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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO 

AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’) 

Il sottoscritto: LICCARDO GIUSEPPE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

Di possedere i seguenti titoli di studio 

2017 Abilitazione a professore di seconda fascia Settore Concorsuale 12/A1, Secondo 
Quadrimestre 2017 dal 20 luglio 2017 sino al 20 luglio 2023. 

2016 Vincitore del concorso relativo alla procedura di selezione per un posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto Privato) - 
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, presso l’Università degli Studi di Salerno, Decreto di 
Approvazione Atti n. 4831 del 05/10/2016. 

2015 Vincitore del concorso per Assegno di Ricerca dal titolo «Il fenomeno degli enti no profit 
nel sistema giuridico italiano ed europeo», settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso il 
Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2014 Vincitore del concorso per Assegno di Ricerca dal titolo «Reti d'impresa, mercato e sviluppo 
sostenibile», settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2013 Vincitore del concorso per Assegno di Ricerca dal titolo «Riconcettualizzazione del diritto 
dei contratti e funzione negoziale», settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso il 
Dipartimento Di Studi Dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

2011 Vincitore del concorso per Assegno di Ricerca dal titolo «Analisi degli aspetti giuridici del 
contratto di rete», settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

2010 Dottore di ricerca in «Problemi civilistici della persona» (XXI ciclo) presso l’Università 
degli Studi del Sannio - Facoltà di Economia, dal 23 gennaio 2010. Tesi di dottorato dal titolo: Disciplina 
delle operazioni di finanziamento dei soci nella srl: natura e vicende dei relativi crediti. 

2010 Rinnovo assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

2009 Rinnovo assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

2008 Rinnovo assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

2007 Vincitore del concorso per Assegno di Ricerca dal titolo «Regole e tecniche europee del 
finanziamento alla piccola e media impresa», settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

Liccardo Giuseppe
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Dal 2006 Cultore della materia in Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Studi Dei 
Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

Dal 2006 Cultore della materia in Teoria dell’Interpretazione presso il Dipartimento Di Studi Dei 
Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

Dal 2006 Cultore della materia in Diritto Commerciale presso il Dipartimento Di Studi Dei 
Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

Dal 2006 Cultore della materia in Diritto Privato presso il Dipartimento Di Studi Dei Sistemi 
Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

2005 Vincitore del concorso per Dottorato di Ricerca in «Problemi civilistici della persona» 
(XXI ciclo) presso la  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, attuale Dipartimento 
Di Studi Dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

2005 Cultore della materia in Diritto Privato comunitario presso il Dipartimento Di Studi 
Dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

2005 Cultore della materia in Sistemi Giuridici comparati presso il Dipartimento Di Studi Dei 
Sistemi Economici, Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio. 

2004 - 2005 Master universitario di secondo livello in Diritto Processuale Tributario presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. 

2001 - 2002 Corso Action Robert Shuman di aggiornamento professionale per magistrati, avvocati e 
funzionari della Pubblica Amministrazione in diritto dell’Unione Europea presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

2001 Abilitazione all’esercizio della professione forense dal 20 marzo 2002 ed iscritto presso 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

1998 - 2000  Diploma di Specializzazione europea in Diritto ed Economia della Comunità 
europea conseguito in data 7 novembre 2000 presso la Scuola di Ateneo “Jean Monnet” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli. Tesi di Specializzazione in diritto dell’arbitrato interno ed 
internazionale dal titolo: Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Voto 70/70 e 
lode. 

1998 Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 5 novembre 1998 presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, facoltà di Giurisprudenza. Tesi di Laurea in diritto internazionale dal 
titolo: Il brevetto nella Comunità Europea. Voto: 110/110 e lode.  

1990   First certificate of Cambridge: diploma in lingua inglese. 

1978 – 1988       École Française de Naples. 

Di aver espletato le seguenti esperienze didattiche e professionali 

Dal dicembre 2019 Professore associato di Diritto privato e titolare di corsi di Diritto privato e di Diritto 
dell’impresa presso L’Università Degli Studi di Salerno. 

2019 Assegnatario dell’insegnamento di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di laurea 
magistrale in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno, A.A. 2019/2020. 

2019 Contitolare dell’insegnamento di Diritto dei traporti e della logistica da 10 cfu (60 
ore) nel corso di laurea magistrale in Economia, matricole pari, presso l’Università degli Studi di Salerno, 
A.A. 2018/2019. 
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2019 Modulo di insegnamento di complessive 9 ore (in lingua inglese) nell’ambito del 

ciclo di dottorato “Economia e politiche dei mercati delle imprese”, curriculum “Diritto e mercato 
globale”, di Contract Law, presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

 
2018 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di laurea 

magistrale in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno, A.A. 2018/2019. 
 
2018 Modulo di insegnamento di complessive 12 ore nell’ambito del Master in Economia 

del Mare – Logistica e Turismo, di Diritto del Turismo, presso il Dipartimento di Scienze economiche 
e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
2018 Modulo di insegnamento di complessive 8 ore (in lingua inglese) nell’ambito del 

ciclo di dottorato “Economia e politiche dei mercati delle imprese”, curriculum “Diritto e mercato 
globale”, di Contract Law, presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

 
2017 Abilitazione a professore di seconda fascia Settore Concorsuale 12/A1, Secondo 

Quadrimestre 2017 dal 20 luglio 2017 sino al 20 luglio 2023. 
 
2017 Modulo di insegnamento di complessive 8 ore (in lingua inglese) nell’ambito 

del ciclo di dottorato “Economia e politiche dei mercati delle imprese”, curriculum “Diritto e mercato 
globale”, di Contract Law, presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

 
2017 Contitolare dell’insegnamento di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di 

laurea magistrale in Economia Aziendale, matricole pari, presso l’Università degli Studi di Salerno, A.A. 
2017/2018. 

 
2017 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di 

laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di 
Salerno, A.A. 2017/2018. 

 
2017 Membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale “La Riforma 

del Code civil: una prospettiva italo-francese” tenutosi presso l’Università di Salerno in data 11 ottobre 
2017. 

 
2017 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di 

laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di 
Salerno, A.A. 2016/2017. 

 
2016 Modulo di insegnamento di complessive 8 ore (in lingua inglese) nell’ambito 

del ciclo di dottorato “Economia e politiche dei mercati delle imprese”, curriculum “Diritto e mercato 
globale”, di Contract Law, presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

 
2016 Modulo di insegnamento di complessive 6 ore per 2 cfu (in lingua inglese) 

per la cattedra di Diritto dei contratti, titolare Prof. Daniela di Sabato, presso il Dipartimento di 
Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
2016 Membro della segreteria organizzativa Convegno internazionale “Anti-

Money Laundering And New Technologies” tenutosi presso l’Università di Salerno in data 20 aprile 
2016. 
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2015 Modulo di insegnamento di complessive 6 ore per 2 cfu (in lingua inglese) 
per la cattedra di Diritto dei contratti, titolare Prof. Daniela di Sabato, presso il Dipartimento di 
Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
2015 Vincitore di contratto di ricerca semestrale presso l’Università degli Studi di 

Fisciano, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, cattedra di Diritto Privato (Ius 01), per lo 
svolgimento di ricerca, aggiornamento scientifico e attività didattica post lauream. 

 
2014-2015 Docente a contratto per l’anno 2014-2015 del corso di Business Law (in lingua 

inglese) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2014  Docente a contratto per l’anno 2013-2014 del corso di Diritto dell’energia e 

delle fonti rinnovabili presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2014 Docente a contratto per l’anno 2013-2014 del corso di Contratti d’impresa 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2014 Modulo di insegnamento di Diritto commerciale nel Master universitario «La 

professione del Commercialista e dell’Esperto Contabile» presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

 
2013 Docente a contratto per l’anno 2013-2014 del corso di Business Law  (in 

lingua inglese) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2012 Docente a contratto per l’anno 2012-2013 del corso di Istituzioni di diritto 

privato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2012 Docente a contratto per l’anno 2012-2013 del corso di Business Law (in lingua 

inglese) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2012 Docente nell’ambito del ciclo formativo organizzato dalla CNA di Roma per il progetto 

«Le imprese romane nella filiera della nautica: una rete per l’internazionalizzazione» del seguente modulo 
formativo: «Contratto di rete e internazionalizzazione». 

 
2012 Docente nell’ambito del ciclo formativo organizzato da Aspin - Azienda Speciale per 

l’Internazionalizzazione presso la Camera di Commercio di Frosinone – dei seguenti moduli formativi: 
«Contratto di rete: aspetti normativi, giuridici e analisi comparativa con altri modelli aggregativi esistenti» e  «Reti 
internazionali: creazione e gestione». 

 
2011 Docente a contratto per l’anno 2011/2012 del corso di Istituzioni di diritto privato 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
2011 Docente a contratto per l’anno 2010/2011 del corso di diritto dei consumatori 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2011 Modulo di insegnamento di diritto civile e diritto commerciale nel Master 

universitario «La professione del Commercialista e dell’Esperto Contabile» presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
2011 Modulo di insegnamento «Fondamenti di diritto societario» nel Master 

universitario «Economia e banking per la piccola e media impresa» presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
2011 Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 
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2010 Docente a contratto per l’anno 2009/2010 del corso di diritto dei consumatori 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
2010-2011 Tutor del progetto di ricerca «Allert II fase: osservatorio sui sistemi competitivi aziendali e del 

territorio» curato dal Dipartimento Impresa, Ambiente e Management, dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
2007-2011 Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Salerno. 
 
2007-2011 Collaboratore delle cattedre di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Dal 2006 Collaboratore della cattedra di Teoria dell’interpretazione presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
Dal 2006 Collaboratore della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
Dal 2006 Collaboratore della cattedra di diritto privato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
Dal 2006 Collaboratore delle cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
2006 Modulo di insegnamento in diritto Telematico (10 ore) nel Master universitario di 

primo livello in «Management infermieristico per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ed ostetrica» 
presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” 
dell’Università degli Studi del Sannio. 

 
2004 - 2005 Stage in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale a Napoli in qualità di uditore. 
 
2003 - 2004 Interbrew Italia S.r.l. (Gallarate) 
 Ufficio legale - Direzione Ufficio. 
Attività: contrattualistica internazionale, consulenza civile e commerciale. 
 
2002 - 2003 Studio Legale Labruna, Caserta, Gomez & Partners (Napoli – Milano) 
 Partner. 
 Attività: contenzioso in materia civile e del lavoro; operazioni di due diligence; consulenza ed 

assistenza alle imprese in fase start-up; contrattualistica e consulenza civile, commerciale e del lavoro; 
acquisizioni di società di capitali. 

 
2000 – 2002    Studio Legale Di Salvo – Mascia (Napoli) 
 Attività: 
 Collaborazione in materia civile e societaria. 
 
1998 – 2000    Studio Legale Sgobbo (Napoli) 
 Attività: 
 Collaborazione in materia civile e societaria. 

 

Di aver svolto le seguenti attività di ricerca 

Ha partecipato e partecipa tutt’ora ai seguenti progetti di ricerca: 
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2021 • Progetto di ricerca Farb presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

Titolo del progetto: Recenti sviluppi della postergazione legale dei finanziamenti dei soci. 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Liccardo. 
 
2020 • Progetto di ricerca Farb presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Accordi prematrimoniali e ordine pubblico. 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Liccardo. 
 
2019 • Progetto di ricerca Farb presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Nuovi strumenti per l’identificazione della vessatorietà delle clausole contrattuali. 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Liccardo. 
 
2018 • Progetto di ricerca Farb presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Nuovi strumenti per l'identificazione della vessatorietà delle clausole contrattuali. 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Liccardo. 
 
2017 • Progetto di ricerca Farb presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Rapporti patrimoniali e diritto di famiglia. 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Liccardo. 
 
2014 • Progetto di ricerca F.R.A. presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management 

e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio. 
Titolo del progetto: Autonomia privata e strumenti di tutela. 
Responsabile scientifico: prof. Nicola Cipriani. 
 
2010-2011 • Progetto di ricerca PRIN presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 
Responsabile dell'Unità di Ricerca: VALENTINO Daniela 
Progetto: La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 

(TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure. 
 
2010 • Progetto di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali 

“PE.ME.IS”, Università degli Studi del Sannio. 
Titolo del progetto: L’incidenza dell’interesse pubblico sull'autonomia negoziale. 
Responsabile scientifico: prof. Nicola Cipriani. 
 • Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Operazioni bancarie a distanza e tutela del cliente. 
Responsabile scientifico: prof. Daniela Valentino. 
 • Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Nuove frontiere dei test genetici e diritti della persona: il direct-to-consumer genetic 

testing. 
Responsabile scientifico: dott. Daniela Marrani. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Il ruolo della buona fede nel giudizio di abusività delle condotte contrattuali. 
Responsabile scientifico: dott. Federica Lazzarelli. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
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Titolo del progetto: Vecchi e nuovi profili del contratto di transazione. 
Responsabile scientifico: dott. Emanuele Indraccolo. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Profili problematici del contratto di riporto. 
Responsabile scientifico: dott. Marcello D’Ambrosio. 

2009  • Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

Titolo del progetto: Rapporti e tutele nelle nuove forme di tutela. 
Responsabile scientifico: dott. Emanuele Indraccolo. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: Nuovi e vecchi profili del fenomeno associativo. 
Responsabile scientifico: dott. Marcello D’Ambrosio. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: La conformità tra proposta e accettazione nel procedimento di formazione del contratto. 
Responsabile scientifico: Prof. Daniela Valentino. 

2008 • Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

Titolo del progetto: Autonomia privata e incompletezza contrattuale. 
Responsabile scientifico: Prof. Daniela Valentino. 
• Progetto di ricerca FARB presso il Dipartimento Diritto, Impresa e Lavoro della Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 
Titolo del progetto: I contratti di distribuzione fra qualificazione e disciplina antitrust. 
Responsabile scientifico: Prof. Mariassunta Imbrenda. 
• Progetto di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali “PE.ME.IS”,

Università degli Studi del Sannio. 
Titolo del progetto: Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico. 
Responsabile scientifico: prof. Pietro Perlingieri. 

Di avere le seguenti pubblicazioni 

Successive al conseguimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia: 

2020 Parte di libro: G. LICCARDO, Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi online. 
Direttiva 2019/790/UE 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che 
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in Autori Vari, Commentario del Codice civile. Diretto da Enrico 
Gabrielli. Dei singoli contratti, Milano, 2020. 

2019 Parte di libro: G. LICCARDO, Sub art. 42, in Aa.Vv., La Costituzione e le sfide del futuro, 
Cava de Tirreni, pp. 77-80. 

2018 Saggio: G. LICCARDO, Recenti orientamenti della Corte di Cassazione sul giudizio di vessatorietà 
e nuovi strumenti interpretativi, in Rivista di diritto privato, 4, 2018, Bari, pp. 587-606. 

2018 Saggio: G. LICCARDO, La Réforme del Code civil: riflessioni e spunti, in Rassegna di diritto civile, 
3, 2018, Napoli, pp. 1108-1130. 

Precedenti al conseguimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia: 
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2016 Parte di libro: G. LICCARDO, I contratti di Application Service Provisioning, in D.
VALENTINO (a cura di), Dei singoli contratti, in Commentario del codice civile diretto da Enrico Gabrielli, vol. II, 
Milano, 2016, pp. 369-390. 

2015 Rassegna: La relazione pertinenziale tra due beni può cessare a fronte di un atto di disposizione con 
il quale il proprietario ceda il bene principale ed escluda il trasferimento anche del bene accessorio? (App. Napoli, Sez. 
II, 19 febbraio 2014), in Foro Napoletano, 1/2015, Napoli, pp. 265, 266. 

2015 Saggio: G. LICCARDO, Contratto di vendita di pacchetti turistici: obbligo di forma e rimedi in caso 
di relativo inadempimento, in Rivista di diritto dell’impresa, 2, 2015, Napoli, pp. 429-442. 

2014 Saggio: G. LICCARDO, Profili evolutivi del diritto d’autore, in Le Corti Salernitane, 3, 2014, 
Napoli, pp. 438-470. 

2013 Rassegna: Sussistono limiti di distanza di costruzione di nuove opere rispetto al diritto di veduta 
obliqua, in assenza di una veduta diretta sullo stesso fondo? (App. Napoli, Sez. II, 4 aprile 2012), in Foro 
Napoletano, 1/2013, p. 332 s. 

2013 Parte di libro: G. LICCARDO e G. RUSSO (con attribuzione di paragrafi), Profili legali del 
nuovo modello reticolare e soluzioni normative per l’incentivazione delle agglomerazioni tra imprese, in G. RUSSO (a 
cura di), Le reti d’impresa nella società dell’informazione della Regione Lazio. I nuovi modello per lo sviluppo 
dell’economia della Regione Lazio, in Quaderni della Rivista Impresa Ambiente Management, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2013, pp. 111-135. 

2012 Rassegna: L’approvazione del bilancio può essere considerata esercizio di fatto del potere gestorio, 
configurando la responsabilità in solido ex art. 2476, comma 7, c.c.? (Trib. Torre Annunziata, 4 agosto 2010), in 
Foro Napoletano, 2-3/2012, pp. 783-786. 

2012 Saggio: G. LICCARDO, I finanziamenti dei soci di Srl erogati in condizioni di crisi, in Impresa, 
Ambiente e Management, 1, 2012, Napoli, pp. 113-138. 

2012 Parte di libro: G. LICCARDO e G. RECINTO (con attribuzione di paragrafi), Company 
networks and network contract, in R. TREQUATTRINI, G. RECINTO, G. RUSSO (a cura di), Innovation and 
company networks, in Quaderni della Rivista Impresa, Ambiente e Management, 2012, Napoli, pp. 65-82. 

2011 Saggio: G. LICCARDO, Eguaglianza e diseguaglianza tra creditori delle società di capitali, in 
Impresa, Ambiente e Management, 1-2, 2011, Napoli, pp. 203-234. 

2011 Monografia: G. LICCARDO, La postergazione legale. profili civilistici, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2011. 

2009 Parte di libro: G. LICCARDO, Equivalenti del danaro nel prezzo, in P. PERLINGIERI e S.
POLIDORI (a cura di), Domenico Rubino – I maestri italiani del diritto civile, Napoli, 2009, pp. 505-527. 

2008 Commento: G. LICCARDO, Immissioni: una scelta sommaria, in Le Corti Salernitane, Napoli, 
2008, n. 4. pp. 730-748. 

2006 Parte di libro: G. LICCARDO, Il linguaggio giuridico nelle pronunce della Consulta, Tavole di 
raffronto, in P. FEMIA (a cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, 2006, Napoli, pp. 
755-788.

Di ricoprire e aver ricoperto i seguenti incarichi redazionali

Dal 2017 È componente del comitato editoriale della rivista Rassegna di diritto ed economia dello sport 
(dal 5 giugno 2017). 
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Dal 2017 È componente dell’Osservatorio della rivista «Rassegna di diritto civile» (dal 1 marzo 2017). 

Dal 2015 È componente del comitato redazionale della rivista «Le corti salernitane» (dal 12 
dicembre 2015). 

2016 Curatore dell’indice analitico, della parte IV, e della composizione di tutto il testo: P.
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 8a edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017. 

2014 Curatore dell’indice analitico, dell’indice delle decisioni e della composizione testo: P.
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 7a edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014. 

Dal 2013 È componente del comitato editoriale della Collana «Ius Commune Europaeum e Sistemi 
Italo-Francofoni» (dal 5 giugno 2013). 

Dal 2012 È componente del comitato editoriale della collana «Quaderni della rivista Il Foro 
Napoletano» (dall’8 gennaio 2012). 

Dal 2012 È componente del comitato editoriale della rivista (sez. Giustizia civile) «Il Foro 
Napoletano» (dall’8 gennaio 2012). 

Dal 2012 Curatore della rassegna di massime (sezione diritto civile) della rivista «Il Foro 
Napoletano». 

Dal 2012 È componente del comitato redazionale della rivista «Impresa, Ambiente, Management» 
(dall’8 gennaio 2012). 

Dal 2012 È componente del comitato editoriale della collana «Quaderni della rivista Impresa, 
Ambiente, Management» (dall’8 gennaio 2012). 

2010 Correttore redazionale: G. PERLINGIERI, Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010. 

2007 Curatore dell’indice analitico: D. VALENTINO, I contratti di vendita, in Trattato dei contratti, 
Utet, Milano, 2007. 

2007 Correttore redazionale: AA.VV., I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte 
costituzionale, Raccolta di Relazioni del Convegno SISDIC, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007. 

Di aver effettuato i seguenti interventi a convegni e ciclo di seminari 

2017 Seminario su «Appalto e responsabilità contrattuale» con il Prof. M. Galli e il Prof. M. 
Angelone, il 19 aprile 2017, nell’ambito del corso di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Salerno, 
A.A. 2017/2018. 

2017 Seminario su «Cooperazione tra soggetti pubblici e privati» con il Prof. F. Altamura e la 
Prof. M.R. Nuccio, il 5 aprile 2017, nell’ambito del corso di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso 
di laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di 
Salerno, A.A. 2017/2018. 

2017 Seminario su «Procedure di formazione del contratto» con il Prof. G.M. Marenghi e il 
Prof. G. Sorrentino il 28 marzo 2017, nell’ambito del corso di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel 
corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi 
di Salerno, A.A. 2017/2018. 
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2017 Seminario su «Autonomia negoziale della P.A.» con Prof. A. Federico e il Prof. C. Cicero, 
il 22 marzo 2017, nell’ambito del corso di Diritto privato da 10 cfu (60 ore) nel corso di laurea magistrale 
in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Salerno, A.A. 
2017/2018. 

2012 Relatore al Convegno dal titolo «L’internazionalizzazione per lo sviluppo delle imprese» tenuto 
in data 5 novembre 2012, presso il Comune di Cassino. Relazione su «Aspetti giuridici 
dell’internazionalizzazione delle imprese». 

2012 Relatore al ciclo di seminari di diritto minorile e di famiglia organizzato dalla Camera 
Minorile Nazionale ed il Laboratorio di Diritto delle persone e dei mercati dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, presso il 
Tribunale di Frosinone. Relazione su «Lo stato di abbandono morale e materiale» (16 maggio 2012). 

2012 Relatore al ciclo di seminari di diritto minorile e di famiglia organizzato dalla Camera 
Minorile Nazionale ed il Laboratorio di Diritto delle persone e dei mercati dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, presso il 
Tribunale di Frosinone. Relazione su «La dichiarazione giudiziale di paternità» (12 giugno 2012). 

Di aver svolto i seguenti incarichi istituzionali 

2019 Componente segretario della Commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca per le esigenze del progetto denominato “Responsabilità 
precontrattuale e compliance nelle contrattazioni tra intermediari e clienti, con particolare riferimento 
all’eventuale responsabilità dei primi nella fase che precede la stipulazione contrattuale” Responsabile 
scientifico Prof.ssa Daniela Valentino -  bandita con prot. n. 133640 del 13/06/2019, Dipartimento di 
diritto di Scienze Economiche e Statistiche. 

2019 Componente segretario della Commissione per l’attribuzione di n. 21 assegni per 
attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze Economiche e Statistiche, 
relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia aziendale, Diritto privato Economia e 
commercio e diritto commerciale, programma Help teaching. 

2019 Attività di orientamento ingresso all’interno del programma UnisaOrienta AA 
2018/2019 

2018 Componente segretario della Commissione per l’attribuzione di n. 5 assegni per 
attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze Economiche e Statistiche, 
relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia aziendale, Diritto privato Economia e 
commercio e Istituzioni di diritto privato, programma Help teaching. 

2018 Componente segretario della Commissione per l’attribuzione dell’insegnamento di 
«Diritto dei trasporti e della logistica» (30 ore – 5 cfu), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

2018 Componente segretario della Commissione per l’attribuzione dell’insegnamento di 
«Contratti della Pubblica amministrazione» (30 ore – 6 cfu), presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

2018 Componente segretario della commissione per l’attribuzione di n. 2 contratti per 
attività di tutorato didattico presso il Dipartimento di diritto di Scienze Economiche e Statistiche, 
relativamente alle cattedre di Diritto privato Economia aziendale, programma Help teaching 



11 

Dal 2017 Componente nelle Commissioni per i test di accesso dei corsi di laurea in Economia 
Aziendale ed Economia e Commercio del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (dises) 
presso l’Università degli Studi di Salerno. 

2017  Componente segretario nella Commissione di concorso per la selezione per 
l’attribuzione di n. 41 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico - finalizzato a 
supportare l’apprendimento degli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche (dises) azione help teaching – anno 2017/2018 presso l’Università degli Studi di Salerno. 

2017 Componente della Commissione Erasmus nel corso di laurea magistrale in Scienze del 
Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Salerno 

2017 Componente della Commissione Scientifica responsabile della redazione del progetto 
FARB Dipartimentale. 

2016 Componente segretario nella Commissione di concorso per la selezione per 
l’attribuzione di n. 21 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico - finalizzato a 
supportare l’apprendimento degli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche (dises) azione help teaching – anno 2016/2017 presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Il sottoscritto è: 

• Socio ordinario S.I.S.Di.C. (Società italiana degli studiosi di diritto civile) dal 20 gennaio 2017
a oggi; 
• Socio ordinario ADP (Associazione dei dottorati di diritto privato) dal 20 febbraio 2017 a oggi.

Di conoscere le seguenti lingue straniere 

Inglese: 
Ottima conoscenza scritta ed orale. 
Francese: 
Ottima conoscenza scritta ed orale. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, 
che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della 
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. 


