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Curriculum dell’attività didattica e scientifica 

di 

Francesco Rossi 

Francesco Rossi è professore ordinario di Diritto privato dal 15 dicembre 2020, con regime di 

impegno a tempo pieno, nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ivi afferisce al 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

Ha prestato servizio nell’Università degli Studi di Palermo – dal 3 giugno 2002 come ricercatore 

di Diritto privato, dall’1 settembre 2006 come professore associato di Diritto privato – e dal 3 giugno 

2019 al 14 dicembre 2020 nell’Università degli Studi di Napoli Federico II come professore associato 

di Diritto privato. 

Nell’anno accademico 1993/1994 ha conseguito, con lode, la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo un elaborato scritto in materia di Istituzioni 

di diritto privato sul tema dell’“Autonomia contrattuale assistita”. 

In data 23 febbraio 2000 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto comparato (XI ciclo, sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo), discutendo un elaborato scritto dal titolo 

“La remissione del debito. Profili storico-comparatistici. I. La struttura”. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato il 5 dicembre 1998. 

Negli accademici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 ha svolto attività didattiche integrative 

relative all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (terza cattedra) presso il I Corso di laurea 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per complessive 

190 ore in ogni anno, avendo stipulato con l’anzidetta Università contratti di prestazione di opera 

intellettuale di diritto privato. 

Essendo risultato vincitore di procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di 

un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato presso 

la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo, il 3 giugno 2002 ha preso 

effettivo servizio nella qualità di ricercatore di Istituzioni di diritto privato. 

Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, in virtù dell’attribuzione 

di moduli didattici nell’àmbito del corso annuale di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo, ha svolto lezioni in materia di “Obbligazioni 

e contratti”. 

Nell’anno 2005 è stato confermato nel ruolo dei ricercatori universitari. 
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Vincitore della procedura di valutazione comparativa a un posto di professore associato nel settore 

scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato, bandita dalla Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Palermo (seconda sessione 2005), ha preso effettivo servizio 

nell’anzidetta Facoltà quale professore associato l’1 settembre 2006. 

Nell’anno 2010 è stato confermato nel ruolo dei professori associati. 

Ha conseguito, con decorrenza dal 12 febbraio 2016, l’abilitazione scientifica nazionale per la 

prima fascia nel settore concorsuale 12/A1-Diritto privato (settore scientifico-disciplinare IUS/01-

Diritto privato) col voto unanime dei componenti della Commissione giudicatrice (ASN tornata 

2012). 

Negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 ha svolto l’insegnamento annuale (12 CFU) di Istituzioni di 

diritto privato nel Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali della Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo. 

Nel suddetto Corso di laurea ha svolto, negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, gli 

insegnamenti (6 CFU ciascuno) di Istituzioni di diritto privato A (obbligazioni, contratti, proprietà) e 

di Istituzioni di diritto privato B (diritto di famiglia e delle persone). 

Nell’anno accademico 2017/2018 ha svolto gli insegnamenti di Diritto privato e di famiglia (6 

CFU) presso il Corso di laurea in Servizio sociale (sede di Palermo) e di Diritto delle persone e della 

famiglia (6 CFU) nel Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Nell’anno accademico 2018/2019 ha svolto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (6 

CFU) nel Corso di laurea in Servizio sociale (sede di Palermo), di Diritto delle persone e della 

famiglia (6 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, di Diritto delle 

persone e della famiglia (6 CFU) nel Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali dell’Ateneo palermitano. 

Vincitore della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, 4° comma, della legge n. 240/2010, 

per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia (settore concorsuale 12/A1-

Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato), per le esigenze del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha preso effettivo 

servizio nell’anzidetto Dipartimento il 3 giugno 2019. 

Nell’anno accademico 2019/2020 ha svolto, nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Ateneo fridericiano, l’insegnamento di Diritto delle obbligazioni (6 CFU), prevalentemente 

tramite la piattaforma “Federica Go”, nonché numerosi seminari relativi a tale insegnamento e a 
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quello di Diritto civile (seconda cattedra) sia in presenza, sia mediante la piattaforma “Microsoft 

Teams”. 

Vincitore, con il voto unanime dei commissari, della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 6° 

comma, della legge n. 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 12/A1-Diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS/01-

Diritto privato) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza, ha preso effettivo servizio il 15 dicembre 2020.   

Per l’anno accademico 2020/2021 ha svolto l’insegnamento di Diritto privato (10 CFU) nel Corso 

di laurea triennale, nel quale è docente di riferimento, in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L-14) 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e l’insegnamento di Diritto delle obbligazioni (6 

CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del medesimo Ateneo. 

Per l’anno accademico 2020/2021 ha svolto altresì l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 

(n. 80 ore di lezioni) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per le esigenze didattiche 

dell’Accademia Aeronautica. 

Per l’anno accademico 2020/2021 ha svolto numerosi seminari relativi all’insegnamento di Diritto 

civile (seconda cattedra) mediante la piattaforma “Microsoft Teams”. 

È stato relatore di numerose tesi di laurea. 

Ha svolto in diversi Atenei attività didattica quale affidatario di incarichi di insegnamento. In 

particolare, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ha svolto l’insegnamento del modulo di 

Diritto civile “Contratto in generale” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto l’insegnamento del modulo di Diritto civile “Soggetti 

di diritto” presso la suddetta Scuola. 

Negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 ha svolto l’incarico di insegnamento del modulo di 

Diritto civile “Principali contratti (nominati e atipici)” presso la medesima Scuola. 

Negli scorsi anni accademici ha svolto numerose lezioni e seminari universitari su invito di titolari 

di insegnamenti universitari del settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato. 

Ha svolto seminari nei corsi di diversi Dottorati di ricerca e lezioni all'interno di Master. 

Ha organizzato e coordinato uno studio, svolto da docenti universitari e liberi professionisti, su 

“Capacità e incapacità”, i cui esiti sono confluiti nel volume, di cui è stato curatore, “Capacità e 

incapacità”, in Quaderni di Studi Notarili diretti da Achille Antonio Carrabba e Giovanni Perlingieri, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018. 

È stato responsabile di un progetto di ricerca ex 60% (Università degli Studi di Palermo), 

finanziato. 
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Ha partecipato, quale key staff member, al bando UE Erasmus+ - Jean Monnet - Chair anno 2019, 

con il progetto dal titolo “European Protection Law of Individuals in Relation to New Technologies”, 

poi finanziato, ed è tuttora membro dello stesso. 

Ha partecipato a PRIN cofinanziati e ad altri progetti di ricerca finanziati, internazionali e 

nazionali. 

Ha partecipato come relatore a congressi e convegni di rilevanza internazionale e nazionale. 

Ha organizzato come coordinatore scientifico incontri di studio su diversi temi del diritto privato. 

È componente di Comitati scientifici, di direzione, di referees di Riviste. 

È socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. 

È stato componente di diversi Collegi di docenti di Dottorati di ricerca. 

È stato componente, per il biennio 2012-2013, della Commissione giudicatrice della conferma in 

ruolo dei ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare IUS/01. 

È stato componente di Commissioni di procedure di valutazione per la copertura di posti di 

professore di seconda fascia e di ricercatore universitario. 

È stato componente di Commissioni giudicatrici per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca 

e per il conferimento del titolo di dottore di ricerca. 

Nell’àmbito del programma Erasmus+ Programme – accordi bilaterali 2014-2021, è stato 

promotore ed è responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’accordo tra l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e la Universidad de Granada (Spagna), per gli anni accademici 2019-2021. 

Con riferimento all’attività didattica, negli scorsi anni accademici ha ricevuto dagli studenti giudizi 

del tutto positivi nelle valutazioni annuali anonime dei corsi di insegnamento svolti nell’Università 

degli Studi di Palermo e nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In particolare, nell’anno 

accademico 2019-2020, per il Corso di Diritto delle obbligazioni ha ricevuto da tutti gli studenti la 

migliore valutazione possibile nella sezione dei giudizi dedicata al docente. 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

Francesco Rossi è autore di quattro monografie: 

Silenzio e contratto. Silenzio dell’oblato e costituzione del rapporto contrattuale, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2001; 

Il contratto con obbligazioni del solo proponente. I, in Pubblicazioni della Scuola di specializzazione 

in diritto civile dell’Università di Camerino a cura di Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2005; 
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La natura dell’impresa familiare, in Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile 

dell’Università di Camerino a cura di Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009. 

Questo volume è stato recensito anche su Rivista di classe A; 

La remissione del debito. Artt. 1236-1240, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da 

P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018.  

È autore di diverse pubblicazioni (saggi, capitoli in volumi, articoli, note a sentenza, recensioni), 

aventi ad oggetto soprattutto il diritto delle obbligazioni e dei contratti, il diritto delle persone e della 

famiglia, e il diritto delle successioni: 

Condizione unilaterale e opzione: la Suprema Corte non riconosce una sua «creatura»? (Nota a 

Cass., 25 febbraio 1998, n. 2017), in Giust. civ., 1999, I, p. 2811 ss.; 

La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte 

(Commento a Cass., 8 maggio 2006, n. 10490), in Rass. dir. civ., 2008, p. 569 ss.; 

Il problema della compatibilità del patto di famiglia con la disciplina dell’impresa familiare, in 

Donazioni, atti gratuiti patti di famiglia e trusts successorii, a cura di E. del Prato, M. Costanza, P. 

Manes, Zanichelli Editore, Bologna, 2010, p. 481 ss.; 

Contratto con obbligazioni del solo proponente e promesse unilaterali. Profili di distinzione, in Rass. 

dir. civ., 2011, p. 1173 ss.; 

Recensione ad Achille Antonio Carrabba, Donazioni, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, in Rass. dir. civ., 2012, p. 965 ss.; 

Prevedibilità del danno, in Il danno contrattuale, a cura di M. Costanza, Zanichelli Editore, Bologna, 

2014, p. 63 ss.; 

Prevedibilità del danno da inadempimento e interessi sottesi al rapporto obbligatorio, in Foro nap., 

2014, p. 842 ss.;  

Il contratto di remissione del debito, in Rass. dir. civ., 2015, p. 611 ss., e in Problemi attuali di diritto 

privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco, t. II, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 915 ss.; 

Comma 46 (commento all’articolo 1, co. 46, legge 20 maggio 2016, n. 76), in Le unioni civili e le 

convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, 

a cura di C.M. Bianca, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 579 ss.; 

A proposito del silenzio «equivoco» dell’oblato, in Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, 

contratto e rapporti di consumo, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. 

Polidori, t. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 1969 ss.; 

Sulla tutela del convivente ex art. 230-ter c.c., in Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore 

di Mario Tedeschi, a cura di Maria d’Arienzo, vol. IV, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, p. 

2135 ss.; 
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Prefazione, in F. ROSSI (a cura di), Capacità e incapacità, in Quaderni di Studi Notarili diretti da 

Achille Antonio Carrabba e Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. VII 

s.; 

Note introduttive allo studio delle cause limitative della capacità di agire, in F. ROSSI (a cura di), 

Capacità e incapacità, in Quaderni di Studi Notarili diretti da Achille Antonio Carrabba e Giovanni 

Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 21 ss.; 

Profili della remissione del debito, in Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive 

(Secondo incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto privato 23-24 marzo 2017, Aula 

Magna. Campus dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), a cura di G. 

Perlingieri e F. Lazzarelli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 647 ss.; 

La disciplina dell’art. 230-ter c.c. e la sua (pretesa) lacunosità, in Riv. dir. priv., 2018, p. 571 ss.; 

Sulla discussa natura delle oblazioni, in Diritto e Religioni, 2019, I, p. 489 ss.; 

Prefazione, in F. ROSSI (a cura di), Autonomia privata e strutture organizzative. Enti del libro primo 

del codice civile e Terzo settore, in Quaderni di Studi Notarili diretti da Achille Antonio Carrabba e 

Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 1 s. 

Le oblazioni tra donazione e solidarietà, in F. ROSSI (a cura di), Autonomia privata e strutture 

organizzative. Enti del libro primo del codice civile e Terzo settore, in Quaderni di Studi Notarili 

diretti da Achille Antonio Carrabba e Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2019, p. 45 ss.; 

I comitati dopo la riforma del Terzo settore, in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, p. 1392 ss.; 

La partecipazione agli utili ex art. 230-ter c.c., in Familia, 2020, p. 425 ss.; 

Contratti del minore e responsabilità per i danni prodotti alla controparte, in Familia, 2021, p. 3 ss.; 

Annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale del minore e irripetibilità della 

prestazione (Nota a Cass., 4 febbraio 2020, n. 2460), in Giur. it., 2021, p. 317 ss.; 

Recensione ad A. Astone, I dati personali dei minori in rete. Dall’internet delle persone all’internet 

delle cose, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, in Familia, 2021, p. 279 ss. 

Ha curato il volume collettaneo “Capacità e incapacità”, in Quaderni di Studi Notarili diretti da 

Achille Antonio Carrabba e Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018. 

Ha curato il volume collettaneo “Autonomia privata e strutture organizzative. Enti del libro primo 

del codice civile e Terzo settore”, in Quaderni di Studi Notarili diretti da Achille Antonio Carrabba 

e Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019. 

È di imminente pubblicazione la monografia “Minore e contratti. Tra norme e prassi”. 
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È di imminente pubblicazione il volume sull’“Art. 230 ter”, che sarà inserito nel Commentario del 

Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Zanichelli Editore, 

Bologna. 


