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Curriculum 

Emanuele Indraccolo, Professore Associato di Diritto Privato, presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

Titoli e riconoscimenti 

 Si è laureato in giurisprudenza il 21 luglio 2004, con la votazione di centodieci su centodieci e
lode, discutendo una tesi di laurea dal titolo «Rapporti giuridici tra società sportive e atleti dilettanti».

 Lo stesso anno è risultato vincitore di borsa di studio presso la Scuola di Specializzazione in
Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino.

 Ha sospeso la frequenza dei corsi, per incompatibilità, in quanto vincitore di concorso per
l’ammissione al dottorato di ricerca in «Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed
internazionalizzazione del mercato» (VI Ciclo – Nuova serie), con borsa di studio, presso l’Università
degli Studi di Salerno (tema di ricerca: Dritti mediatici sugli eventi sportivi. Natura e tutele).

 Dal 20 dicembre 2007 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Macerata.

 Dal 1° marzo 2008 al 31 ottobre 2014 è stato Ricercatore di Diritto Privato, presso l’Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (nomina: D.R. 28
febbraio 2008, n. 620 – conferma in ruolo: D.R. 29 dicembre 2011, n. 3245).

 Il 29 aprile 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, in “Rapporti giuridici tra princípi
comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato”, presso l’Università degli Studi
di Salerno, discutendo una tesi dal titolo “Diritti mediatici sugli eventi sportivi. Natura e tutele”.

 Nel marzo 2009 è risultato vincitore della selezione per l’attribuzione di un finanziamento per
mobilità internazionale in uscita di sei mesi (ex D.R. n. 1489 del 2 maggio 2008, Università degli
Studi di Salerno), per la conduzione di attività di ricerca in tema di “Teoria dei beni”, presso
l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di
Heidelberg.

 Il 24 dicembre 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex. art. 16, l. n. 240 del
2010, per lo svolgimento delle funzioni di Professore Associato, nel settore concorsuale 12/A1
Diritto Privato.

 Dal 31 ottobre 2014 è Professore Associato di Diritto Privato, presso l l’Università degli Studi di
Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (nomina: D.R. 30 ottobre 2014, Rep.
n. 620, Prot. n. 58770).

 Nel 2015 ha ottenuto l’attribuzione dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, l. n. 240 del 2010,
riconosciuto a professori e ricercatori sulla base della qualità dell’attività scientifica e didattica
svolta negli anni 2012 e 2013.

 Il 9 aprile 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex. art. 16, l. n. 240 del 2010,
per lo svolgimento delle funzioni di Professore di prima fascia, nel settore concorsuale 12/A1
Diritto Privato.

 Possiede i requisiti ASN da Professore di Seconda Fascia, da Professore di Prima Fascia e da
Commissario, superando, in ogni caso, 3 indicatori su 3.

Convegni e seminari 

Indraccolo Emanuele
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 Membro della Direzione Scientifica del Convegno Internazionale «Anti-Money Laundering and New
Technologies», svoltosi a Salerno il 20 aprile 2016.

 Membro della Direzione Scientifica del Convegno Internazionale «La riforma del Code civil: una
prospettiva italo-francese», svoltosi a Salerno l’11 ottobre 2017.

 Membro della Segreteria Scientifica del Convegno “Minori e diritto dello sport”, svoltosi a Potenza il
3 giugno 2015.

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

 Moderatore e 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.

 Moderatore e organizzatore del seminario «Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali», tenuto
dalla Prof. A. Fachechi, presso l’Università degli Studi di Salerno il 20 maggio 2015.

 Moderatore e organizzatore del seminario «La trasparenza del contratto come diritto fondamentale del
consumatore», tenuto dal Prof. E. Ferrante, presso l’Università degli Studi di Salerno il 1° dicembre
2015.

 Moderatore e organizzatore del seminario «I nuovi diritti del consumatore dopo il d.lgs. 21 febbraio
2014, n. 21», tenuto dal Prof. M. Grondona, presso l’Università degli Studi di Salerno il 1°
dicembre 2015.

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

 Moderatore e 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.

 Moderatore e organizzatore del seminario «Il diritto civile dell'ambiente tra beni attività e tutele», tenuto
dal Prof. M. Pennasilico, presso l’Università degli Studi di Salerno il 18 maggio 2016.

 Moderatore e organizzatore del seminario «Le clausole vessatorie nell’ordinamento spagnolo», tenuto dal
Prof. E. Llamas Pombo, presso l’Università degli Studi di Salerno il 5 dicembre 2016.

a) In qualità di relatore, all’estero:

 Ha partecipato alla Montagskonferenz, presso l’Università di Heidelberg (Germania), svoltasi il
18 luglio 2011, discutendo una relazione dal titolo “Bessere Chancen am Arbeitsmarkt: Die
internationale Ausrichtung der italienischen Universitäten nach der Hochschulreform”.

 Ha partecipato alla Montagskonferenz, presso l’Università di Heidelberg (Germania), svoltasi il 9
gennaio 2012, discutendo una relazione dal titolo “Online Dispute Resolution”.

 Ha tenuto un seminario dal titolo “ADRs in the Italian Legal System”, il giorno 20 febbraio 2019,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Comenius di Bratislava.

b) In qualità di relatore, in Italia:

 Ha partecipato al «IX Incontro Nazionale di Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato»,
svoltosi a Positano il 18 e 19 maggio 2007, discutendo una relazione dal titolo “Il dilettantismo
sportivo”.

 Ha partecipato alla giornata di studio su «L’interesse e la funzione nell’ermeneutica di Domenico Rubino»,
svoltasi presso l’Università degli Studi del Sannio il 24 febbraio 2009, discutendo una relazione
dal titolo “Determinatezza e determinabilità del prezzo”.

 Ha partecipato al Convegno “Lo sport dilettantistico e la legislazione di favore: il punto a 10 anni dalla
approvazione dell’art. 90 della Legge 289/02”, svoltosi ad Ancona il 5 ottobre 2012, discutendo una
relazione dal titolo “L’organizzazione sportiva negli stati europei a noi confinanti: aspetti normativi”.
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 Ha partecipato al Convegno “Minori e diritto dello sport”, svoltosi a Potenza il 3 giugno 2015, 
discutendo una relazione dal titolo “La pratica sportiva del minore tra funzione educativa, ricreativa e di 
introduzione al mercato del lavoro: profili metodologici e fonti di regolamentazione dei rapporti”. 

 Ha partecipato al Convegno “I minori nel calcio: sport, etica e diritto”, svoltosi a Viggianello il 19 
agosto 2015, discutendo una relazione dal titolo “Il controllo di meritevolezza sulle regole federali: profili 
applicativi nello sport minorile”. 

 Ha partecipato all’Incontro di Studi su “Sport e diritto. L’intermediazione e il trasferimento dei calciatori”, 
svoltosi a Sala Consilina il 19 febbraio 2016, discutendo una relazione dal titolo “Il trasferimento 
dei calciatori nel rispetto delle regole federali e delle norme dell’ordinamento giuridico”. 

 Ha partecipato al Seminario su “La responsabilità delle società di calcio nel sistema della giustizia 
sportiva”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Salerno il 31 maggio 2017, discutendo una 
relazione dal titolo “Il ruolo del principi nell’interpretazione delle regole federali”. 

 Ha partecipato all’Incontro di Studi, organizzato dall’Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato, “Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti”, svoltosi presso l’Università degli 
Studi del Sannio il 18 e 19 dicembre 2017, discutendo una relazione dal titolo “Transazione e 
obbligazioni solidali”. 

 Ha partecipato al Convegno “L’associazionismo sportivo tra sussidiarietà e mercato”, svoltosi presso 
l’Università Politecnica delle Marche il 20 dicembre 2017, discutendo una relazione dal titolo “Lo 
sport italiano nel contesto internazionale”. 

 Ha partecipato all’incontro di studi su “Il fenomeno sportivo: principi generali”, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Firenze il 5 ottobre 2018, nell’àmbito del Corso di perfezionamento in 
Diritto ed economia dello sport, discutendo una relazione dal titolo “L’organizzazione sportiva in Italia: il 
CONI, le Federazioni e le associazioni”. 

 Ha partecipato al Convegno “Il diritto ‘in campo’. Riflessioni in tema di diritto sportivo”, svoltosi presso 
l’Università LUMSA di Palermo il 5 giugno 2018, discutendo una relazione dal titolo “Il complesso 
mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo”. 

 Il 17 aprile 2019 ha tenuto un seminario nell’àmbito del Dottorato di Ricerca in “Management and 
Law”, presso l’Università Politecnica delle Marche, sul tema “Composizione negoziale delle liti e giusto 
rimedio”. 

 Ha partecipato all’incontro di studi su “Il fenomeno sportivo: principi generali”, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Firenze il 4 ottobre 2019, nell’àmbito del Corso di perfezionamento in 
Diritto ed economia dello sport, discutendo una relazione dal titolo “L’organizzazione sportiva in Italia: il 
CONI, le Federazioni e le associazioni”. 

 Ha partecipato al Convegno di rilevanza internazionale “Contenuto e limiti dell’autonomia privata in 
Germania e in Italia – Inhalt und Grenzen der Privatautonomie in Deutschland und Italien”, svoltosi il 28-
31 ottobre 2019 presso il Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea (Villa Vigoni) e 
organizzato dalle Università di Bergamo e di Heidelberg, discutendo una relazione dal titolo 
“Autonomia negoziale e diritti fondamentali della persona”. 

 Il 18 marzo 2020 ha tenuto (per via telematica) un seminario nell’àmbito del Dottorato di 
Ricerca in “Management and Law”, presso l’Università Politecnica delle Marche, sul tema 
“Composizione negoziale delle liti commerciali e giusto rimedio”.  

 
 

Attività di Ricerca 
 

 Partecipa e ha partecipato a vari progetti di ricerca di Ateneo e di rilevante interesse nazionale: 
 
1) Componente dell’Unità di ricerca locale (Università degli Studi di Salerno – Responsabile Prof. 

Giovanni Perlingieri, dal novembre 2005 sostituito, perché trasferitosi in altra sede, dal Prof. 
Alessio Di Amato), nell’àmbito del PRIN 2004 (Coordinatore nazionale Prof. Vincenzo 
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Atripaldi, Università di Roma “La Sapienza”), sul tema «Il progetto di Costituzione per l’Europa, i 
diritti fondamentali e l’autonomia privata nell’Unione Europea». 

2) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2006, «Autonomia contrattuale e strumenti finanziari»,
coordinata dalla Prof. Daniela Valentino.

3) Ricerca Dipartimentale (Università di Salerno – Dip. Diritto, Impresa e Lavoro), anno 2006, «Il
d.lgs. n. 206 del 2005 e l’“innovata” tutela del consumatore», coordinata dalla Prof. Daniela Valentino.

4) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2006, «Realizzazione di opere pubbliche e strumenti di
finanziamento», coordinata dalla Prof. Mariassunta Imbrenda.

5) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2006, «Contratti di service infragruppo», coordinata
dal Prof. Alessio Di Amato.

6) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2006, «Danno non patrimoniale e Corte costituzionale»,
coordinata dalla Prof. Maria Antonietta Urciuoli.

7) Componente dell’Unità di ricerca locale (Università degli Studi di Salerno – Responsabile Prof.
Daniela Valentino), nell’àmbito del PRIN 2006 (Coordinatore nazionale Prof. Pietro Perlingieri,
Università degli Studi del Sannio), sul tema «L’interpretazione della legge e dei contratti nel diritto civile
europeo».

8) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2007, «Tutela del credito e garanzie reali atipiche»,
coordinata dalla Prof. Daniela Valentino.

9) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dip. Diritto, Impresa e Lavoro), anno 2007,
«Autonomia contrattuale e diritto europeo», coordinata dalla Prof. Daniela Valentino.

10) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2007, «Mandato e cooperazione gestoria», coordinato
dalla Prof. Mariassunta Imbrenda.

11) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2007, «La risoluzione nel contratto di sponsorizzazione»,
coordinata dalla Prof. Maria Antonietta Urciuoli.

12) Componente dell’Unità di ricerca locale (Università degli Studi di Salerno – Responsabile Prof.
Daniela Valentino), nell’àmbito del PRIN 2008 (Coordinatore nazionale Prof. Antonella
Tartaglia Polcini, Università degli Studi del Sannio) sul tema «Riconcettualizzazione del diritto dei
contratti e interpretazione “adeguatrice” al diritto comunitario».

13) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2009, «Rapporti e tutele nelle nuove forme di
convivenza», in qualità di responsabile scientifico.

14) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2009, «Scelte esistenziali e tutela della persona»,
coordinatore Prof. Maria Antonietta Urciuoli.

15) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2009, «Nuovi e vecchi profili del fenomeno associativo»,
coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio.

16) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2009, «La conformità tra proposta e accettazione nel
procedimento di formazione del contratto», coordinatore Prof. Daniela Valentino.

17) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dip. Diritto, Impresa e Lavoro), anno 2009,
«Tipologia e nozioni di controllo nel sistema dei rapporti d’impresa», coordinatore Prof. Fulvio Bianchi
D’Urso.

18) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2010, «Vecchi e nuovi profili del contratto di
transazione», in qualità di responsabile scientifico.

19) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2010, «Operazioni bancarie a distanza e tutela del
cliente», coordinatore Prof. Daniela Valentino.

20) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2010, «Profili problematici del contratto di riporto»,
coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio.

21) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2010, «Nuove frontiere dei test genetici e diritti della
persona: il “direct-to-consumer genetic testing”», coordinatore Prof. Daniela Marrani.

22) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2010, «Il testamento biologico», coordinatore Prof.
Maria Antonietta Urciuoli.

23) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dip. Diritto, Impresa e Lavoro), anno 2010, «I
rapporti contrattuali di fatto», coordinatore Prof. Fulvio Bianchi D’Urso.
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24) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2011, «La determinazione del prezzo nei rapporti di 
durata», coordinatore Prof. Daniela Valentino. 

25) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2011, «Nanotecnologie, novel foods e informazione al 
consumatore di prodotti alimentari», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 

26) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2011, «Diritto d’autore, misure tecnologiche di protezione 
e risoluzione dei conflitti», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

27) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2011, «Alternative dispute resolution e tutela del 
contraente debole», in qualità di responsabile scientifico. 

28) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2011, «Oltre il dilemma pubblico privato e verso la gestione efficiente della risorsa idrica: 
aspetti economico-statistici e giuridici», coordinatore Prof. Cira Perna. 

29) Ricerca FIRB-Futuro in Ricerca, bando 2012, «Sport, Benessere, Integrazione sociale e Mercato 
nel sistema giuridico europeo», coordinatore nazionale Prof. Andrea Lepore, in qualità di 
responsabile di unità locale. (Progetto positivamente valutato, ma non finanziato). 

30) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2012, «Le invalidità negoziali», in qualità di 
responsabile scientifico. 

31) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2012, «Reti di conoscenze e contratti di rete», 
coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

32) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2012, «Pratiche commerciali scorrette», coordinatore 
Prof. Daniela Valentino. 

33) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2012, «La Conferenza delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile (Rio+20): il ruolo delle energie rinnovabili», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 

34) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2012, «Analisi dell’impatto economico e profili giuridici della crisi finanziaria», 
coordinatore Prof. Cira Perna. 

35) Componente dell’Unità di ricerca locale (Università degli Studi di Salerno – Responsabile Prof. 
Daniela Valentino), nell’àmbito del PRIN 2010-2011 (Coordinatore nazionale Prof. Alberto 
Gambino, Università Europea di Roma), sul tema “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 
dell’informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, 
innovative e sicure”. 

36) È membro del Gruppo di Ricerca nell’àmbito del Progetto (POR Campania FSE 2007-2013 - 
Asse IV Capitale Umano Ob. I2.1), Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze (CSSC) – 
“Attività di indagine sulle prospettive del settore finanziario-assicurativo”. 

37) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2013, «Il negozio di accertamento», in qualità di 
responsabile scientifico. 

38) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2013, «Crisi economica e mercati finanziari», coordinatore Prof. Cira Perna. 

39) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2013, «Liquidazione dell’eredità beneficiata e tutela del 
credito», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

40) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2013, «I negozi di destinazione alla liquidazione», 
coordinatore Prof. Daniela Valentino. 

41) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2013, «Il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio 
delle armi (Arms Trade Treaty) tra diritti umani, diritto umanitario e disarmo», coordinatore Prof. Daniela 
Marrani. 

42) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «Le attività contenziose, semicontenziose e 
regolamentari delle Authorities nel settore del commercio elettronico», in qualità di responsabile 
scientifico. 

43) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2014, «Regolamentazione e politiche pubbliche in presenza di vincoli di bilancio stringenti», 
coordinatore Prof. Cira Perna. 

44) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «La prestazione del servizio di esecuzione di ordini 
attraverso gli strumenti telematici», coordinatore Prof. Francesca Attanasio. 
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45) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «I rapporti bancari on line tra tutela del cliente e 
stabilità dei rapporti», coordinatore Prof. Nicola Rocco di Torrepadula. 

46) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «I contratti di manutenzione del software», 
coordinatore Prof. Daniela Valentino. 

47) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «Diritto all'immagine e reputazione nell'era dei 
social network», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

48) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «Le piattaforme globali di comunicazione e la 
disciplina del commercio elettronico nella prospettiva del transatlantic trade and investment partnership», 
coordinatore Prof. Daniela Marrani. 

49) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «Il mercato finanziario online», coordinatore 
Prof. Alessio Di Amato. 

50) Ricerca interdipartimentale di Ateneo (Università di Salerno), anno 2014, «Il ruolo funzionale della 
disuguaglianza», coordinatore Prof. Adalgiso Amendola. 

51) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «Regole sportive e controllo di meritevolezza», in 
qualità di responsabile scientifico. 

52) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «Cloud computing ed esternalizzazione dei dati 
nella rete», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

53) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2015, «Regolamentazione e politiche pubbliche in presenza di vincoli di bilancio stringenti», 
coordinatore Prof. Cira Perna. 

54) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «Economia digitale e prospettive evolutive del diritto 

tributario internazionale», coordinatore Prof. Pasquale Pistone. 
55)  Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «Contratti di appalto pubblico e direttiva 

2014/24/UE», coordinatore Prof. Paola D’Addino. 
56) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «Crisi economica e nuove tipologie contrattuali», 

coordinatore Prof. Daniela Valentino. 
57) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2015, «La governance economica transatlantica: principi 

e regole commerciali aconflittuali», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 
58) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2016, «Contratti iniqui e principio di proporzionalità», 

in qualità di responsabile scientifico. 
59) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche), anno 2016, «Regole di bilancio europee e disegno delle politiche pubbliche: un’analisi», 
coordinatore Prof. Cira Perna. 

60) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2016, «Il principio di non regressione nel diritto 
internazionale dell’ambiente», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 

61) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2016, «Sviluppo sostenibile della rete internet», 
coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

62) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2016, «Interessi e clausole vessatorie», coordinatore 
Prof. Daniela Valentino. 

63) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2017, «Il recepimento nell’ordinamento italiano della 
direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori», in qualità di responsabile 
scientifico. 

64) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2017, «Politiche di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nell'Unione 
Europea: un’analisi multidisciplinare», coordinatore Prof. Cira Perna. 

65) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2017, «Cybersicurezza e protezione dei dati personali 
nell'Unione europea», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 

66) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2017, «Attività liquidative dei beni ereditari: una 
prospettiva diacronica», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 

67) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2017, «Sopravvenienze contrattuali e usurarietà», 
coordinatore Prof. Daniela Valentino. 
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68) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2017, «Rapporti patrimoniali e diritto di famiglia», 
coordinatore Prof. Giuseppe Liccardo. 

69) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2018, «Profili civilistici della negoziazione assistita», in 
qualità di responsabile scientifico. 

70) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche), anno 2018, «I divari territoriali in Europa e la politica di coesione: strumenti, evidenze empiriche, 
prospettive», coordinatore Prof. Paolo Coccorese. 

71) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2018, «Profili di disciplina del cyberspazio e della 

cybersicurezza nel diritto internazionale», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 
72) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2018, «Forme privatistiche e procedimenti di acquisto 

della personalità giuridica», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 
73) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2018, «Neoformalismo contrattuale e contratti 

monofirma», coordinatore Prof. Daniela Valentino. 
74) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Il contratto di Drop Shipping», in qualità di 

responsabile scientifico. 
75) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Intese anticoncorrenziali e patologie nella 

contrattazione “a valle”», coordinatore Prof. Daniela Valentino. 
76) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Intelligenza artificiale e determinazione 

dell’oggetto del contratto», coordinatore Prof. Marcello D’Ambrosio. 
77) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Accordi prematrimoniali e ordine pubblico», 

coordinatore Prof. Giuseppe Liccardo. 
78) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Il danno da trattamento dei dati personali», 

coordinatore Prof. Serena Serravalle. 
79) Ricerca di Ateneo (Università di Salerno), anno 2019, «Due diligence e protezione delle infrastrutture 

critiche nel cyberspace», coordinatore Prof. Daniela Marrani. 
80) Ricerca dipartimentale (Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche), anno 2019, «Green economy e sviluppo sostenibile: indicatori, obiettivi e strumenti», 
coordinatore Prof. Paolo Coccorese. 

 
Risultati VQR 

 

 La monografia Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, Napoli, E.S.I., 2008, pp. 1-263, unico 
prodotto sottoposto a VQR 2004-2010 per ragioni di anzianità in ruolo, è stata valutata: 1-
ECCELLENTE. 

 Il saggio L’indennità di formazione degli atleti nell’ordinamento italo-comunitario, pubblicato in Rassegna di 
Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2011, 1, pp. 237-269, sottoposto a VQR 2011-2014, 
è stato valutato: 1-ECCELLENTE. 

 Il contributo in volume Artt. 1966-1976 c.c., in AA.VV., Dei singoli contratti, IV, a cura di Daniela 
Valentino, in Commentario del Codice Civile, diretto da Enrico Gabrielli, Torino, UTET, 2011, pp. 
699-797, sottoposto a VQR 2011-2014, è stato valutato:  0,7-ELEVATO. 

 
Attività didattica 

 
a) All’estero: 

 

 Nel secondo semestre dell’a.a. 2010/2011 è stato Lehrbeauftragter (Professore Incaricato) di 
“Einführung in das italienische Recht und seine Rechtssprache” (Introduzione al diritto italiano e al suo 
linguaggio giuridico), presso l’Università di Heidelberg, Germania. 

 
b) In Italia: 
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 Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008 ha svolto attività di collaborazione, in qualità di cultore di 
materia, con le cattedre di diritto privato della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno (titolari Prof. Daniela Valentino, Prof. Giovanni Perlingieri, Prof. Maria Antonietta 
Urciuoli, Prof. Mariassunta Imbrenda), svolgendo seminari, esercitazioni, attività di supporto agli 
studenti e partecipando alle commissioni di esame. 

 Nel 2005 ha svolto seminari, in qualità di cultore di materia, per le cattedre di Diritto degli Utenti 
e dei Consumatori (titolare Prof. Giuseppe Recinto) e di Diritto dei Contratti d’Impresa (titolare 
Prof. Francesco Sbordone), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Nella stessa Università, nell’anno accademico 2005/2006, è stato nominato cultore di materia 
anche delle cattedre di Diritto Commerciale (Prof. Daniela Valentino e Prof. Alessio Di Amato). 

 Nel 2006, in qualità di cultore di materia, ha collaborato con le cattedre di Diritto degli Utenti e 
dei Consumatori e Diritto dei Contratti d’Impresa (titolare Prof. Mariassunta Imbrenda), 
svolgendo seminari, esercitazioni, attività di supporto agli studenti e partecipando alle 
commissioni di esame. 

 Negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è stato “Professore Aggregato” di 

Diritto dei Trasporti (Corso di Laurea Specialistica in Economia e Commercio – 5 cfu), Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Nell’anno accademico 2012/2013 è stato affidatario di 20 ore di insegnamento nell’àmbito della 

cattedra di Diritto dei Contratti Bancari e Assicurativi (Corso di Laurea Magistrale in Economia 

e Finanza), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno (titolare Prof. 

Daniela Valentino). 

 Dall’a.a. 2014/2015 al 2018/2019 è stato titolare della cattedra di Diritto dei Trasporti (esame 

opzionale – 5 cfu), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università 

degli Studi di Salerno. 

 Dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2018/2019 è stato titolare di n. 30 ore d’insegnamento nell’àmbito 

della cattedra di Diritto dei contratti bancari e assicurativi (Corso di Laurea Magistrale in 

Economia – 10 cfu), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università 

degli Studi di Salerno 

 Nell’a.a. 2014/2015 è stato titolare anche delle cattedre di Diritto Privato (matricole dispari, 

Corso di Laurea in Economia e Commercio – 10 cfu) presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Nell’a.a. 2015/2016 è stato titolare della cattedra di Diritto Privato (Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze del Governo e dell’Amministrazione) presso il Dipartimento di Scienze Economiche 

e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Nell’a.a. 2019/2020 è stato titolare della cattedra di Diritto Privato Comparato (Corso di Laurea 
in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione) presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 È stato Relatore, complessivamente, di 123 tesi di laurea (triennale, specialistica e di studenti di 

Master), in “Diritto Privato”, “Diritto dei Trasporti” e “Contratti Bancari e Assicurativi”, 

partecipando assiduamente, anche in qualità di Presidente, alle Commissioni di Laurea dei CdS 

del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università di Salerno. 

 Nel primo semestre dell’a.a. 2010/2011 è stato Docente del “Pre-Master” in “Imprese, Trasporti 
e Logistica” (Coordinatore Prof. Fabio Carlucci) Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Salerno, per il modulo di 5 ore su “Il contratto di logistica”.  

 Negli a.a. 2010/2011, 2011/2012 è stato Docente della Scuola Dottorale A. Genovesi, 
dell’Università degli Studi di Salerno, per il modulo di 15 ore su “Metodologia della ricerca 
giuridica”. 
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 Dall’a.a. 2010/2011 è Docente del Dottorato di Ricerca in “Rapporti giuridici tra princípi comunitari, 
costituzionali ed internazionalizzazione del mercato” (oggi «Economia e politiche dei mercati e delle imprese» - 
«Curriculum Diritto e mercato globale»), per il modulo di 10 ore su “Diritto delle obbligazioni”. 

 Nell’a.a. 2012/2013 è stato Docente del “Maseter” in “Security and Intelligence System”, Facoltà di 
Informatica, Università degli Studi di Salerno, per il modulo su “Sicurezza dei dati. Le regole 
tecnologiche e privacy” (3 ore). 

 Nell’a.a. 2012/2013 è stato Docente del “Maseter” Master Universitario di II livello in 
“Management Sanitario: Farmacoeconomia, Farmacovigilanza e Aspetti Gestionali”, Università degli Studi 
di Salerno, per gli insegnamenti di “Legislazione farmaceutica e registrazione dei farmaci” (7 ore) e di 
“La tutela della privacy, reati societari e codice etico” (7 ore). 

 Nell’a.a. 2012/2013 è stato Docente del “Master” Universitario di I livello in “Economics-Finance 
and Risk Management”, Università degli Studi di Salerno, per l’insegnamento “I contratti assicurativi” 
(4 ore). 

 Dall‘a.a. 2013/2014, è Docente del “Master” Universitario di I livello in “Economics-Finance and 
Risk Management”, Università degli Studi di Salerno, per il modulo “Diritto bancario e dei mercati 
finanziari” (14 ore). 

 Nel 2019 è stato docente al corso perfezionamento “Percorso di Diritto e Processo Sportivo”, 
organizzato dal CNF a Roma, sulla tematica “Il tesseramento nazionale e le forme di svincolo in ambito 
dilettantistico”. 

 Nell’a.a. 2020/2021 è stato titolare della cattedra di cattedra di Contratti della Pubblica 
Amministrazione (Corso di Laurea Magistrale in Economia Governo e Amministrazione) presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Dall’a.a. 2008/2009 ad oggi è titolare della cattedra di Diritto Privato (matricole dispari, Corso 

di Laurea in Economia Aziendale – 10 cfu), presso la Facoltà di Economia e, in seguito, il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Dall’a.a. 2020/2021 ad oggi è titolare della cattedra di cattedra di Diritto degli Scambi 
Internazionali (Corso di Laurea Magistrale in Economia) presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Dall’a.a. 2021/2022 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Diritto dello sport, attivato presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – CdS in Economia Aziendale – 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
Valutazione della didattica 

 

 Ha sempre 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: 

 
anno 

accademi

co 

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 3,81 3,90 3,69 3,69 3,79 

2018/2019 3,71 3,76 3,60 3,69 3,81 

2017/2018 3,62 3,73 3,50 3,44 3,64 

2016/2017 3,52 3,44 3,75 3,73 3,83 

2015/2016 3,47 3,32 3,38 3,51 3,55 

2014/2015 3,56 3,77 3,47 3,53 3,56 

2013/2014 3,57 3,57 3,58 3,65 3,61 

2012/2013 3,24 3,42 2,85 2,64 3,27 

2011/2012 3,37 3,56 3,12 3,33 3,42 

2010/2011 3,18 3,29 3,19 3,33 3,37 
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2009/2010 3,39 3,5 2,97 3,12 3,37 

2008/2009 2,87 3,43 2,95 3,10 3,40 

 
Soggiorni di ricerca all’estero 

 

 Dal 4 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 (durante il Dottorato di Ricerca) ha svolto, su invito del 
Prof. Dr. Thomas Pfeiffer, un soggiorno di ricerca presso l’Institut für Ausländisches und 
Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Università di Heidelberg. 

 Dal 15 aprile 2009 al 21 settembre 2009 ha svolto, su invito del Prof. Dr. Burkhard Hess e 
previo collocamento in congedo per motivi di studio (ex D.R. 9 aprile 2009, n. 1476 – Università 
di Salerno), un soggiorno di ricerca presso l’Institut für Ausländisches und Internationales 
Privat- und Wirtschaftsrecht, Università di Heidelberg. 

 Dal 14 febbraio 2011 al 31 luglio 2011 è stato ospite dell’Institut für Ausländisches und 
Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Università di Heidelberg, per un soggiorno di 
ricerca. 

 Dall’8 febbraio 2019 al 17 febbraio 2019 è stato ospite della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Loránd Eötvös di Budapest – Ungheria, per un soggiorno di ricerca. 

 Dall’18 febbraio 2019 al 27 febbraio 2019 è stato ospite della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Comenius di Bratislava – Slovacchia, per un soggiorno di ricerca. 

 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

 

 È stato membro della Commissione di valutazione della procedura comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 incarico per l’implementazione dei processi di impostazione e certificazione 
di un sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 dei corsi di laurea della Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Salerno (D.D. 30 luglio 2010, rep. n. 2403). 

 È stato membro della Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio della Facoltà di 
Economia – Università degli Studi di Salerno – per la valutazione comparativa dei candidati alla 
selezione per la copertura, di 10 ore dell’insegnamento di Diritto Privato (matricole dispari – 
S.S.D. IUS/01 – 1° anno) – a.a. 2012/2013. 

 È stato membro, nell’a.a. 2012/2013, della Commissione “Trasferimenti, cambi, passaggi, 
opzioni, iscrizioni con altra laurea, decaduti e rinunciatari” della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Salerno; è stato nominato membro della medesima Commissione 
anche per l’a.a. 2014/2015. Presso la stessa Università ha inoltre partecipato, dal 2008, a 
“UnisaOrienta” e alle Commissioni per i test di accesso. 

 È stato membro della commissione di valutazione per la selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico di docenza pari a 120 ore per lo svolgimento di attività didattica integrativa, 
“Attività di formazione linguistica in lingua inglese (madrelingua inglese)”, nell’àmbito del corso 
di Dottorato di Ricerca in “Rapporti giuridici tra principi comunitari, Costituzionali ed 
internazionalizzazione del mercato” - cicli XI-XII-XIII, afferente alla Scuola dottorale Antonio 
Genovesi, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi 
di Salerno - a.a. 2012/2013 e 2013/2014. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla 
copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di “Diritto dei contratti bancari 
e assicurativi” – LM E – IUS/04 – I ANNO (20 ore), per l’a.a. 2013/2014. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla 
copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di “Elementi di diritto e 
principi giuridici comunitari” – 5 CFU (30 ore), per l’a.a. 2013/2014. 

 È stato membro della Commissione  giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 
dell'Università di Salerno, per i SSD IUS/01 e IUS/04 giudicatrice per la valutazione 
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comparativa relativa alla copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di 
“Diritto dei contratti bancari e assicurativi” – LM E – IUS/04 – I ANNO (20 ore), Università 
degli Studi di Salerno – a.a. 2013/2014. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la selezione dei docenti del Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, ex D.D.G. n. 7 del 16 aprile 2012 – Prot. n. 26290 del 19/5/2014, per 
l’insegnamento di Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica I e II. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla 
copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di “Diritto degli intermediari 
finanziari” – LM SSF – IUS/05 – I ANNO (20 ore), Università degli Studi di Salerno – a.a. 
2014/2015. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla 
copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di “Elementi di diritto e 
principi giuridici comunitari” – 5 CFU (30 ore), per l’a.a. 2014/2015 - Università degli Studi di 
Salerno. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di n° 1 incarico di 
prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento dell’attività di ricerca su “Diritto d’autore 
nella realizzazione e gestione di siti internet”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche – Università degli Studi di Salerno, nell’àmbito del Progetto PRIN 
2010-2011, dal titolo “Regolarizzazione giuridica delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC)” – a.a. 2013/2014. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XVI ciclo - nuova serie - 
del corso di dottorato di ricerca in “Economia e politiche dei mercati e delle imprese”, presso 
l’Università degli Studi di Salerno – a.a. 2014/2015 e 2018/2019. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla 
copertura, mediante incarico, della didattica integrativa sul corso di “Diritto dei contratti bancari 
e assicurativi” – LM E – IUS/04 – I ANNO, Università degli Studi di Salerno – a.a. 2014/2015 
e 2015/2016. 

 È stato membro delle Commissionu giudicatrici per l’attribuzione dell’insegnamento di “Forme 
privatistiche e interessi pubblici” (30 ore – 5 CFU – CdS SAO), presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno – a.a. 2015/2016, 2016/2017 
e 2017/2018. 

 Dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2019/2020 è stato membro delle Commissioni giudicatrici, nominate 
con cadenza semestrale, per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato didattico finalizzati a 
supportare l’apprendimento degli studenti, relativamente agli insegnamenti di Diritto privato e 
Istituzioni di Diritto Privato, presso i CdS del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di docenza 
pari a 120 ore per lo svolgimento di attività didattica integrativa, “Lingua inglese e inglese 
giuridico”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi 
di Salerno – a.a. 2015/2016. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’insegnamento di 
“Contratti della p.a.” (30 ore - 5 CFU - CdS SGA), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno – a.a. 2017/2018 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’insegnamento di “Inglese 
corso avanzato” (30 ore - 5 CFU - CdS EVGPT), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno – a.a. 2017/2018. 

 È stato membro della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’insegnamento di 
“Contratti della Pubblica Amministrazione” (30 ore - 5 CFU - CdS SGA), presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno – a.a. 
2017/2018. 
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 Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2017/2018 è stato Responsabile di Sede per i test di accesso (TOLC-
E) ai Corsi di Laurea di Economia Aziendale ed Economia e Commercio del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Negli a.a. 2013/2014 e 2019/2020 è stato membro delle Commissioni giudicatrici per 
l’attribuzione di assegni di ricerca in Area giuridica, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno. 

 È membro della Commissione Editoriale che cura la pubblicazione delle tre Collane del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno. 

 È membro, dal 2017, della Commissione Erasmus del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche, Università degli Studi di Salerno. 

 Partecipa e ha partecipato assiduamente a Consigli di Area Didattica, Consigli Didattici, Consigli 
di Dipartimento, Consigli di Facoltà, Collegi dei Docenti di Dottorato 

 Partecipa e ha partecipato assiduamente alle Commissioni di Esame di tutte le Cattedre di 
Diritto privato, nonché di Diritto dei contratti bancari e assicurativi e di Diritto dei trasporti, 
della ex Facoltà di Economia e dei Dipartimenti di Scienze Economiche e Statistiche e di Studi e 
Ricerche Aziendali, dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Da maggio 2016 a ottobre 2018 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Dal 7 luglio 2016 è Presidente del Consiglio Didattico di “Economia, Impresa e Territorio”, 
afferente al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

 Dal 5 giugno 2016 è membro della Commissione Permanente per la Didattica del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 Dal 26 febbraio 2014 è Responsabile di una convenzione Erasmus con Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense – Francia. 

 Dal 16 dicembre 2016 è Responsabile di una convenzione Erasmus con l’Universidad de La 
Laguna – Spagna. 

 Dal 28 marzo 2019 è Responsabile di una convenzione Erasmus con la Comenius University of 
Bratislava – Slovacchia. 

 
Attività editoriali 

 

 Da gennaio 2014 è direttore della rivista giuridica «Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport», edita 
da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (RIVISTA IN CLASSE A). 

 Da giugno 2018 è membro del Comitato di Direzione della rivista giuridica «Le Corti Salernitane», 
edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

 Da gennaio 2017 è membro del Comitato Scientifico della rivista giuridica «Rassegna di Diritto 
Civile», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (RIVISTA IN CLASSE A). 

 Da gennaio 2017 è membro del Comitato Scientifico della Collana «Quaderni della Rassegna di 
Diritto Civile», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

 Da gennaio 2017 è membro del Comitato Scientifico della Collana «Associazione dei Dottorati di 
Diritto Privato – Sezione Studi e Lezioni», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

 Da novembre 2017 è membro del Comitato dei Referees della rivista giuridica «Diritto del mercato 
assicurativo e finanziario», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (RIVISTA IN CLASSE 
A). 

 Da gennaio 2014 è Responsabile della Sezione di Derecho y Deporte della rivista giuridica 
internazionale «Revista Boliviana de Derecho», Edita da Fundación Iuris Tantum, Santa Cruz de la 
Sierra – Bolivia. 
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 Da gennaio 2015, è membro del Comitato di Redazione della rivista giuridica «Actualidad Jurídica 
Iberoamoericana», Edita da Fundación Iuris Tantum, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia (Rivista 
indicizzata Scopus – (RIVISTA IN CLASSE A). 

 Dal 2006 al 2013 è stato membro del Comitato di Redazione della rivista giuridica «Rassegna di 
Diritto ed Economia dello Sport», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (RIVISTA IN 
CLASSE A). 

 Da gennaio 2012 è membro del Comitato di Redazione della Collana «Università degli Studi di 
Salerno. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Quaderni», edita da Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli. 

 Da gennaio 2012 a giugno 2018 è stato membro del Comitato di Redazione della rivista giuridica 
«Le Corti Salernitane», edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

 
 

Altre attività 
 

 È stato valutatore esterno (Referee), selezionato dal GEV di Area 12, per la “peer review” dei 
prodotti di ricerca, nell’àmbito della VQR 2004-2010 e della VQR 2011-2014. 

 È stato valutatore esterno (Referee) della selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato istituiti 
dall’Università degli Studi di Macerata – Scuola di Dottorato (anno 2013). 

 È stato valutatore esterno (Referee) di una tesi di dottorato, individuato dal Collegio dei Docenti 
del Dottorato di Ricerca in “Management and Law” dell’Università Politecnica delle Marche (anno 
2018). 

 È membro dell’Albo dei revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca 
ministeriale. 

 Dal 2010 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Rapporti giuridici tra 
principi comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato” (oggi “Economia e 
Politiche dei Mercati e delle Imprese” – Curriculum in “Diritto e mercato globale”), presso 
l’Università degli Studi di Salerno, svolgendo anche l’attività di Tutor di 3 Dottorandi. 

 Dal 2007 è socio della "Verein der Freunde und Förderer des Instituts für Ausländisches und 
Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg e. V." 

 Dal 2008 è socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. 

 Dal 2012 è membro della Fondazione “Scuola di Alta Formazione Giuridica”, Università degli 
Studi di Camerino. 

 Dal 2012 è componente del Consiglio del Centro Ricerche sullo Sport, istituito presso 
l’Università degli Studi di Parma e diretto dal Prof. Luca Di Nella. 

 È stato membro, nel 2013, della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alle professioni 
di “Dottore commercialista” ed “Esperto contabile”. 

 È stato membro della sottocommissione per gli esami da avvocato indetti per l’anno 2014, 
presso la Corte di Appello di Salerno. 

 Dal 2014 è membro dell’Instituto de Derecho Iberoamericano, Direttore Prof. José Ramón De 
Verda Y Beamonte. 

 Dal 2014 è membro del Centro di Ricerca Interdipartimentale Studi di Economia del Lavoro e 
Politica Economica, Università degli Studi di Salerno. 

 Dall’8 novembre 2016 è membro dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato. 

 Dal 2017 è componente del Comitato Scientifico del Master di I Livello in “Economia del mare – 
Logistica e turismo”, istituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
Conoscenze linguistiche e informatiche 
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 Ha una conoscenza approfondita dei più diffusi sistemi informatici. 

 Ha una buona conoscenza della lingua inglese. 

 Ha una buona conoscenza della lingua tedesca (documentata dal superamento dell’esame di 
lingua tedesca “Stufe B1, Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen”, certificato dall’HSF 
Heidelberger Sprachinstitut). 

 Ha una conoscenza di base della lingua francese e della lingua spagnola. 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 
a) Monografie: 

 
1) Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, Napoli, E.S.I., 2006, pp. 1-176.  
2) Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, Napoli, nuova ed., E.S.I., 2008, pp. 1-263 (Valutazione 

VQR 2004-2010: 1-ECCELLENTE).  
3) I negozi diretti a comporre o prevenire le liti, Napoli, E.S.I., 2017, pp. 1-416 
4) I contratti del trasporto e della logistica. Profili metodologici, Napoli, E.S.I, 2020, pp. 1-112 
 

b) Curatele: 
 

5) Curatela di AA.VV., Il fenomeno sportivo nell’esperienza italiana ed europea: profili di diritto civile, in 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 2bis (extraordinario), junio, 2015, p. 1-251 (Rivista indicizzata 
Scopus).  

6) Curatela di AA.VV., Manuale di diritto dello sport, a cura di Luca Di Nella, Emanuele Indraccolo, 

Andrea Lepore, Paolo Del Vecchio, Piero Sandulli, Napoli, E.S.I., 2021. 
 

c) Contributi in volume (Capitoli o Saggi): 
 

7) Determinatezza e determinabilità del prezzo, in AA.VV., I Maestri del diritto civile: Domenico Rubino, a cura 

di Pietro Perlingieri e Stefano Polidori, Singole fattispecie negoziali, II, Napoli, E.S.I., 2009, pp. 383-

398.  

8) L’organizzazione degli eventi sportivi, in AA.VV., Manuale di diritto dello sport, a cura di Luca Di Nella, 

Napoli, E.S.I., 2010, pp. 177-208. 

9) Il contratto di lavoro sportivo con l’atleta. Il contratto di lavoro con il professionista di fatto. Il contratto di 

cessione di atleti, in AA.VV., Manuale di diritto dello sport, a cura di Luca Di Nella, Napoli, E.S.I., 

2010, pp. 212-220.  

10) Artt. 1966-1976 c.c., in AA.VV., Dei singoli contratti, IV, a cura di Daniela Valentino, in Commentario 

del Codice Civile, diretto da Enrico Gabrielli, Torino, UTET, 2011, pp. 699-797. (Valutazione 

VQR 2011-2014: 0,7-ELEVATO).  

11) Il contraente debole nell’assicurazione di tutela legale, in AA.VV., La tutela del consumatore assicurato tra 

codice civile e legislazione speciale, a cura di Gianfranco Cavazzoni, Luca Di Nella, Lorenzo 

Mezzasoma e Francesco Rizzo, Napoli, E.S.I., 2012, pp. 379-404.  

12) Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport, in AA.VV., Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti 

giuridici d’impresa, a cura di Rodolfo Vitolo, Napoli, E.S.I., 2012, pp. 273-295.  

13) Sub art. 2 (Applicabilità e conoscenza delle regole), in AA.VV., Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. 

Maiello, Napoli, E.S.I., 2016, pp. 57-63. 
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14) I negozi per l’accesso alle banche dati, in AA.VV., Dei singoli contratti, 6, Leggi collegate, II, a cura di D.

Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2016, pp. 221-

252.

15) Rilievi sulla rescindibilità dei negozi diretti a comporre o prevenire le liti, in AA.VV., Scritti in onore di Vito

Rizzo, I, Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, E.S.I., Napoli, 2017, pp. 925-949.

16) Transazione e obbligazioni solidali, in AA.VV., Autonomia negoziale e risoluzione dei conflitti, Incontro di

studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 18 e 19 dicembre 2017, Sala Convegni

di Palazzo de Simone – Università degli Studi del Sannio, a cura di Giovanni Perlingieri e

Antonella Tartaglia Polcini, E.S.I., Napoli, 2019, pp. 357-371.

17) Sub art. 29, in AA.VV., La Costituzione e le sfide del futuro, a cura di M. Galdi, Areablu Edizioni,

Cava de’ Tirreni, 2019, pp. 54-55.

18) Drop Shipping, in AA.VV., Nuovi contratti della digital economy, in Dei singoli contratti, 6, Leggi

collegate, II, a cura di D. Valentino, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino,

UTET, 2020, pp. 311-334.

19) La negoziazione assistita, in AA.VV., Altri strumenti di soluzione delle controversie e istituti affini, in Trattato

di Diritto dell’Arbitrato, diretto da Daniele Mantucci, XIV, E.S.I., Napoli, pp. 517-565.

20) Rilievi conclusivi, in AA.VV., Altri strumenti di soluzione delle controversie e istituti affini, in Trattato di

Diritto dell’Arbitrato, diretto da Daniele Mantucci, XIV, E.S.I., Napoli, pp. 801-814.

21) L’organizzazione degli eventi sportivi, in AA.VV., Manuale di diritto dello sport, a cura di Luca Di Nella,

Emanuele Indraccolo, Andrea Lepore, Paolo Del Vecchio, Piero Sandulli, Napoli, E.S.I., 2021,

pp. 263-294.

22) Princípi del diritto comunitario e del codice civile, in AA.VV., I Maestri del diritto civile: Alberto Trabucchi, a

cura di Stefano Delle Monache, Napoli, E.S.I., in corso di pubblicazione.

23) Sub art. 4 (Obbligatorietà delle disposizioni generali), in AA.VV., Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 2a ed., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e

U. Maiello, Napoli, E.S.I., 2021, in corso di pubblicazione.

24) Autonomia negoziale e diritti fondamentali della persona, in AA.VV., Contenuto e limiti dell’autonomia privata

in Germania e in Italia – Inhalt und Grenzen der Privatautonomie in Deutschland und Italien, Atti della

Tavola Rotonda svoltasi presso Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per il dialogo europeo, 28-31

ottobre 2019, Torino, Giappichelli, 2021, in corso di pubblicazione.

25) I soggetti dell’ordinamento sportivo, in AA.VV., La giustizia nello sport, a cura di Paolo Del Vecchio,

Lucio Giacomardo, Mauro Sferrazza, Ruggero Stincardini, LUISS University Press 2021, in corso

di pubblicazione.

d) Contributi in Atti di convegno:

26) Il dilettantismo sportivo, in AA.VV., IX Incontro Nazionale Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in
Diritto Privato, a cura di Pasquale Stanzione e Daniela Valentino, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2010, pp. 367-392.

e) Saggi pubblicati in riviste:

27) Il dilettantismo sportivo nell’esperienza italiana e in quella tedesca, saggio pubblicato in Rassegna di Diritto
ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2007, n. 2-3, pp. 226-277.

28) Prime riflessioni sul d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9: il bene «evento sportivo», saggio pubblicato in Rassegna di
diritto ed economia dello sport, Napoli, E.S.I., 2008, n. 3, pp. 419-473.

29) Schutzpflichten nei rapporti tra federazioni sportive, sodalizi e atleti nell’esperienza tedesca, saggio
pubblicato in Contratto e Impresa/Europa, Padova, CEDAM, 1, 2010, pp. 100-108 (RIVISTA IN
CLASSE A).
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30) L’indennità di formazione degli atleti nell’ordinamento italo-comunitario, saggio pubblicato in Rassegna di
Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2011, 1, pp. 237-269 (Valutazione VQR 2011-
2014: 1-ECCELLENTE).

31) L’organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti: aspetti normativi, in Rassegna di Diritto ed
Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2013, pp. 290-317.

32) Le certificazioni sanitarie di idoneità all’esercizio di attività sportive, in Rivista di Diritto Sportivo, Torino,
Giappichelli Editore, 2015, pp. 298-313.

33) Intermediazione fra club sportivi e atleti militanti in categorie dilettantistiche: regole federali e unitarietà
dell’ordinamento negli Stati membri dell’Unione Europea, in AA.VV., Il fenomeno sportivo nell’esperienza
italiana ed europea: profili di diritto civile, a cura di E. Indraccolo, in Actualidad Jurídica Iberoamericana,
n. 2bis (extraordinario), junio, 2015, pp. 77-104 (Rivista indicizzata Scopus).

34) L’attività sportiva del minore fra funzione educativa, ricreativa e di introduzione al mercato del lavoro: profili
metodologici e fonti di regolamentazione dei rapporti, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Napoli,
E.S.I., 2016, pp. 100 ss.

35) «Scuola Estiva 2017 – Associazione Dottorati di Diritto Privato». Cronaca di un Convegno, in Rassegna di
Diritto Civile, Napoli, E.S.I., 2018, pp. 1475-1491 (RIVISTA IN CLASSE A).

36) The Adoption of the Directive on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes in Italian Law, in
The Italian Law Journal, Napoli, E.S.I., 2019, 1, pp. 309-321 (RIVISTA IN CLASSE A).

37) Lo sport italiano nel contesto internazionale, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I.,
2018, 2, pp. 276-291 (RIVISTA IN CLASSE A).

38) Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo, in Rassegna di Diritto ed Economia dello
Sport, Napoli, E.S.I., 2019, 2, p. 235-248 (RIVISTA IN CLASSE A).

39) Autonomia privata assistita, crisi della famiglia e principio di fisiologica risoluzione negoziale delle liti, in
Diritto della Famiglia e delle Successioni, Napoli, E.S.I., 2019, 3, pp. 717-752 (RIVISTA IN
CLASSE A).

40) Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia, in Actualidad Jurídica
Iberoamericana, n. 12, febrero, 2020, pp. 594-619 (RIVISTA IN CLASSE A).

41) Princípi del diritto comunitario e del codice civile nel pensiero di Alberto Trabucchi, in Rassegna di Diritto
Civile, Napoli, E.S.I., 2020, 3, pp. 1165-1181 (RIVISTA IN CLASSE A).

f) Note a sentenza pubblicate in riviste:

42) La natura del rapporto tra calciatore e società sportiva militante in campionati nazionali dilettantistici (nota a
Trib. Ancona, 4 luglio 2001, n. 147), pubblicata in Le Corti Marchigiane, Napoli, E.S.I., 2004, n. 3,
pp. 739- 763.

43) La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali (nota a Cass., 23 febbraio 2004, n.
3545), pubblicata in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2006, n. 1-2, pp.
208-230.

44) Tutela collettiva del contraente debole (nota a Trib. Ancona, 28 febbraio 2005, n. 858), pubblicata in
Le Corti Marchigiane, Napoli, E.S.I., 2006, n. 1, pp. 136-162.

45) Vizi redibitori, inidoneità all’uso della cosa venduta e risoluzione del contratto (nota a Trib. Salerno, 28
dicembre 2005, n. 1373), pubblicata in Le Corti Salernitane, Napoli, E.S.I., 2006, n. 3, pp. 547-
569.

46) Tutela preventiva del marchio per mezzo di “penale giudiziaria” o “penalità di mora”, (nota a Trib. Salerno,
14 maggio 2007), in Le Corti salernitane, Napoli, E.S.I., 2008, n. 3, pp. 601-616.

47) Credito al consumo e principio di protezione effettiva del contraente debole. Prime considerazioni sulla direttiva
48/08/CE, (nota a Corte Giust., 4 ottobre 2007, c. 429/05), in Rassegna di Diritto Civile, Napoli,
E.S.I., 2010, n. 1, pp. 267-294 (RIVISTA IN CLASSE A).

48) Invalidità delle sanzioni a carico del “professionista di fatto”: note a margine del “caso Hubner”, (commento
a Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Lombardia – L.N.D., in C.U. 14 giugno
2007, n. 47), in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2010, 1, pp. 214-224.

https://www.theitalianlawjournal.it/indraccolo/
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49) Diritti mediatici sul bene evento sportivo e mutualità per le categorie inferiori, (nota a Tribunale Nazionale
di Arbitrato per lo Sport, presso il C.O.N.I., 16 settembre 2011), pubblicata in Rassegna di Diritto
ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2012, 1-2, pp. 470-520.

50) Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale, (nota a Cass., 20 settembre 2012, n.
15934), in Rassegna di Diritto Civile, Napoli, E.S.I., 2014, pp. 916-936. (RIVISTA IN CLASSE
A).

51) Il diritto di cronaca come limite allo sfruttamento mediatico del bene ‘evento sportivo’, (nota a Corte giust. 22
gennaio 2013), c. 283/11, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, Napoli, E.S.I., 2014, 1, pp.
126-164.
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