, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 750-751 

25. Dell’affitto, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice Civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, aggiornamento, Napoli, 2016, pp. 751-752 

26. Diritto all’immagine e utilizzo (in)consapevole della rete internet, nota a Trib. Napoli 15 luglio 
2014, in Foro Napoletano, 2016, 1, pp. 153-162 

27. Cloud computing, in D. VALENTINO (a cura di), Manuela di diritto dell’informatica, 3ª ed., 
Napoli, 2016, pp. 413-421 

28. Sub art 18, in AA.VV., Commentario al Codice di Giustizia Sportiva, Napoli, 2016, pp. 
284-297 

29. I contratti di hosting e cloud computing, in D. VALENTINO (a cura di), Dei singoli 
contratti. Leggi collegate, II, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 
2016, pp. 189-219 
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30. Confidentiality and (Un)Sustainable Development of the Web, in Italian Law Journal, 2016, 2, 
pp. 253-268 (FASCIA A) 

31. Diritto all’oblio, in AA.VV., Manuale di diritto civile, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2017, 
pp. 201-204 

32. Il c.d. principio dell’openness nelle procedure giudiziarie tra oblio e anonimato, in Rass. dir. civ., 1, 
2017, pp. 37-56 (FASCIA A) 

33. Lucratività e scopo ideale alla luce della riforma del Terzo settore, in Riv. dir. impr., 2, 2017, pp. 
381-398 (FASCIA A) 

34. Fonti, metodo e interpretazione, a cura di G. Perlingieri e M. D’Ambrosio, Primo 
incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2017, pp. 
5-495 

35. Progresso tecnologico. «Responsabilizzazione dell’impresa» educazione dell’utente, Napoli, 2017, 
pp. 11-142 

36. In tema di liquidazione dell’eredità, Napoli, 2018, pp. 9-143 

37. Impresa e modelli organizzativi degli enti del Libro I del codice civile: note preliminari al codice del 
Terzo settore, in AA.VV., Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali. Studi sulla 
riforma del Terzo settore in Italia, a cura di F. Cicognani e F. Quarta, Torino, 2018, pp. 
63-74 

38. Reform of Non-Profit Organisations in Italy: Strengths and Weaknesses, in Italian Law Journal, 
2018, 4, pp. 547-555 (FASCIA A) 

39. Sub Art. 18, in AA.VV., La Costituzione e le sfide del futuro, Cava de' Tirreni, 2019, pp. 
37-38 

40. Recensione a G. CARAPEZZA FIGLIA, G. FREZZA e G. RIVOSECCHI (a cura di), Partiti 
politici e sistema ordinamentale, Napoli, 2018, in Rass. dir. civ., 2019, pp. 322-32 

41. La protezione dei dati personali alla luce della giurisprudenza CEDU e CGUE: aspetti generali 
e profili di criticità, in Dir. prat. trib. int., 4/2019, pp. 970-981 (FASCIA A) 

42. Fine ideale e (non)neutralità dei modelli organizzativi: attualità della questione, in Corti 
salernitane, 2019, pp. 337-347 

43. Tracciamento tecnologico del contagio, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, 12 bis, pp. 
869-884 (FASCIA A) 

44. Arbitraggio e determinazione algoritmica dell’oggetto, Napoli, 2020, pp. 9-89 

45. Recensione ad A. RICCI, La reputazione: dal concetto alle declinazioni, Giappichelli, Torino, 
2018, pp. 1-253, in Tecn. dir., 1/2020, pp. 373-376 

46. Fornitura di spazio digitale: hosting e cloud computing, in AA.VV., Contratti della digital 
economy, in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, Singoli contratti, III, Torino, 2020, pp. 
183-233 

47. Prospettive metodologiche in tema di liquidazione dell’eredità: fragmenta iuris 
in AA.VV., Autonomia negoziale e successioni mortis causa, Napoli, 2020, pp. 403-411  

48. Arbitraggio, in AA.VV., Altri strumenti di soluzione delle controversie e istituti affini, in Trattato 
di diritto dell’arbitrato, diretto da D. Mantucci, Napoli, 2020, pp. 609-644 

49. Presentazione a P. PERLINGIERI, Lezione (1969-2019), I-III, Napoli, 2020, XI-XV 



21	

50. Scopo ideale e lucratività: frammenti di una questione aperta,
in AA.VV., Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi, Napoli, 2020,
pp. 255-266

51. Tutela dei diritti della personalità nella rete: ruolo del provider nella fruizione dei servizi online e
(a)territorialità dell’ingiunzione di rimozione di contenuti illeciti, in Tecn. dir., 2/2020, pp. 582-
601

52. Fondazioni bancarie e Terzo settore. Il	caso del trust della Fondazione Banco di Napoli, in G.
PERLINGIERI (a cura di), Per un trust della Fondazione Banco di Napoli a tutela dei disabili,
Napoli, in corso di pubblicazione

53. Artt. 12, in AA.VV., Codice della giustizia sportiva, Napoli, in corso di pubblicazione

54. Artt. 13-14, in AA.VV., Codice della giustizia sportiva, Napoli, in corso di pubblicazione

Conoscenza linguistica 

• Buona conoscenza della lingua inglese: lettura, scrittura e comprensione (B2)

• Buona conoscenza della lingua francese: lettura e comprensione (B1)

Il sottoscritto D’Ambrosio Marcello, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae corrispondono 
a verità. 

 


