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CURRICULUM 

• Luigi Iannicelli,   si è laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi di  Salerno il 23.10.85 con la votazione di 110 e lode.

• In data 5.10.92 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca, a seguito della 

frequentazione del Dottorato di  Ricerca  di diritto  processuale  civile (di durata 

triennale) con  sede amministrativa presso l'Università di Napoli, Federico II, 

presentando una dissertazione  finale dal titolo "L'impugnabilità delle  pronunce 

sulla competenza". Ha poi svolto attività di ricerca annuale presso l’istituto di 

Diritto processuale civile dell'Università di Miskolc (Ungheria), a decorrere dal 

15.7.1994, nella qualità di vincitore di borsa di studio post-dottorato bandita 

dall’Università di Salerno, ed assegnatagli in data 6.6.94.

• Dall'ottobre  1996 è stato ricercatore del gruppo disciplinare  di Diritto  processuale 

civile presso l'Università  degli studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, 

confermato in ruolo ai sensi dell’art. 31 DPR 11.7.1980, n. 382, in data 1.4.2000 

dalla competente Commissione nazionale di nomina ministeriale.  Con delibera del 

Consiglio della  Facoltà di Giurisprudenza dell'Università  degli studi di Salerno del 

18.6.01 gli è stata affidata, ai sensi dell’art. 9, co. 5,  DPR 11.7.1980, n. 382, la 

supplenza per l’anno accademico 2001-02 dell’insegnamento di Diritto 

dell’esecuzione civile, poi confermata per gli AA. AA. successivi.

• Ha avuto affidamento  di moduli di insegnamento di Diritto processuale civile 

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di 

Salerno, dall’anno di corso  2001 in poi.

• E’ risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per professore 

associato nel raggruppamento disciplinare IUS 15 conclusasi nel dicembre 2004, e 

dall’1.3.05, nella qualità di professore associato, è stato chiamato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza a ricoprire l’insegnamento di Diritto processuale civile (lett. M-Z) 

dell'Università  degli studi di Salerno.

• Con D.R. 23.12.08, n. 4513 - a seguito di giudizio positivo espresso prima dal 

Consiglio di Facoltà dei Giurisprudenza e poi dalla Commissione Giudicatrice 
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Nazionale - è stato confermato a decorrere dall’1.3.08, nel ruolo di professore 

associato. 

• E’ stato dichiarato idoneo in Procedura di valutazione comparativa per posto di 

professore ordinario di prima fascia  per il settore disciplinare IUS 15 – Diritto 

processuale civile, bandito con avviso pubblicato in GU del 26.8.08, giusta Decreto 

del 28.10.2010 del D.A. Università telematica Giustino Fortunato, con sede in 

Benevento;  

• E’ stato chiamato quale professore straordinario per il settore disciplinare IUS 15 

Diritto processuale civile dal Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di 

Giurisprudenza  dell’Università di Salerno prendendo servizio il 30.12.2013, con 

successiva nomina ad ordinario a decorrere dalla predetta data con decreto del 

Rettore dell’Università degli studi di Salerno del 28.4.2017 a seguito di valutazione 

positiva della relativa Commissione di valutazione nominata dal Miur; 

*** 

• E' iscritto dal 1990 all’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Salerno e 

successivamente all'Albo dei patrocinanti dinanzi alla Giurisdizioni superiori, ed  ha 

ricoperto sia ruoli di arbitro che di difensore in procedimenti arbitrali.  

• E’ stato componente fino al 2014 del collegio dei docenti del  Dottorato di ricerca in 

Diritto processuale civile con sede amministrativa presso l’Università di Napoli, 

Federico II;  successivamente fino all’attualità è membro del Dottorato in Discipline 

giuridiche dell’Università degli studi di Roma Tre; 

• E’ stato nominato membro di Commissioni giudicatrici di procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore universitario per il settore disciplinare di Diritto 

processuale civile.  

• Ha partecipato come  docente a:    - Corsi per aggiornamento dei giudici di pace, 

organizzati dal Consiglio giudiziario della Corte di appello di Salerno;  Corsi di 

formazione avvocati INPS presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione;   - Corso di perfezionamento in  “Diritto dell’arbitrato interno ed 

internazionale”, organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università degli studi  di 

Salerno;   - Master in Diritto della new economy, organizzato dal Dipartimento di 

Rapporti civili ed economici dell'Università di Salerno;    - Master in diritto 

societario processuale, organizzato dall'Istituto Regionale di studi giuridici del 
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Lazio A.C. Jemolo;  - Master in diritto societario (sostanziale e processuale), 

organizzati dal Dipartimento di Studi internazionali dell'Università di Salerno;    - 

Corso per cassazionisti con sede in Roma  organizzato dal Consiglio Nazionale 

Forense.  

• E’ formatore in materia di conciliazione, quale membro dei docenti del Corso di 

formazione ex DM 18.10.10, n. 240, istituito dall’Università degli studi di Salerno. 

• E’ stato relatore sulle novità  afferenti il processo civile in numerosi convegni  

organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno, Avellino, dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, dal  Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Torre Annunziata;  dal  Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Sant’Angelo dei Lombardi; dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vallo della 

Lucania, nonché dal Centro studi di diritto processuale civile NESOS,  del quale è 

socio d’onore.  

• E’ membro della dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo  civile citata 

associazione dal luglio 1993, partecipando ai congressi biennali nonché alle altre 

iniziative della stessa (ed è stato componente del comitato organizzatore del  XIX  

Convegno,  tenutosi a Salerno – Praiano).    Ha partecipato a vari convegni nazionali 

ed internazionale attinenti al processo civile, nonché alle iniziative culturali 

organizzate dal Dipartimento dei rapporti giuridici ed economici dell’Università di 

Salerno, cui  ha afferito l’insegnamento di Diritto processuale civile sino al 2014, e 

successivamente ha fatto parimenti con dall’unitario Dipartimento di Scienze 

Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza  dell’Università di Salerno.   

• E' membro della redazione di Roma della Rivista di diritto processuale, edita dalla 

Cedam; del comitato scientifico di Le Corti Salernitane, edita dalla Esi, e di Iura & 

Legal Systems,  rivista ufficiale on-line del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Scuola di Giurisprudenza, dell'Università di Salerno   


