
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

PROF. AVV. MAURIZIO d‟ORTA 

Maurizio d‟Orta consegue la laurea in Giurisprudenza presso l‟Università degli Studi di Napoli il 10 
dicembre 1975 con il massimo dei voti e la lode. 

Consegue il Diploma di Specializzazione in Diritto Romano, rilasciato dalla Scuola di Specializzazione 
“V. Arangio-Ruiz” della Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Napoli con il massimo dei voti e la lode.  

Nell‟anno 1977 risulta vincitore di una borsa di studio internazionale messa a concorso dall‟„Istituto 
Italiano per gli Studi Storici‟ fondato da Benedetto Croce avente sede presso il Palazzo dei Principi 
Filomarino della Rocca d‟Aspide in Napoli 

Nell‟anno 1978 consegue il rinnovo della medesima borsa  di studio internazionale per iniziativa del 
Corpo Docente dell‟„Istituto Italiano per gli Studi Storici‟ all‟esito di valutazione di merito e giudizio di 

dignità di stampa della ricerca svolta. Secondo il disposto dell‟art. X del Regolamento il lavoro 
scientifico prodotto verrà pubblicato negli Annali dell‟Istituto (V Annale - anni 1976/77, pubbl. Napoli, 
1980) 

RUOLO ACCADEMICO: 

 Intraprende e prosegue la propria carriera accademica presso il „Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza‟ (già Facoltà di Giurisprudenza) dell‟Università degli Studi 
di Salerno con lo stato giuridico di „ricercatore universitario‟ (dal 16.11.1983), di „professore 
associato‟ (dal 1.12.2001), di „professore ordinario‟.  

 Titolare delle cattedre di „Storia del Diritto Romano‟ e di „Diritto Romano‟ presso il „Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Salerno‟.  

 In qualità di professore supplente (ai sensi dell‟art. 9, co. 5, D.P.R. n . 382/80) ha ricoperto - 
dall‟anno accademico 1991-1992 -, presso il medesimo Dipartimento, gli insegnamenti di 

„Istituzioni di Diritto Romano‟, di „Diritto Romano‟, di „Diritto Pubblico Romano‟:  
 anno acc. 1991/92 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟ (corso di laurea 

in Scienze Politiche), 
 anno acc. 1992/93 affidamento dell‟insegnamento di „Istituzioni di Diritto Romano‟,  
 anno acc. 1995/96 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  

 anno acc. 1998/99 affidamento degli insegnamenti di „Diritto Pubblico Romano‟ e „Diritto 
Romano‟, 

 anno acc. 1999/00 affidamento degli insegnamenti di „Diritto Pubblico Romano‟ e „Diritto 

Romano‟, 
 anno acc. 2000/01 affidamento degli insegnamenti di „Diritto Pubblico Romano‟ e „Diritto 

Romano‟, 
 anno acc. 2001/02 affidamento degli in segnamenti di „Diritto Pubblico Romano‟ e „Diritto 

Romano‟, 
 anno acc. 2002/03 affidamento degli insegnamenti di „Diritto Pubblico Romano‟ e „Diritto 

Romano‟, 
 anno acc. 2003/04 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟, 

 anno acc. 2004/05 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  
 anno acc. 2005/06 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  
 anno acc. 2006/07 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  

 anno acc. 2007/08 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  
 anno acc. 2008/09 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  
 anno acc. 2009/10 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  

 anno acc. 2010/11 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  
 anno acc. 2011/12 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟,  

 anno acc. 2012/13 affidamento dell‟insegnamento di „Diritto Pubblico Romano‟.  



 In qualità di Professore a contratto ha ricoperto la cattedra di „Diritto Civile Avanzato‟ ( = 

„Advanced Private Law‟) presso la Facoltà di Economia ( = „International Legal Affairs‟) presso 
la „Link Campus University‟ - sede di Roma - negli anni acc. 2011/12 e 2012/13. 

 In qualità di Professore a contratto ha ricoperto la cattedra di „Storia del Diritto Romano‟ e di 
Diritto Romano‟ presso la Facoltà di Giurisprudenza presso la „Link Campus University‟ - sede 
di Napoli - nell‟anno acc. 2013/14. 

RESPONSABILITA‟ ACCADEMICHE: 

 Responsabile Scientifico del „Laboratorio di Scienze Romanistiche‟ - anno acc. 2006/07 - 
istituito con delibera del 13.12.2006 presso il „Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto‟ della 
Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Salerno‟.  

 Professore componente del „Collegio dei docenti‟ del Dottorato di Ricerca in “Comparazione e 
Diritti della Persona” - articolato nei due indirizzi di “Comparazione e Diritto Civile” e “Diritti della 
persona, informazione e comunicazione” - istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell‟Università degli Studi di Salerno: 

IX ciclo - nuova serie 

X ciclo - nuova serie 

XI ciclo - nuova serie 

XII ciclo - nuova serie 

XIII ciclo - nuova serie 

XIV ciclo - nuova serie. 

TITOLARITA‟ E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 

 Responsabile del Progetto di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (= CNR) - 
Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche negli anni 1997 e 1998 (posizione 
115.28993). Titolo della ricerca: «La giurisprudenza repubblicana nel mondo che  si apre. 
Augusto penetra nelle libertà giuridiche del cittadino e pone la famiglia sotto la protezione dello 
Stato», progetto coordinato n. 67 «La perenne attualità del diritto romano».  

 Responsabile di Progetti di Ricerca F.A.R.B. afferenti alla quota del lo stanziamento di bilancio 
(ex 60%) dell‟Università degli Studi di Salerno a fare inizio dall‟anno acc. 1988/89 sino all‟anno 
acc. in corso. 

 Componente del gruppo di ricerca - unità locale dell‟Università degli Studi di Salerno - del 

progetto nazionale di ricerca 40% nell‟anno acc. 1993-1994 intitolato “Il latino del diritto e la sua 
tradizione in italiano dei Digesta di Giustiniano”. 

MEMBRO DI COMITATI PROMOTORI DI STUDI IN ONORE: 

 Membro del Comitato Promotore degli „Studi in onore del prof. Luigi Amirante - Fraterna 
Munera‟, a cura delle Università degli Studi di Ferrara e di Salerno, pubbl. Salerno, 1998.  

 Membro del Comitato Promotore degli „Studi in onore del prof. Francesco Guizzi” a cura 

dell‟Università degli Studi „Federico II‟ di Napoli e dell‟Università degli Studi „La Sapienza‟ di 
Roma, pubbl. Torino, 2013. 

INCARICHI ACCADEMICI ISTITUZIONALI: 



 Già Delegato del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Salerno a 
curare i rapporti con la Confindustria Campania (Unione Industriali di Napoli, Confindustria di 
Salerno, Caserta, Avellino, Benevento). 

RUOLO SCIENTIFICO: 

 Referee scientifico della Rivista dell‟„Associazione Studi Tardoantichi‟ ( = ASST).  

 Coordinatore Scientifico della Rivista Internazionale online - Peer Reviewed Journal „Teoria e 
Storia del Diritto Privato‟ ( = TSDPR). 

 Membro del Comitato editoriale della Rivista Giuridica online del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Salerno „Iura § Legal 
Systems‟. 

 Socio dell‟„Associazione Italiana di Diritto Comparato‟ ( = AIDC).  

 Socio della „Società Italiana di Storia del Diritto‟ ( = SISD). 

 Socio del „Centro Interuniversitario di ricerca bioetica‟ ( = CIRB).  

 Già componente del Comitato Scientifico dell‟EURISPES - „Istituto di Studi Politici e Sociali‟ con 
sede in Roma. 

ATTIVITA‟ SCIENTIFICA CONGRESSUALE: 

 Relatore in numerosi Congressi di rilievo internazionale e nazionale aventi a tema il diritto e la 
storia delle sistematiche giuridiche; la tradizione giuridica romanistica; l‟origine dei sistemi 
giuridici di civil law e common law; i diritti di frontiera tra mondo orientale e mondo occidentale; il 
dialogo tra le culture. 

 Relatore in numerosi congressi di rilievo internazionale e nazionale aventi a tema il diritto 

sanitario e il diritto alla tutela della salute, gli assetti del servizio sanitario nazionale,  il rapporto 
ospedalità pubblica e privata, la ripartizione di competenza tra Stato e Regioni, il modello 
organizzativo assistenziale, il sistema di finanziamento della sanità, i profili inerenti alla ricerca e 
alla formazione, la gestione del rischio clinico. 

 In qualità di Coordinatore della „Commissione di Diritto sanitario e alla salute‟ presso l‟Ordine 
degli 

Avvocati di Napoli (COA - Napoli) ha condotto e coordinato le giornate di studio: 

“Cure compassionevoli tra scienza e coscienza” - Sala Arengario - Nuovo Palazzo di Giustizia di 

Napoli, 24 marzo 2014; 

“Malpractice medico-sanitaria: profili e novità” - Sala avv. A. Metafora - Nuovo Palazzo di Giustizia 

di Napoli, 5 giugno 2015; 

“Malpractice delle amministrazioni pubbliche in materia sanitaria” - Sala avv. A. Metafora - Nuovo 

Palazzo di Giustizia di Napoli, 13 luglio 2016; 

“Il regime del doppio binario in materia di responsabilità medica. Legge 8 marzo 2017, n. 24” - Sala 

Arengario - Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, 22 giugno 2017. 

 In qualità di relatore e moderatore ha partecipato ai convegni:  



“L‟appropriatezza in Sanità: il progetto spread sanitario” - Auditorium “G. Vergineo” Museo del 

Sannio - Benevento, 12 luglio 2013; 

“Curarsi in Europa „utilità - limiti e rischi” - relazione “Gli aspetti giuridici del dlgs. n. 38 del 4 marzo  

2014”- Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” S. Arsenio (SA), 19 dicembre 2014;  

“Sanità Campana. Da spesa a investimento attraverso i fondi eu ropei. Recenti normative europee in 

tema di liberalizzazione delle richieste di assistenza e cura” - Convegno Federfarma - Napoli 12 

maggio 2014; 

“Modelli della Sanità dopo il Commissariamento” - Salone degli Specchi Università Pegaso - Piazza 

Trieste e Trento - Napoli, 21 aprile 2015 

 Relatore alla tavola rotonda organizzata presso il Palazzo di Giustizia di Salerno - Corte 
d‟Appello - Ufficio Distrettuale dei magistrati referenti per la formazione decentrata su l tema 
“Attività medico-chirurgica e responsabilità civile”, in data 17.12.2013. 

COMPONENTE DI COMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI DI ACCESSO ALLA DOCENZA 
UNIVERSITARIA: 

 Componente della Commissione esaminatrice - procedura concorsuale per posti di ruolo in 
organico per la valutazione a n. 1 posto di Ricercatore universitario sede amministrativa 

Università di Torino - settore IUS/18 (ai sensi dell‟art. 3 del D.P.R. n. 117/2000) nominata con 
Decreto rettorale n. 854 del 31.10.2005. 

 Componente della Commissione esaminatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca 

in “Diritto Romano e Tradizione Romanistica: Fondamenti del Diritto Europeo”, XX ciclo, sede 
amministrativa Università di Napoli Federico II nominata con Decreto rettorale n. 3856 del 
28.11.2007. 

 Componente della Commissione esaminatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca 
in “Identità culturali ed esperienze giuridiche in area adriatica: dalla koinè tardoantica al diritto 
comune”, XXI ciclo, sede amministrativa Università di Teramo, nominata con Decreto rettorale 
n. 474 del 14 ottobre 2009. 

 Componente della Commissione esaminatrice per l‟ammissione al Dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche, XXIV ciclo, sede amministrativa Università di Salerno. 

 Componente della Commissione Giudicatrice - Procedura di selezione pubblica indetta ai sensi 

dell‟art. 24, comma 3 lett. b), della legge 240/2010 per la copertura di un posto di ricercatore 
senior - Dipartimento di Scienze Giuridiche Settore Scientifico Disciplinare IUS/18 (Diritto 
Romano e diritti dell‟antichità) Settore Concorsuale 12/H1 (Diritto Romano e diritti dell‟antichità) 
- D.R. del 27.09.2018, prot. 206999 rep. n. 7612, pubbl. all‟Albo Ufficiale di Ateneo in data 
28.09.2018. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

Autore di pubblicazioni scientifiche aventi a tema fisionomia, struttura e semeiotica del diritto, diacronia 
storica del diritto, comparazione longitudinale e latitudinale delle esperienze giuridiche, tematica del 
progresso giuridico. 

-----------------oOo--------------- 

RUOLO FORENSE: 



 Avvocato Iscritto all‟Albo dell‟Ordine degli Avvocati del Foro di Napoli nell‟„Elenco Speciale dei 
Professori Universitari‟ (dal 03.03. 1981); 

 Avvocato iscritto all‟Albo dei Patrocinanti innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le altre 
Giurisdizioni Superiori (delibera del Consiglio Nazionale Forense del 26.10.2010).  

 Coordinatore della “Commissione di Diritto Sanitario e alla Salute” istituita presso l‟Ordine degli 
Avvocati di Napoli. Nella qualità ha curato l‟organizzazione, il coordinamento e tratto le 
conclusioni in convegni su materie di diritto sanitario e alla salute tenuti presso il Nuovo Palazzo 
di Giustizia di Napoli; 

 Componente della CAMERA ARBITRALE istituita presso il Consiglio dell‟Ordine degli Avvocati 
di Napoli (delibera COA. Del 18 ottobre 2016). 

---------------oOo-------------- 

RUOLO DI ARBITRO IN GIUDIZI ARBITRALI: 

 Arbitro iscritto all‟„Albo degli Arbitri Camerali‟ della Camera Arbitrale per i contratti pubblici ( = 
CAM Roma) presso l‟„Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture‟ (data 
iscrizione 07.06.2011); 

 Arbitro iscritto alla „Lista Arbitrale Regionale in ordine alla procedure di Conciliazione ed 

Arbitrato nel Pubblico impiego‟, in attuazione dell‟accordo-quadro del 23.01.2001, dalla „Cabina 
di regia‟ dell‟ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni‟; 

 Arbitro in Collegi arbitrali in ordine a controversie in cui parte del giudizio è una pubblica 
amministrazione autarchica territoriale; 

 Mediatore professionista ai sensi dell‟art. 4, co. 3, del D.M. 18.10.2010, n. 180.  

---------------oOo------------ 

INCARICHI DI CONSULENZA PRESSO ORGANISMI ISTITUZIONALI COMUNITARI: 

Consulente presso l‟Unione Europea del Presidente della Delegazione Interparlamentare del 
Parlamento Europeo per le relazioni „UNIONE EUROPEA - REPUBLICA POPOLARE CINESE‟ 
riguardo alla tematica “Università e formazione” (prot. n. 94 dello 01.03.2010). Relazione tenuta innanzi 
al Parlamento Europeo il 21.05.2010. 

INCARICHI DI CONSULENZA PRESSO ORGANISMI ISTITUZIONALI NAZIONALI: 

Consulente del Ministero per le Po litiche Comunitarie componente del “Comitato per il ruolo della 

cultura nella costruzione dell‟Unione Europea” (nomina d.min. 20.12.2002). Il contributo reso ha 
riguardato tematiche afferenti al gruppo di lavoro “Identità e radici culturali: accesso al dia logo culturale” 
che ha curato le iniziative: 

 proposta di redazione del testo del „Preambolo della Costituzione Europea‟,  

 redazione di un progetto di bando di concorso per l‟„Insegna Ufficiale dell‟Unione Europea‟,  

 redazione di un progetto di bando di concorso per un „Programma di conoscenza dei principi di 
diritto europeo e comunitario‟ destinato alle scuole medie e superiori italiane,  

 redazione di un progetto di „Lessico europeo‟ ad uso dei Parlamentari europei e dei Membri 
della Convenzione Europea, 

 studio di progetti di convegni nazionali, europei, internazionali e di incontri pubblici.  



INCARICHI DI CONSULENZA PRESSO ORGANISMI ISTITUZIONALI REGIONALI: 

Consulente del Consiglio Regionale della Regione Campania ha prestato attività di consulenza alla III 
Commissione speciale “Osservatorio contro la criminalità organizzata” insediata dal Consiglio 
Regionale della Campania (nomina ex art. 50, legge reg. 06.12.2000, n. 18) in merito all‟ipotesi di 
realizzazione in tutti i Comuni della Regione di uno “Sportello Antiracket che preveda la collaborazione 
tra Enti e associazioni per aiutare i cittadini non solo a denunciare i fenomeni legati al racket”.  

Componente del Nucleo Interno di Valutazione (= N.I.V.) delle prestazioni lavorative rese dal personale 
Dirigenziale in servizio presso il Consiglio Regionale (nomina d. reg. n. 144 del 29.09.2008) ai sensi del 
d.lgs. n. 286/1999, e del d.lgs. 165/2001, dell‟art. 14 del CNL. Del 23.12.1999 del Comparto Regioni 
Enti Locali, Area della Dirigenza e della Delibera di Presidenza n. 241 dello 03.10.2005).  

----------------oOo-------------- 

ATTIVITA‟ GIORNALISTICA: 

Iscritto all‟Albo dei Giornalisti - elenco Pubblicisti dell‟Ordine della Regione Campania - Napoli (data 
iscrizione 28.02.2008) collabora quale opinionista a varie testate giornalistiche.  

 


