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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail 

Di Mauro Ettore William  

POSIZIONE ATTUALE 

Dal 3 giugno 2020 Ricercatore in diritto privato a tempo pieno – RTDA – SC 12/A1 – SSD IUS/01  

presso Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza”, indetto con bando n. 672/2019. 

Dal 21 maggio 2019 a 31 gennaio 

2020 

Docente a contratto di un Corso di recupero e sostegno per l’insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato (40 ore) 

presso Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di Roma, 

indetto con bando n. 762/2019. 

Dal 22 maggio 2018 a 31 gennaio 

2019 

Docente a contratto di un Corso di recupero e sostegno per l’insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato (35 ore) 

presso Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di Latina, 

indetto con bando n. 657/2018. 

Dal 15 settembre 2017 al 31 maggio 

2020 

Docente a contratto di “Tecniche della negoziazione e contratti d’impresa – casi e 
applicazioni”, a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019 e a.a. 2019/2020 

presso Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, indetto con bando 

n. 969/2017, con bando n. 968/2018 e con bando n. 1204/2019.

Dal 25 luglio 2017 Docente scienze giuridiche, settore scientifico disciplinare Diritto privato IUS/01 

presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, prot. n. 2886 del 25 luglio 

2017 

Dal 7 luglio 2017 Dottore di ricerca in Diritto romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato 

presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi 

di Roma “Sapienza”  

Dal 2016 Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Dal 2012 Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato e Diritto dell’economia 

presso la Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi E-Campus 

Dal 2021 Iscrizione all’Albo dei Revisori per le VQR 2015-2019 – istituito presso l’Agenzia Nazionale 

di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - Ministero della Istruzione, 

Università e della Ricerca (MIUR). 

Dal 2020 Iscrizione a Reprise (n.0023051.12-11-2020) - Albo degli esperti scientifici istituito presso 

Il Ministero della Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR) per la sezione “Ricerca di 

base”. 

mailto:ettorewilliam.dimauro@uniroma1.it
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Dal 2015  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma dal 22 gennaio 2015, con tessera n. A45488. 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

 

2017  Dottorato di ricerca in Diritto romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del 
mercato, curriculum “Diritto dei contratti ed economia d’impresa”, XIX ciclo, Settore 

Scientifico Disciplinare IUS/01 (Diritto Privato), conseguito il 7 luglio 2017, con valutazione 

Ottimo con lode, discutendo una tesi dal titolo “Tipicità e atipicità attraverso il rent to buy” 

    

2010  Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita a pieni voti, il 11 marzo 2010 presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre, discutendo una tesi dal titolo “Studi sul potere del potere 

del tribuno della plebe” 

    

2008  Diploma di pianoforte, conseguito il 27 settembre 2008 presso il Conservatorio di Musica “L. 

Perosi” di Campobasso, Scuola di pianoforte principale  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2013  Vincitore con borsa, primo classificato, del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca 

“Diritto romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato, presso il Dipartimento di 

Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” il 28 

ottobre 2013 

 

2012  Corso intensivo di preparazione all’esame di abilitazione Avvocato, presso CEIDA – Scuola 

Superiore di Studi Giuridici, conseguito con profitto il 1 dicembre 2012 

 

2012  Corso annuale di preparazione all’esame di abilitazione Avvocato, presso CEIDA – Scuola 

Superiore di Studi Giuridici, conseguito con profitto il 22 giugno 2012  

 

2011  Corso di Alta Formazione in Diritto Romano, Direttore Prof. P. Catalano, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, conseguito con profitto il 8 

giugno 2011 

 

2005  Corso di Specializzazione “Fiducia e Trust”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre. 

 

2004  Corso di Specializzazione “Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in diritto 

romano”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2003  Corso di Specializzazione “Il problema della responsabilità delle persone giuridiche”, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Dal 2020  Titolare del Corso di “Tecniche di negoziazione e contratti d’impresa – casi e 

applicazioni” (24 ore), SSD IUS/01, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

di Roma “Sapienza”. 

Titolare del Corso di “Law, bioethics and human rights” (42 ore), SSD IUS/01, presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.   

 

2019  Vincitore, primo classificato, del concorso per titoli per lo svolgimento di un Corso di 

recupero e sostegno per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (40 ore) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di Roma, indetto con 

bando n. 762/2019. 
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2018  Vincitore, primo classificato, del concorso per titoli per lo svolgimento di un Corso di 

recupero e sostegno per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (35 ore) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di Latina, indetto con 

bando n. 657/2018. 

 

dal 2017 al 2020  Titolare del corso “Tecniche della negoziazione e contratti d’impresa – casi e 

applicazioni”, a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019 e a.a. 2019/2020 in qualità di docente a 

contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, indetto 

con bando di Facoltà n. 969/2017, n.968/2018 e n.1204/2019. 

 

dal 2017  Docente scienze giuridiche, settore scientifico disciplinare Diritto privato IUS/01, presso 

l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, prot. n. 2886 del 25 luglio 2017  

   

2016  Vincitore, primo classificato, del concorso per titoli di un assegno per lo svolgimento di 

attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (40 ore) nella materia 

di “Istituzioni di diritto privato” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”, indetto con bando n. 1224/2015. 

   

2016  Collaboratore all’attività didattica scientifica presso la cattedra di Diritto Civile della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

 

Dal 2016 al 2018  Collaboratore all’attività didattica scientifica presso la cattedra di Diritto Civile della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

 

Dal 2014  Collaboratore all’attività didattica scientifica presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato 

della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

   

COLLABORAZIONE EDITORIALE 
 

  

Dal 2021 

 

 Componente del Comité editorial de Ediciones Olejnik (Cile-Argentina) – Presidente Carlos 

Antonio Agurto Gonzáles (Perú – Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 

 

 

Dal 2014 

 

 Componente del comitato editoriale della rivista giuridica “Diritto delle successioni e della 

famiglia” – Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli – ISSN 2421-2407 – Classe A (Anvur) 

 

PROGETTI DI RICERCA 
 

2020  Componente del Progetto Medio di Ateneo “Patti in vista della crisi familiare. Analisi di 

modelli e proposta di riforma”, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

2018 

 

 

 

Dal 2016 

 Componente del Progetto “Buon compleanno Costituzione – I valori della solidarietà”, 

promosso dal Comune di Roma, Responsabile Insegnante Stefania Di Nicola e Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Anna Maria Altieri, Istituto Comprensivo “Piazza Capri”, Roma. 

 

Componente del Progetto “Storie dal fondo – Collana SISDiC”, Seconda Università degli 

Studi di Napoli 

 

2016  Componente del Progetto di Ateneo “Atti di disposizione e pianificazione ereditaria”, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

2015  Componente del Progetto di Ateneo “La dispensa da collazione”, Università degli Studi di 

Roma “Sapienza” 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
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2021  Vincitore Call for papers organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA sede di 

Palermo e dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile – Sezione Sicilia (SISDiC 

Sicilia) in occasione del Convegno “La personalità umana nell’ordinamento giuridico” di Pietro 

Perlingieri, cinquanta anni dopo” tenuto il 5 e il 6 novembre 2021 presso la LUMSA di Palermo, 

per la presentazione di una ricerca dal titolo “Il danno al progetto di vita: espressione della 

tutela della personalità umana come valore unitario”. 

 

2021  Vincitore 37th International Call for papers co-organizzata dalla Eurasia Business and 

Economics Society – University of Applied Science of Berlin (Germania) – The Global Labor 

Organization” per la presentazione di una ricerca dal titolo “The relationship between the Italian 

eco-sustainable contract and sustainability". 

 

2021  Vincitore International Call for papers organizzata dalla Hamburg University of Technology 

(Germania), in occasione della “Hamburg International Conference of Logistics” per la 

presentazione di una ricerca dal titolo “Sustainability: the Italian Case of Eco-Sustainable 

Contract”. 

 

2021  Vincitore International Call for papers organizzata dalla Facultad de Derecho de 

l’Universidad de Granada (Spagna), in occasione del “Congreso Internacional Sociedad Digital 

y Derecho Civil” per la presentazione di una ricerca dal titolo “Blockchain Technology in a food 

supply chain. The case of wine industry”. 

 

2021  Vincitore 35th International Call for papers co-organizzata dalla Eurasia Business and 

Economics Society – Faculty of Economics – “Sapienza” University of Rome (Italy) per la 

presentazione di una ricerca dal titolo “Blockchain Technology in the Wine Industry”. 

 

2020  Vincitore 34th International Call for papers co-organizzata dalla Eurasia Business and 

Economics Society e dal Department of Economics School of Economics, Business and 

International Studies - University of Piraeus (Atene, Grecia) per la presentazione di una ricerca 

dal titolo “The «profiled data» market”. 

 

2020  Vincitore International Call for papers organizzata dalla Faculty of Law in Rijeka in occasione 

della “Rijeka Doctoral Conference RIDOC 2020” il 4 dicembre 2020 presso la University of 

Rijeka (Croazia), per la presentazione di una ricerca dal titolo “Smart contract: discipline, critical 

issues and practical implications”. 

 

2020  Vincitore Call for papers organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA sede di 

Palermo e dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile – Sezione Sicilia (SISDiC 

Sicilia) in occasione del Convegno “A 50 anni dall’Introduzione alla problematica della proprietà 

di Pietro Perlingieri” tenuto il 6 novembre 2020 presso la LUMSA di Palerm, per la 

presentazione di una ricerca dal titolo “La funzione sociale della proprietà nel contesto italo-

europeo”. 

 

2014  Vincitore Call for papers per la presentazione di un poster durante il Convegno “Internet e 

diritto civile”, tenutosi in Camerino il 26 e 27 settembre 2014, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino, dal titolo “Strumenti di 

tutela del consumatore” 

 

INTERVENTI A CONVEGNI 
 

 

2021  Lezione sugli “Elementi del diritto industriale e legislazione d’impresa” presso il Corso di 

Alta Formazione in Packaging Management – Dipartimento di Management – Facoltà di 

Economia – Università degli Studi di Roma “Sapienza”, il 11 giugno 2021, sulla piattaforma 

Google Meet. 
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2021  Relatore nel ciclo di seminari sul mercato sostenibile organizzati e coordinati dalla Prof.ssa 

Giuseppina Capaldo, all’interno del Dottorato di ricerca di Diritto Romano, Teoria degli 

ordinamenti e Diritto privato del mercato – Dipartimento di diritto ed economia delle Attività 

Produttive – Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma “Sapienza, tenutosi il 22 

aprile 2021, sulla piattaforma Zoom, con una relazione dal “Sviluppo sostenibile e contratto 

ecologico”. 

 

2021  Relatore al “Congreso Internacional Sociedad Digital y Derecho Civil” – Facultad de Derecho – 

Universidad de Granada – Spagna, tenutosi il 13, 14 e 15 aprile 2021, sulla piattaforma Zoom, 

con una relazione dal “Blockchain Technology in a food supply chain. The case of wine 

industry”. 

 

2021  Relatore al Convegno Internazionale “35th EBES Conference” – Eurasia Business and 

Economics Society – “Sapienza” University of Rome – Italy, tenutosi il 7, 8 e 9 aprile 2021, 

sulla piattaforma Zoom, con una relazione dal titolo “Blockchain technology in the wine 

industry”. 

 

2021  Relatore al Convegno Internazionale “34th EBES Conference” – Eurasia Business and 

Economics Society – University of Piraeus – Atene (Grecia), tenutosi il 6, 7 e 8 gennaio 2021, 

sulla piattaforma Zoom, con una relazione dal titolo “The «profiled data» market”. 

 

2020  Relatore al ciclo di seminari organizzati dall’Osservatorio Giuridico sulle Innovazioni Digitali – 

Dipartimento di Diritto ed Economia dell’Attività Produttive – “Sapienza” Università di Roma, 

tenutosi il 16 dicembre 2020, sulla piattaforma Zoom, con una relazione dal titolo “Smart 

contract: disciplina, criticità e risvolti pratici”. 

 

2020  Relatore al Convegno Internazionale “Rijeka Doctoral Conference RIDOC 2020”, tenutosi il 4 

dicembre 2020, sulla piattaforma Cisco Webex, in collaborazione con la Faculty of Law 

dell’University of Rijeka (Croazia), con una relazione dal titolo “Smart contract: discipline, 

critical issues and practical implications”. 

 

2020  Relatore al Convegno “A 50 anni dall’Introduzione alla problematica della proprietà di Pietro 

Perlingieri”, tenutosi il 6 novembre 2020, sulla piattaforma Google Meet, in collaborazione con 

la LUMSA sede di Palermo e la Società degli Studiosi del Diritto Civile – Sezione Sicilia, con 

una relazione dal titolo “La funzione sociale della proprietà nel contesto italo-europeo”. 

 

2020  Relatore al ciclo di seminari a distanza della ADP “Dialogo con i giovani studiosi” tenutosi il 9 

luglio 2020, sulla piattaforma Microsoft Teams, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Macerata, con una relazione dl titolo “La facoltà di chiedere il supplemento nel legato in 

sostituzione di legittima e l’interpretazione del testamento”, 

 

2018  Relatore al Corso “Il diritto dei contratti”, Direttore Scientifico Pres. Dott. V. Vitalone, 

Magistrato del Tribunale di Roma, accreditato all’Ordine degli Avvocati di Roma come 

formazione continua, tenutosi in Roma presso il Collegio Leoniano, il 17 settembre 2018 con 

una relazione dal titolo “Gli effetti restitutori e risarcitori della azione di nullità”. 

 

2018  Relatore alla Scuola Estiva della ADP dal titolo “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a 

cinquant’anni dalla sua scomparsa”, tenutosi nella sessione mattutina “Teoria del negozio 

giuridico” del 7 settembre 2018 presso l’Università degli Studi di Camerino – Campus Colle 

Paradiso, con una relazione dal titolo “Tipicità e atipicità dei negozi”. 

 

                                                           

2017 
 Lezione sulla “Responsabilità del debitore e per fatto illecito”, nell’ambito del Corso di 

preparazione all’esame di abilitazione di Avvocato, organizzato da CEIDA – Scuola Superiore 

di Studi Giuridici, in Roma il 25 novembre 2017  
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2017  Lezione sui “Vincoli preliminari”, nell’ambito del Corso di preparazione al Concorso 

Magistratura Corte dei Conti, organizzato da CEIDA – Scuola Superiore di Studi Giuridici, in 

Roma il 14 ottobre 2017. 

 

2017  Intervento alla Scuola Estiva della ADP dal titolo “Rent to buy e il giudizio di meritevolezza”, 

tenutosi nella sessione pomeridiana dal titolo “Contratti e mercati” del 8 settembre 2017 presso 

l’Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano.  

 

2016  Moderatore alla Presentazione del libro “Questioni culturali intorno alle unioni civili” del 

Laboratorio di cultura politica “Persona è futuro”, tenutosi in Roma il 18 novembre 2016 presso 

il Rettorato della LUMSA 

 

2016  Relatore al Convegno “Bioetica e biodiritto: scienza, coscienza, etica, morale, religione, diritto 

e società a confronto”, tenutosi in Roma il 11 luglio 2016, organizzato dalla Associazione 

“Nuove frontiere del diritto”, presso l’Auditorium Cavour, Palazzo Piacentini in Roma, 

riconosciuti 5 crediti formativi ordinari dall’Ordine degli Avvocati di Roma, con una relazione dal 

titolo “Il concepito tra l’antico e il moderno” 

 

2014  Relatore al Convegno “Bioetica e biodiritto. Dal testamento biologico all’eutanasia, dalla 

clonazione al trattamento degli embrioni, dal trapianto di organi alle tecniche di procreazione 

fino al metodo stamina”, tenutosi in Roma il 26 novembre 2014, organizzato dall’Associazione 

“Nuove frontiere del diritto” e dall’Università degli Studi E-Campus, presso il Complesso S. 

Dorotea, riconosciuti 4 crediti formativi ordinari dall’Ordine degli Avvocati di Roma, con una 

relazione dal titolo “Il rapporto tra la personalità giuridica del concepito” 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE E COMMISSIONI 
 

   

   

Dal 2021  Member of the ESSEnCE-Lab (Environment, Society, Sustainability, Engagment, Circular 

Economy), Gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 

Produttive – Facoltà di Economia – “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  

 

Dal 2021  Member of the EBES – Eurasia Business and Economics Society 

www.ebesweb.org - Istanbul – Turkey. President Prof. Klaus F. Zimmermann. 

 

Dal 2019  Membro permanente di OGID – Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale 

Istituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della “Sapienza” 

Università di Roma.  
   

 

2021 

  

Revisore VQR 2015-2019 presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

e della Ricerca (ANVUR) - Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nominato il 16 

settembre 2021. 

 

2021  Revisore Progetto di ricerca (Bando PRIN 2020 – d.d. n.1628 del 16 ottobre 2020), 

nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il 15 luglio 2021. 

 

2021  Membro Commissione di valutazione del concorso per il conferimento di 3 incarichi di 

lavoro autonomo da attivare per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno (prot. n. 

0000654 del 7 maggio 2021) Facoltà di Economia – “Sapienza” Università di Roma. 

 

                                                          

2021 
 Membro Commissione elettorale di seggio per il rinnovo della Giunta di Facoltà per il 

triennio 2020/2023 (prot. n. 0000006 del 5 gennaio 2021) Facoltà di Economia – “Sapienza” 

Università di Roma. 
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2020  Membro Commissione di valutazione del concorso per l’attribuzione di 28 assegni per lo 

svolgimento di attività didattico-integrativa, a.a. 2020/2021 (bando prot. n. 1223 del 19 

novembre 2020) per il SSD IUS/01, Facoltà di Economia – “Sapienza” Università di Roma. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua 

 

Altre Lingue 

 

 

 Italiano 

 

Inglese 

Spagnolo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
 
 

 

 Già membro FUCI del Gruppo di Roma La Sapienza “Vittorio Bachelet”. Ha partecipato alla 

stesura del Regolamento FUCI della Regione Lazio in qualità di relatore. 

Associato e segretario del Laboratorio di cultura giuridica “Persona è futuro” con sede in Roma  

Presidente Associazione culturale “Mondialart” con sede in Roma 

Socio familiare Associazione Nazionale Carabinieri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

  Organizzazione concerti musicali e direzione di coro polifonico 

Organista presso Parrocchia San Martino I Papa di Roma 

Attività sportive di nuoto. Conseguito il VII brevetto di nuoto presso Sporting Palace di Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

  COMPUTER, Internet (principali browser) e posta elettronica 

Word, Access, Excel, Power Point, Windows, principali social network (Facebook, Twitter) 

Ottima conoscenza Banche dati Giurisprudenziali e Legislative (De Jure, Pluris, Leggi 

d’Italia Studio professionale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  Attività da solista e accompagnatore pianistico. 

Organista presso la Basilica Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Roma negli anni 2004, 

2005, 2006. 

Organista presso la Parrocchia Ognissanti in Roma negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Dal 2013 ad oggi Organista presso la Parrocchia San Martino I Papa in Roma  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  Letteratura saggistica, Teatro, fotografia, canto 

 

 
PATENTI 

  Patente B 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
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Il sottoscritto Ettore William Di Mauro, 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 presente 

curriculum vitae corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679. 

f.to Ettore William Di Mauro


