
CURRICULUM di VINCENZO FERRARI 

 

Attività accademica 

Nell’anno accademico 1989/90 è stato incaricato, quale professore a contratto, dell’insegnamento 
di Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi 
della Calabria. 

Dal 2002, risultato vincitore del concorso bandito dall’Università della Calabria, è strutturato prima 
come professore associato presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali e poi, nello stesso 
Ateneo, avendo vinto il concorso a professore ordinario nel 2010, quale titolare di cattedra per il 
settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato. 

Attualmente è docente di “Istituzioni di diritto privato” nel Corso di Studi di Scienze 
dell’Amministrazione e di “Diritto delle persone e della famiglia” nel Corso di Studi in Servizio 
Sociale, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nonché di “Diritto privato” presso il 
Corso di Studi in Assistenza Sanitaria, istituito fra l’Ateneo di sua appartenenza e l’Università 
“Magna Grecia” di Catanzaro. 

Delegato del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria per le politiche del personale e le 
relazioni sindacali, svolge nello stesso Ateneo le funzioni di Direttore del Master in “Diritto del 
lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego” della Scuola Superiore di Scienze dell’Amministrazione 
Pubblica. 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni 

Dal 1977 segue l’evoluzione della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di 
Cassazione e cura, come coautore, la pubblicazione del Repertorio Generale di Giurisprudenza 
edito in Roma annualmente dal Foro italiano. 

Dal 2004 sovraintende a gruppi di ricerca e di studio, nell’ambito del Consorzio costituito fra le 
Università di Bologna, Firenze, Salerno e della Calabria (Cois) per la documentazione giuridica e 
l’aggiornamento di siti web a supporto di cattedre di diritto delle persone, della famiglia, dei culti e 
delle confessioni religiose. 

Attualmente coordina gruppi di ricerca fra docenti e ricercatori di diversi atenei ed enti di ricerca, 
sulle implicazioni giuridiche ed etiche delle nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale e degli 
algoritmi predittivi e decisionali. 

E’ componente dei comitati scientifici di riviste giuridiche nazionali e internazionali. 

E’ autore di numerose monografie e ampia saggistica in volumi collettivi, relazioni a convegni e 
riviste giuridiche, fra cui quarantadue volumi del Repertorio del Foro italiano, due volumi del 



Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, un manuale universitario di “Diritto 
europeo dei contratti” e altri scritti fra i quali si segnalano: “Il diritto alla salute come ambito 
inviolabile della dignità umana” (in Foro it., 2019, I, 2785); “Processo del lavoro e interferenza 
delle procedure concorsuali” (relazione presso la Corte di Cassazione, pubblicata in Dir. mercato 
lav., 2018, 147); “Il linguaggio della giurisprudenza” (in Foro it., 2016, V, 317); “Una pedagogia per 
l'insegnamento del diritto privato” (prolusione del 2015 in Roma); “I contratti di assicurazione 
contro i danni e sulla vita” (monografia del 2011, Esi, Napoli); “L'imputazione del danno tra 
responsabilità civile e assicurazione” (monografia del 2008 Esi, Napoli); “La funzione di garanzia 
nella responsabilità civile” (monografia del 2006 Esi, Napoli); “Infortunio in itinere: forza espansiva 
della norma e interpretazione restrittiva del giudice” (in Foro it., 2003, I, 2630); “Il problema 
dell'alea contrattuale” (monografia del 2001 Esi, Napoli). 


