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1. Dati anagrafici:

2. Ultima Qualifica con decorrenza: Professore associato di Diritto privato (Area 12/A1-Settore
Scientifico Disciplinare IUS/01 - Diritto Privato), in servizio (dal 29 dicembre 2017) presso il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. Già ricercatore confermato per il Settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, dal 1
dicembre 2011. Dottore di ricerca in "I problemi civilistici della persona" (sede amministrativa del
dottorato: Università degli Studi del Sannio di Benevento; coordinatore: prof. Pietro Perlingieri) dal 10
marzo 2008.

Incarichi accademici: Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (dal 24 maggio 2016 al 31 
ottobre 2020). Già componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “I problemi civilistici 
della persona” presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento e del Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in "Legal and Social sciences" presso l’ Università degli Studi di Camerino. 
Altri incarichi: Componente del Comitato scientifico della Rivista “Rassegna di Diritto Civile”; 
caporedattore della "Rivista Giuridica del Molise e del Sannio"; componente del Comitato editoriale 
degli Atti del 7°, dell'8°, del 9°, del 10° e dell’11° Convegno S.I.S.Di.C.; componente di redazione della 
Rivista "Impresa, Ambiente e Management"; componente del Comitato scientifico nazionale della 
Rivista "Diritto delle successioni e della famiglia”; componente del Comitato scientifico delle 
Pubblicazioni dell'ADP, Sezione Studi e Lezioni e Sezione Atti e materiali. Socio ordinario della Società 
italiana degli Studiosi del Diritto civile (S.I.S.Di.C.). Socio della Fondazione "Scuola di Alta Formazione 
giuridica" di Camerino. Socio ordinario dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (ADP). 

3. Attività di ricerca: L'attività di ricerca negli anni si è incentrata prevalentemente sui temi della
responsabilità patrimoniale del debitore, della destinazione patrimoniale, della responsabilità civile, delle
tecniche di redazione normativa, dell'autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale con particolare
riguardo alle tematiche del diritto di famiglia specie in séguito alla riforma della filiazione, della teoria
delle fonti del diritto, dell'interpretazione sistematica ed assiologica, del rapporto tra diritto e tempo,
dell’intelligenza artificiale, in una prospettiva attenta alla legalità costituzionale, europea ed
internazionale. Componente della Commissione di Studio della S.I.S.Di.C sul Diritto di famiglia.
Responsabile, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, di  progetti FAR in materia di Diritto di famiglia. Ha partecipato, in
qualità di componente interno, al progetto di ricerca del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, finanziato dalla Regione Lazio l. 13/2008
(Programma FILAS 2014), dal titolo "Sistemi robotici per i beni culturali" (HeritageBot), della durata di
24 mesi, avente ad oggetto la realizzazione di strumenti di attività di supporto per l'organizzazione di
programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito
delle istituzioni scientifiche. È stata componente dei seguenti Progetti di ricerca: 1. PRIN 2006
“Interpretazione e contrattazione d’impresa” (Resp. nazionale: Prof. Pietro Perlingieri – Università del
Sannio); 2. PRIN 2008 “Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto” (Resp. nazionale:
Prof. Pietro Perlingieri – Università del Sannio). Titolare, dal 1 settembre 2006 al 1 settembre 2008, di
un assegno di ricerca sul tema “Fonti e Costituzione europea”, presso l’Università degli Studi del
Sannio. Titolare, dal 15 marzo 2010 al 30 novembre 2011, di una borsa di studio post-dottorato sul
tema “La circolazione giuridica delle parti distaccate del corpo e la redistribuzione in chiave solidaristica
delle risorse biologiche” presso l’Università degli Studi di Salerno.
Attività di ricerca svolta all’estero: ERASMUS Teaching Assignment mobility (TA) - Faculty of
Administration and Business - University of Bucharest - from 19 may 2016 to 25 may 2016 to expose
subjects on "Family Law" (total duration of 8 hours), under the Erasmus agreements (TA) between the
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University of Cassino and Southern LAzio and the University of Bucharest; ERASMUS Teaching 
Assignment mobility (TA) - Faculty of Administration and Business - University of Bucharest - from 29 
april 2015 to 5 may 2015 to expose subjects on "Family Law" (total duration of 8 hours), under the 
Erasmus agreements (TA) between the University of Cassino and Southern Lazio and the University of 
Bucharest. Visiting professor presso la Facultatea de administratie si afaceri dell'Universitatea din 
Bucaresti (Romania) dal 22 maggio al 28 maggio 2014 (5 ore di lezione sul tema "The medical 
professional responsability"). 

 
4. Attività didattica:  
Affidataria per l’a.a. 2020/2021 dei corsi di Diritto civile 1 e Diritto di famiglia (c.l. in Giurisprudenza) e 
Diritto privato (c.l. in Economia aziendale), presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Sempre presso il Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, affidataria 
per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di Diritto civile 1 e Diritto di famiglia (c.l. in Giurisprudenza) e Diritto 
privato (c.l. in Economia aziendale); affidataria, per l’a.a. 2018/2019, dei corsi di Istituzioni di diritto 
privato (c.l. in Servizi giuridici) e di Diritto dell’informazione e dell’informatica (c.l. in Management). 
Affidataria, per l’a.a. 2017/2018, dei corsi di Diritto privato (c.l. in Economia aziendale), Diritto dei 
contratti d'impresa (c.l. in Economia e Diritto d’impresa) e Diritto di famiglia (c.l. in Giurisprudenza) 
Affidataria, per l’a.a. 2016/2017, sempre presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dei corsi di Istituzioni di Diritto privato 
(10 CFU) – c.l. in Servizi giuridici per le amministrazioni pubbliche e per lo sport – Diritto privato 
Parte I e Parte II (10 CFU) - c.l. in Economia aziendale - Diritto dei contratti d'impresa Parte II (5 
CFU) - c.l. in Economia e diritto d'impresa - e Diritto di famiglia (8 CFU) - c.l. Magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza -. Docente, per l’a.a. 2016/2017, al Master di I livello in “Economia e Management 
delle Gaming Company”, organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Responsabile del Modulo “Profili regolatori e di 
responsabilità delle Gaming Company”).Titolare, per affidamento, per l'a.a. 2015/2016, presso il 
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, dei corsi di Diritto privato Parte I e Parte II (10 CFU) - c.l. in Economia aziendale - 
Diritto dei contratti d'impresa Parte II (5 CFU) - c.l. in Economia e diritto d'impresa - e Diritto di 
famiglia (8 CFU) - c.l. Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza -. Docente, per l'a.a. 2015/2016, 
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università degli Studi di Camerino (modulo di 
Diritto di famiglia). Docente, per l’a.a. 2015/2016,  al Corso di formazione per l’Ordine degli Avvocati 
di Frosinone sulla composizione della crisi da sovra indebitamento (lezioni assegnate: piano del 
consumatore: profili procedurali; la responsabilità civile dell’Organismo e del Gestore; aspetti 
deontologici). Titolare, per affidamento, per l'a.a. 2014/2015, presso il Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dei corsi di Diritto 
privato  Parte I e Parte II (10 CFU) - c.l. in Economia aziendale - Diritto dei contratti d'impresa Parte 
II (5 CFU) - c.l. in Economia e diritto d'impresa - e Diritto civile 1 (12 CFU) e Diritto di famiglia (8 
CFU) - c.l. Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza -. Docente, per l'a.a. 2014/2015, presso la Scuola 
di Specializzazione in Diritto civile dell'Università degli Studi di Camerino (modulo di Diritto di 
famiglia). Docente, per l'a.a. 2014/2015, al Master di I livello "Management dell'impresa cooperativa" 
(Responsabile del modulo "I contratti nell'impresa cooperativa"). Titolare, per affidamento, per l'a.a. 
2013/2014, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale, del corso di Diritto privato (Parte II) - c.l. in Economia aziendale - dei corsi di 
Istituzioni di Diritto privato e Diritto di famiglia - c.l. a ciclo unico in Giurisprudenza - e del corso di 
Diritto della responsabilità civile e penale (Parte II) - c.l. in Economia e diritto d'impresa-.  Docente, 
per l'a.a. 2013/2014, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università degli Studi di 
Camerino (modulo di Diritto di famiglia). Nell'a.a. 2013/2014 ha svolto attività di docenza nell'ambito 
del Ciclo di incontri di approfondimento e aggiornamento professionale, organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Ascoli Piceno, dalla Camera Minorile Picena, dall'Unione Nazionale Camere Minorili e dalla 



Fondazione "Scuola di Alta Formazione Giuridica" di Camerino, su "Il diritto di famiglia dopo il d.lgs. 
28 dicembre 2013, n. 154". Nell'a.a. 2013/2014 ha svolto attività di docenza su "La natura della 
responsabilità professionale del medico dipendente dalla struttura sanitaria" nell'ambito del Corso per 
CTU organizzato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dall'Ordine dei Medici 
di Roma. Titolare, per affidamento, per l'a.a. 2012/2013, presso il Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, del corso di Diritto 
privato (Parte II) attivo nel c.l. in Economia aziendale e del corso di Diritto di famiglia attivo nel c.l. a 
ciclo unico in Giurisprudenza. Docente, per l'a.a. 2012/2013, nel Master in Marketing e Retail 
Management, Modulo Contratti d'impresa, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Docente, per l'a.a. 2012/2013, nel Corso 
di Alta formazione e perfezionamento in Diritto internazionale ed interno della famiglia, delle persone e 
dei minori, Modulo di Diritto di famiglia, organizzato dall'Istituto di Alta formazione giuriidca di Santa 
Maria Capua Vetere. Docente, per l'a.a. 2012/2013, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile 
dell'Università degli Studi di Camerino (modulo di Diritto di famiglia). Titolare, per supplenza, del 
corso di Diritto dell’informazione e dell’informatica (a.a. 2011/2012) nel c.l. in Economia, Management e 
Finanza d’Impresa, presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, collaborando 
altresì all’attività didattica e scientifica della Cattedra di Diritto privato (c.l. in Economia aziendale). 
Docente, per l'a.a. 2010/2011, nei Master “Economia e Banking per la piccola e media impresa” e “La 
professione del Commercialista e dell’Esperto Contabile” (Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale). Professore a contratto, per l’a.a. 2009/2010, di “Legislazione ambientale” presso 
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento e di Diritto del consumatori (Parte II) presso 
l’Università degli Studi di Cassino. Titolare per l’a.a. 2008/2009,  presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Cassino, di un contratto integrativo di insegnamento per il Corso di Diritto 
privato  e di un contratto per la figura di Tutor specializzato per il sostegno didattico per la 
preparazione dell'esame di Diritto privato. Sin dal conseguimento della laurea, collabora all'attività 
scientifica e didattica del Prof. Pietro Perlingieri, Emerito di Diritto Civile presso l’Università degli Studi 
del Sannio di Benevento.  

Pubblicazioni più significative: - Tecnologie robotiche e responsabilità per danni tra prospettive reali 
e falsi miti, in Tecnologie e Diritto, 2, 2020, p. 506 ss.; - CoViD-19 e responsabilità contrattuale: brevi 
riflessioni a margine dell’art. 91 del Decreto “Cura Italia”, in G. Scalese, Pandemia, normazione 
dell’emergenza e modelli di intervento socio-economici, fascicolo speciale della Rivista Democrazia e 
diritti sociali, Edizioni Università di Cassino, 2020; - L’assegno divorzile: verso una nuova stagione. 
Quaderni di diritto delle successioni e della famiglia, vol. 41, Esi 2020;  Sistemi di trasporto intelligenti e 
responsabilità civile, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 1, 2020, p. 128 ss.; - Minori d’età e 
rapporti giuridici non patrimoniali, in Diritto di famiglia e delle persone, 2, 2018;  - Il rapporto tra favor 
veritatis e favor affectionis nelle relazioni familiari, in F. Dell’Anna Misurale e F. Viterbo, Nuove sfide del 
diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete. Quaderni di Diritto delle Successioni e della Famiglia, vol. 21, 
Esi, 2018, p. 139-156; - Unioni civili e contratti di convivenza: luci ed ombre della legge Cirinnà, in G. 
Recinto, “Processo” alla famiglia, Quaderni di diritto delle successioni e della famiglia, vol. 14, Esi 2018; 
- Accertamento della filiazione e interesse del minore, Quaderni di Diritto delle successioni e della 
famiglia, vol. 7, Esi 2016; - Il diritto del minore d’età alla continuità affettiva con il genitore sociale 
dopo l’interruzione della convivenza, in Foro napoletano, 3, 2016; -La soggettività giuridica tra "età 
legale" ed "età reale", in Aa. Vv., Diritto e tempo, Quaderni del Laboratorio di Ermeneutica della 
temporalità giuridica, 1, 2016; - Fondo patrimoniale e tutela dei minori d’età, (con E. Capobianco), ), in 
Rivista di Diritto delle successioni e della famiglia, 2, 2016; Figli minori e divieto di abbandono della 
casa familiare, in G. Carapezza Figlia, J. Ramòn De Verda y Beamonte, G. Frezza e P. Virgadamo (a 
cura di), La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, Quaderni di Diritto delle successioni e della 
famiglia, 4, 2016, p. 41-50. - Interdizione e inabilitazione: verso l'abrogazione?, in 
www.personaedanno.it, 9 febbraio 2016, ora anche in Rivista Giuridica del Molise e del Sannio, 1, 2016; 
- Figli minori e divieto di abbandono della casa familiare, in  Actualidad Jurídica Iberoamericana, 
Revista semestral del Instituto de Derecho Iberoamericano, Valencia Espana,  Número 3 bis 



(extraordinario), noviembre de 2015, pp. 299-308 (ISSN: 2386-4567); - Diritti e doveri del figlio nei 
confronti dei genitori. Riflessioni a margine degli artt. 315 bis e 318 c.c., in R. Pane (a cura di), Il nuovo 
diritto di famiglia, ESI Napoli, 2015, pp. 232-246;  -Derechos y tiempo de las personas fisicas, in Utopía 
y Praxis Latinoamericana, Revista Internacional de Filosofía Iberamericana y Teoría Social, ano 19, n° 
67, 2014, pp. 37-45; - La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge 
di riforma della filiazione, in Il diritto di famiglia e delle persone, fasc. 4, 2014, p. 1628 ss.; - Capitolo 
XIV - La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in G. Recinto, L. Mezzasoma e S. Cherti (a 
cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Esi Napoli, 2014, pp. 447-466 (con G. Recinto); - Lo stato 
unico di figlio, in Rassegna di diritto civile, diretta da Pietro Perlingieri, 3, 2014, pp. 959-962; - La 
famiglia al plurale, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 3, 2013, pp. 
226-240; ora anche in Il diritto di famiglia e delle persone, 3, 2014, p. 1248 ss.; - Riforma dello status di 
filiazione e diritto successorio, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 
2, 2013, pp. 112-129; ora anche in Aa. Vv., La l.219/2012, Atti del Convegno organizzato da CamMiNo 
- Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, 2014; - Note preliminari ad uno studio 
sull'unificazione dello stato giuridico dei figli, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2, 2013, pp. 654-
675; - Spunti per una riforma del sistema di accertamento della filiazione, in Rivista giuridica del Molise 
e del Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 2-3, 2012, pp. 403-412; - La contestazione e il reclamo 
dello status di figlio legittimo, in Il diritto di famiglia e delle persone, 4, 2012, pp. 1751-1780; - 
Mediazione e conflitti ambientali, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, diretta da Pietro 
Perlingieri, 1, 2012, pp. 215-231; - La protezione delle opere dell'ingegno nell'era digitale, in Impresa 
Ambiente Management, 3, 2011, pp. 137-147; - Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, ESI 
Napoli, 2011, pp. 1-248 (Vol. n. 68 della Collana Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del 
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento); - 
La tecnica redazionale utilizzata nella stesura del Trattato di Lisbona, in P. Perlingieri (a cura di), Sulle 
tecniche di redazione normativa nel sistema democratico, Esi Napoli, 2010, pp. 339-358; - I Trattati 
dell’integrazione europea, ESI Napoli, 2010 (con P. Perlingieri e F. Casucci), pp. 1-339; - Le limitazioni 
convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore, in P. Perlingieri e S. Polidori (a cura di), 
Collana I Maestri del diritto civile. Domenico Rubino, I, Interesse e rapporti giuridici, Esi Napoli, 2009, 
pp. 619-635; - Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, Esi Napoli, 2008, pp. 1-156; - Le 
sistemazioni patrimoniali “dedicate” tra negozi di destinazione e organizzazione dell’impresa: sintesi di 
un convegno, in Rassegna di diritto civile, diretta da Pietro Perlingieri, 4, 2007, pp. 1193-1208 (con S. 
Presta); - Brevi riflessioni sulla natura della responsabilità medica (nota a Tribunale di Benevento, 12 
agosto 2005), in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, diretta da Pietro Perlingieri, 3, 2006, pp. 25-43 
; - Il coordinamento sistematico tra Costituzione e legislazione ordinaria nell’ermeneutica della Corte in 
P. Femia (a cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, “Collana Cinquanta 
anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana”, Esi Napoli, 2006, pp. 275-307 (con F. 
Ciccariello);- In tema di risarcimento danno da illecito civile (nota a Cass., 5 luglio 2000, n. 9740), in 
Rassegna di diritto civile, diretta da Pietro Perlingieri 3, 2005, pp. 810-819. 

 

 


