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INFORMAZIONI PERSONALI Matteo LUPANO 

Sesso | Data di nascita  | Nazionalità  

POSIZIONE ACCADEMICA 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA 
DIDATTICA ESPERIENZIALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

dal 2011 al 2019 

dal 2019 ad oggi 

Ricercatore universitario (confermato nel 2014) presso l’Università di Torino – SSD IUS/15 (Diritto 
processuale civile) 

Professore associato presso l’Università di Torino – SSD IUS/15 (Diritto processuale civile) 

dall’a.a. 2020/21 

dall’a.a. 2019/20 

dall’a.a. 2017/18 ad oggi 

dall’a.a. 2016/17 ad oggi 

a.a. 2014/15 

dall’a.a. 2013/14 ad oggi 

a.a. 2012/13 

dall’a.a. 2011/12 ad oggi 

dal 2008 ad oggi 

dal 2006 al 2009 

- corso di Diritto processuale civile (annuale – modulo semestrale)

- laboratorio di Diritto di famiglia

- corso di Diritto processuale civile I (a distanza)

- corso di Negoziazione e mediazione dei conflitti 

- corso di Diritto processuale civile I (modulo di 30 h di lezione)

- corso di Tecniche di risoluzione dei conflitti 

- corso di Diritto processuale civile I (modulo di 30 h di lezione)

- corso di Avvio alla logica e al discorso giuridico

- docente presso l a Scuola d i s pecializzazione per  l e pr ofessioni l egali d i Torino – corso di Dir itto 
processuale civile I e II

- docente a c ontratto pr esso l’Università d egli studi d el Piemonte O rientale – corso di D iritto 
processuale civile dell’informatica

dal 2016 ad oggi - preparazione della squadra dell’Università degli Studi di Torino che partecipa alla Competizione 
Italiana di Mediazione organizzata dalla Camera arbitrale di Milano 
- preparazione di gruppi di s tudenti che p artecipano a lla Negotiation Competition o rganizzata d alla 
European Law Students Association (ELSA Italia)
- membro del  gr uppo di  lavoro pe r la r ealizzazione d egli obiettivi del  p rogetto di  dipartimento d i 
eccellenza nel  c ampo del la di dattica esperienziale – cliniche legali e moot courts (Dipartimento d i 
Giurisprudenza – Università di Torino)
- simulazioni processuali destinate agli studenti del CdS magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o 
della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Torino

2014 

2007 

- abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/F1 (seconda fascia)

- dottore di ricerca in “Fondamenti del diritto europeo e metodologia comparatistica” presso l’Università 
degli Studi di Palermo
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

2005 

2002 

- abilitazione all’esercizio della professione forense

- diploma di  laurea in G iurisprudenza pr esso l ’Università de gli S tudi de l P iemonte Orientale c on 
votazione di 110/110, lode e menzione

Monografie 

Curatele 

Articoli di dottrina e contributi in 
volume 

Altre pubblicazioni 

- LUPANO, La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, Milano, 2018, cod. ISBN 
978.8867.05711.5
- BESSO, LUPANO, Atti processuali, Bologna, 2016, cod. ISBN 978.8808.17144.3
- LUPANO, Responsabilità per le spese e condotta delle parti, Torino, 2 013, c od. ISBN 
978.8834.89363.0

- BESSO, L UPANO, Separarsi e divorziare senza giudice, Milano, 2018, cod. ISBN 
978.8867.05809.9

- LUPANO, Il regime processuale delle nullità di protezione, in Giur. it., 2021, pag. 230 e segg.
- MERLONE, L UPANO, Third party funding: The minimum claim value, i n E uropean Journal of  
Operational Research, 2021
- LUPANO, Il metodo e l'uso degli strumenti religiosi di ADR negli ordinamenti statali, in Daimon, 2020, 
pag.159 e segg.
- LUPANO, Il giudice e la negoziazione assistita, in Giur. it., 2020, pag. 2820 e segg.
- LUPANO, contributo in Prospettive del third party funding in Italia / Perspectives on Third Party 
Funding in Italy, a cura di Elena D’Alessandro, Milano, 2019
- LUPANO, Il deposito telematico nel procedimento di esecuzione forzata, in Giur. it., 2016, pag. 2054 
e segg.
- LUPANO, Sull’introduzione del processo secondo un modello formale errato, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2015, pag. 121 e segg.
- LUPANO, La “nuova” responsabilità aggravata, in Giur. it., 2011, pag. 234 e segg.
- LUPANO, L’informatica e le nuove frontiere della prova documentale, in Il documento nel processo 
civile, a cura di Ronco, Zanichelli, Bologna, 2011, pag. 249 e segg.
- LUPANO, Il rapporto con il processo, i n La mediazione civile e commerciale, a cura di Besso, 
Giappichelli, Torino, 2010, pag. 344 e segg.
- LUPANO, Compensi “speculativi” e patto di quota lite, in Riv. trim. dir. e pr oc. civ., 2009, pag. 323 e 
segg.
- LUPANO, Notificazione di atti a mezzo posta. Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e 
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, i n Le recenti riforme del processo civile, a cura di 
Chiarloni, II, Zanichelli, Bologna, 2007, pag. 2058 e segg.

- LUPANO, Condanna alle spese e patrocinio a spese dello Stato, in Giur. it., 2020, pag. 1653 e segg.
- LUPANO, Notificazione dell’impugnazione e decorso del termine breve, in Giur. it., 2019, pag. 1352 e 
segg.
- LUPANO, Compensazione delle spese nel processo tributario, in Giur. it., 2018, pag. 625 e segg.
- LUPANO, Contumacia del soccombente, adesione alla domanda e condanna alle spese, in Giur. it., 
2017, pag. 1106 e segg.
- LUPANO, Estensione dell’obbligo di deposito telematico e conseguenze della sua violazione, in Giur. 
it., 2016. pag. 2628 e segg.
- LUPANO, Decorrenza del termine di costituzione dell’attore e sua violazione, in Giur. it., 2015, pag. 
847 e segg.
- LUPANO, Nullità della notificazione del ricorso per cassazione e sua rinnovazione, in Giur. it., 2014, 
pag. 2731 e segg.
- LUPANO, Liquidazione del rimborso delle spese giudiziali, diritto intertemporale ed esaurimento del 
mandato professionale, in Giur. it., 2013, pag. 2315 e segg.
- LUPANO, Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. a tre anni dall’introduzione: orientamenti giurisprudenziali
ed incertezze sistematiche, in Corr. giur., 2013, pag. 994 e segg.
- LUPANO, Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto - appendice normativa, 
Napoli, 2012, pag. 159 e segg., cod. ISBN  978.8849.52580.9
- LUPANO, Natura dell’e-mail, sua efficacia probatoria nella normativa vigente e nel d. lgs. 7.3.2005, n. 
82, in Nuova giur. civ. comm., 2005, pag. 936 e segg.
- LUPANO, Mancata notificazione al contumace di domande nuove: conseguenze nel giudizio 
d’appello, in Nuova giur. civ. comm., 2003, pag. 598 e segg.
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INCARICHI RICOPERTI 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
DI RICERCA ED ALTRE 

ATTIVITÀ 

dal 2018 ad oggi 

dal 2017 al 2018 

dal 2017 ad oggi 

- vicepresidente d el c orso d i laurea m agistrale in Giurisprudenza presso il dipartimento d i 
Giurisprudenza dell’Università di Torino
- membro della c ommissione m onitoraggio e r iesame e responsabile A Q del corso d i l aurea 
magistrale in Giurisprudenza presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino

- membro della commissione monitoraggio e riesame del corso di laurea in Diritto per le imprese e le 
istituzioni presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino

- responsabile del percorso di studi per Operatore giuridico della P.A. nell’ambito del corso di laurea in 
Diritto per le imprese e le istituzioni presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino

2018 

2017 

dal 2014 ad oggi 

dal 2011 ad oggi 

dal 2010 al 2011 

dal 2007 al 2009 

2003 

dal 2003 ad oggi 

- membro del progetto “LAWtrain” (core project team – Università degli Studi di Torino) diretto dalla 
prof.ssa E. D’Alessandro, finanziato dalla Commissione Europea – DG Justice

- membro d el gr uppo d i r icerca de l progetto “ Third P arty L itigation F unding in I taly” d iretto da lla 
prof.ssa E. D’Alessandro, finanziato dalla Compagnia San Paolo

- membro dell’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile

- attività di didattica integrativa, ivi compresa l’assistenza agli studenti per la predisposizione di tesi di 
laurea e di laurea magistrale

- assegno di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi del Piemonte orientale 
(1.12.2010 - 31.5.2011) per il progetto “Ragionevole durata del processo e tutela del diritto di difesa”

- assegno di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi del Piemonte orientale 
(4.12.2007 – 3.12.2009) per il progetto “A.D.R. e incentivi economici nella prospettiva europea”

- PRIN 2 003 – “La c ircolazione au tomatica de i provvedimenti gi urisdizionali civili nel lo s pazio 
giudiziario comunitario: v erso i l titolo e secutivo e d i l p rocedimento monitorio e uropei” – membro 
dell’unità di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale (diretta dalla prof.ssa C. Besso)
- borsa di studio in D iritto processuale c ivile da l 1. 4 al 30.9.2003 presso l ’Università de gli Studi de l 
Piemonte Orientale;

- organizzazione di convegni e seminari, tra cui, in materia di ADR:
- convegno “Separarsi e divorziare senza giudice”, Torino, 3.3.2017
- seminario “Mediation in the US: A Strategic Tool for Civil Justice”, Torino, 21.3.2017, con la
collaborazione della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia

- relatore in convegni e seminari, tra cui, in materia di ADR:
- “La mediazione nelle controversie religiose tra diritti statali e diritti religiosi”, Torino, 20.4.2018
- “Mediazione Civile: valida risoluzione delle controversie anche in ambito sportivo e opportunità 
professionale”, Torino, 25.9.2017 e Aosta 13.10.2017
- “La mediazione: gli orientamenti e i luoghi del conflitto”, Torino, 9.11.2016
- “Le professioni economico giuridiche e la mediazione professionale”, Novara, 4.12.2010

- relatore in corsi di formazione per avvocati e per mediatori 
- membro del comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza italiana”


