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POSIZIONE ATTUALE 
Ricercatore confermato di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2010/2011 ha tenuto l’insegnamento di Diritto Agrario nei corsi 
di laurea (Giurisprudenza e Servizi Giuridici) attivati nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari. 
Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2009/2010 ha insegnato Diritto di Famiglia e Istituzioni di 
Diritto Privato e Diritto di Famiglia (modulo di Diritto di famiglia) nel Corso di Laurea 
in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Cagliari, sede di Nuoro. 
Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/15 ha tenuto l’insegnamento di Diritto Agrario nel 
Corso di Laurea in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari. 
Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2016/17 ha tenuto l’insegnamento di Diritto Agrario nel 
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari. 
Nell’a.a. 2018/2019 ha tenuto l’insegnamento di Diritto Privato nel Corso di Laurea in 
Economia e Gestione Aziendale (percorso Economia e Gestione dei Servizi Turistici) 
dell’Università di Cagliari, sede di Oristano. 
Nell’a.a. 2019/2020 ad oggi tiene l’insegnamento di Diritto dell’impresa agricola  nel 
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari. 
Dall’a.a. 2002/2003 a oggi tiene lezioni ed esercitazioni presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Cagliari (Dipartimento di 
Giurisprudenza). 
Nel settembre 2017 Erasmus Teaching nell’ambito del programma ERASMUS + 
MOSTA presso l’Università di Santiago di Compostela.  
Nel settembre 2019 Erasmus Teaching nell’ambito del programma  ERASMUS +  
MOSTA presso L’Universidad del Pais Vasco- Bilba 
 
 
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, A COMITATI 
EDITORIALI,  ESPERIENZE E INCARICHI ACCADEMICI 
 
È membro ordinario della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.DI.C.). 
È componente del comitato scientifico editoriale della collana “Pubblicazioni del 
Dipartimento di Giurisprudenza” dell’Università di Cagliari. 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto dei 
contratti” dell’Università di Cagliari presso l’Università degli Studi di Cagliari (2001-
2012). 
Componente del Collegio di Dottorato in “Scienze Giuridiche” dell’Università di 
Cagliari (2012-2014). 



Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali dell’Università di Cagliari (Dipartimento di Giurisprudenza), partecipando alle 
commissioni per le prove di ingresso, le prove intermedie e le prove finali  (dall’a.a. 
2002/2003 a oggi). 
Componente del Gruppo Qualità della Ricerca Dipartimentale (2014-2015). 
Docente tutor nel  Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università di 
Cagliari (2014 - 2016). 
Referente per la prevenzione della corruzione per il Dipartimento di Giurisprudenza 
(2015-2018). 
Componente del Collegio di Disciplina dell’Università di Cagliari (2016-2019). 
Componente della Commissione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense per l’anno 2018/2019. 
Referente per la qualità del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
dell’Università di Cagliari (2013 a oggi). 
Componente della Commissione per l’autovalutazione (CAV) del Corso di Laurea in 
Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università di Cagliari (2013 a oggi). 
Componente del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi 
Giuridici dell’Università di Cagliari. 
 
 
 
COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
Titolare di progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo di Cagliari  in ambito civilistico e 
agraristico (fondi MURST ex 60%, poi fondi Car). 
Componente del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna 2011-
2012 “Il contratto di diritto pubblico”. 
Componente del progetto di ricerca  finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna 
2013-2014 “Il fenomeno estintivo dell’obbligazione”. 
Componente del progetto di ricerca “Verso la parità di genere: donne nella storia, nelle 
istituzioni, nel diritto, nella società”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna anni 2017-
2019. 
Componente del gruppo di ricerca su Analisi delle problematiche giuridiche riguardanti 
le terre civiche in Sardegna, finanziato con la L.R. 7/2007 Regione Sardegna per l’anno 
2019. 
Componente del progetto di ricerca biennale “Donne, diritti e tutele: tra passato e nuove 
prospettive”, Contributo di Ateneo (bando 2019). 
Componente del gruppo di ricerca internazionale “The Sustainable Market Actors 
Network” con sede presso la Faculty of Law dell’Università di Oslo (2017-2020). 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI DI STUDI. 
COMITATI SCIENTIFICI, ORGANIZZATIVI, EDITORIALI 
 
▪ (2020) Relazione al Webinar “Emergenza e diritti. Tra presente e futuro”, tenutosi a 
Cagliari, 12 giugno 2020, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 



 
 

Studi di Cagliari. 
(2020) Vigo (Spagna), Relazione al Convegno “Percorsi storico-giuridici della 
tutela dei soggetti vulnerabili”, tenutasi il 15 gennaio 2020, Universidad de Vigo. 
▪ (2019) Bilbao (Spagna), Relazione al Seminario Academico "Regimen giuridico de Las 
espressa de trasporto: cuestiones de actualidad", tenutosi il 25 settembre 2019 presso 
l’Universidad del Pais Vasco. 
▪ (2019) Relazione al Convegno “Verso la parità. Donne, libertà, diritti e tutele”, tenutosi 
il 8 marzo 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Cagliari. 
▪ (2018) - Lima (Perù) Relazione al Congresso “Jornadas Italo-Peruanas sobre derechos 
de las mujeres y accesso a la justicia”, tenutosi il 12-14 settembre 2018 presso l’ 
Universidad Catòlica del Perù. 
▪ (2018) - Relazione al Convegno “Donne e accesso alla giustizia”, tenutosi il 8 marzo 
2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. 
▪ (2017) - Relazione al Seminario di Studi “Derechos umano y adulto mayores”, tenutosi il 
6 dicembre 2017,  presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Cagliari. 
▪ (2017) - Relazione al Seminario di studi “Violenza di genere: un contributo al dibattito”, 
tenutosi il 24-25 novembre 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 
▪ (2015) - Ceuta (Spagna), Relazione al Congresso “La mediaciòn familiar en el 
Mediterràneo: un camino bacia la igualidad”, III Encuentro Internacional Mediterràneo 
sobre mediaciòn, 18 y 19 de junio 2015. 
▪ (2015) - Siviglia (Spagna), Relazione al Convegno “Mediacion transfonteriza civil y 
mercanti en Europa y en el Mediterràneo”, 1tenutosi il 6 giugno 2015 presso la Facultad 
de Derecho, Universidad de Siviglia. 
 
 
 
 
 
 
 


