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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

E-mail

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1992/1993 

1997/1998 

Dal 1998 al 2000 

2000 

2001 

Dal 2001 al 2004 

2002 

2007 

2010 

2011 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2000 

Gelsomina Salito 

Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo classico “E. Perito” di Eboli, nell’anno 
scolastico con votazione 58/60; 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Salerno, con tesi di laurea in Diritto e legislazione notarile, dal titolo 
“Incapacità delle parti e formazione degli atti notarili”, relatore Ch.mo Prof. Pasquale Stanzione. 
Votazione riportata: 110 e lode/110; 

Pratica notarile, al fine dell’espletamento del relativo concorso, presso lo studio del notaio F. 
Gibboni di Salerno; 

Vincitrice del concorso pubblico per l’accesso al Dottorato di ricerca in Comparazione e Diritto 
Civile (I ciclo Nuova Serie) e della relativa borsa presso l’Università degli studi di Salerno, di 
durata triennale;  

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso il distretto della Corte d’Appello di 
Salerno, con votazione 371/400; 

Dottorato di ricerca in “Comparazione e diritto civile”, I Ciclo Nuova Serie, coordinato dalla 
Prof.ssa Gabriella Autorino Stanzione, conseguito in data 19 febbraio 2004, presso l’Università 
degli studi di Salerno, discutendo tesi finale di dottorato dal titolo “Il testamento biologico”, tutor: 
Ch.ma Prof.ssa Gabriella Autorino Stanzione; 

Corso di formazione post lauream in “Amministrazione e tutela del diritto d’autore”, organizzato 
dall’Università degli studi di Salerno con la partecipazione ed il patrocinio della S.I.A.E. ed il 
coordinamento e la direzione del prof. S. Sica, con conseguimento del relativo titolo finale; 

Attività di ricerca certificata presso l’UNED di Madrid sui temi: “testamento vital” e “affidamento 
dei figli nella crisi della famiglia” (Febbraio 2007); 

Conciliatore professionista abilitato presso il ministero, con titolo conseguito dopo il 
superamento della prova di valutazione finale del Corso di formazione organizzato da 
FormaMed s.r.l.; 

Mediatore di controversie civili e commerciali, con titolo conseguito dopo il superamento della 
prova di valutazione finale del Corso di formazione organizzato da MCMConciliare s.r.l. 

Vincitrice del concorso pubblico per l’accesso al Dottorato di ricerca in Comparazione e Diritto 
Civile (I ciclo Nuova Serie) e della relativa borsa presso l’Università degli studi di Salerno, di 
durata triennale 

mailto:gsalito@unisa.it
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2006 

2019 

Dal 2006 al 2020 

Dal 2020 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

INSEGNAMENTI 

a.a. 2006/07

a.a. 2010-2011

Dal 2011 al 2016 

Dal 2015 al 2017 

Dall’a.a.2016/2017 ad oggi 

DOTTORATO DI RICERCA 

2010 

2012 

2013 

2021 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

Vincitore della Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto da ricercatore, 
settore disciplinare IUS/01 Diritto privato, bandita nella I sessione 2005 ed espletata il 26 e 27 
aprile 2006 – ruolo per il quale ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Salerno in data 
01.10.2006; 

Vincitore della Procedura di valutazione ex art. 24, comma 6, l. 240/210, per la copertura di un 
posto da professore associato, settore disciplinare IUS/01 Diritto privato, con presa di servizio 
presso l’Università degli Studi di Salerno in data 01.03.2020 

RICERCATORE DI DIRITTO PRIVATO (Ius 01) 

Confermata nel ruolo di ricercatore, a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione 
giudicatrice in data 10 febbraio 2010. 

PROFESSORE ASSOCIATO (Ius 01) 

Docente nel corso di Diritto civile avanzato, presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
studi di Salerno e membro della relativa commissione d’esame;  

Titolare del corso di Diritto di famiglia, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza) presso la 
Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Salerno; 

Titolare dell’insegnamento di Diritto e legislazione notarile, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza), presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Salerno; 

Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro Corso di Laurea Magistrale Economia e 
Management, preso il dipartimento di Scienze Aziendali-Management and Innovation Sistem), 
Università degli studi di Salerno; 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Privato, Corso di Laurea Magistrale Economia e 
Management, preso il dipartimento di Scienze Aziendali-Management and Innovation Sistem), 
Università degli studi di Salerno. 

Docente al Corso di Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della persona, sul tema Il 
testamento biologico alla luce del caso Englaro; 

Docente al Corso di Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della persona, sul tema La 
responsabilità civile nei rapporti familiari; 

Docente al Corso di Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della persona, sul tema La 
risarcibilità da nascita del figlio con handicap. 

Docente al Corso di Dottorato di ricerca in Big Data Management, sui temi della Data driver 
economy e categorie civilistiche. 
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2003 

2005 

Dal 2006 al 2013 

2007 

Dal 2007 ad oggi 

Dal 2007 ad oggi 

2008 

2010 

2011 

2013 

2014 

2015 

DOTTORATO DI RICERCA 

Dall’a.a. 2006 ad 2016 

Dall’a.a. 2007 al 2013 

Dall’a.a. 2018 ad oggi 

Docente a contratto al Corso di perfezionamento in Diritto di famiglia, presso l’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Salerno, su temi di interesse privatistico; 

Docente a contratto nel corso per “Operatori addetti alla cura dei soggetti deboli. 
L’amministrazione di sostegno” (coordinatore prof. P. Cendon); 

Docente nel modulo di Diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università degli studi di Salerno e membro della relativa commissione d’esami; 

Docente a contratto, nel modulo di diritto civile, presso la Scuola di Notariato della Sardegna 
“Salvatore Satta”; 

Docente a contratto al Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni 
Sanitarie (DAOSAN) - promosso dal Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali dell’Università 
degli Studi di Salerno, in partnership con Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e 
Sociali dell’Università degli Studi del Sannio (DASES); Agenzia Regionale Sanitaria – Regione 
Campania (ArSan); 

Docente al Corso sulla sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/80, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno; 

Docente a contratto al Master Universitario di II livello - GO.TER.: Governance con il Territorio: 
attori e regolazioni - organizzato dall'Università degli studi di Salerno (direttore scientifico Prof. 
Renato Mele); 

Docente (seminari e approfondimenti didattici) agli insegnamenti di diritto sportivo (titolare Prof. 
Pierluigi Matera) al Master in Diritto e Management dello Sport presso l’Università degli Studi 
Link Campus University; 

Docente a contratto al Master in “Diritto di famiglia, dei minori e delle persone”, conferito dalla 
Università telematica Pegaso – Accademia Forense; 

Docente scuola forense barese, Corso “La responsabilità sanitaria fra lesione della salute e 
rilevanza del consenso”, Bari 11 ottobre-15 ottobre 2013; 

Docente al seminario "La Pubblica Amministrazione tra domanda di trasparenza e protezione 
dei dati personali", organizzato dall’ Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte 
professionalità della scuola, 25 Marzo 2014, sui temi: La privacy tra i banchi di scuola alla luce 
delle ultime indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Registri 
didattici, Pagelle online e Comunicazioni via web con le famiglie: La tutela della privacy e  la 
validità giuridica dei documenti; l’utilizzo dei Social Network a scuola: FaceBook e Twitter; 

Docente per la formazione dei dipendenti società ALTERGON s.p.a. per Consorzio CONSVIP 
Napoli. 

Tutor di dottorandi iscritti al Corso di dottorato in “Comparazione e diritti della persona”, 
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli studi di Salerno; 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Comparazione e diritti della persona”, 
attivo presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici 
nei sistemi giuridici contemporanei (ora all’interno della Scuola dottorale studi giuridici 
“Gianbattista Vico”), Università degli Studi di Salerno; 

Tutor dottorandi di ricerca, Corso di Dottorato di Ricerca in Big Data Management (XXXIV ciclo – 
XX nuova serie), Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems 
dell’Università degli Studi di Salerno; 
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Dall’a.a. 2020 

COMITATI SCIENTIFICI 

2006 

2017 

2017 

2019 

COMITATI DI REDAZIONE 

2001 

Dal 2010 al 2015 

2012 

2013 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE

SCIENTIFICA E DIDATTICA

1999 

1999 

2001 

Componente del Collegio Docenti del Dottorato dal titolo Big data management (ciclo XXXVI), 
Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems dell’Università degli 
Studi di Salerno. 

Componente comitato scientifico del Convegno “Famiglia e diritto: profili evolutivi di un rapporto 
complesso” presso il Palazzo della Provincia di Salerno, 2006; 

Componente comitato scientifico Corso di perfezionamento in Marketing e Management dello 
studio Odontoiatrico, attivato dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Management e Innovation 
Sistem, Università degli studi di Salerno in partnership con l’Ordine dei medici ed odontoiatri di 
Salerno; 

Componente Comitato scientifico della Collana "Associazione dei Dottorati di Diritto Privato - 
Sezione Atti e Materiali" dal 01-01-2017 a oggi; 

Componente comitato scientifico del Convegno di studi sul tema “L’impatto delle tecnologie 
digitali in sanità: aspetti clinici, giuridici, manageriali”, Fisciano, Università degli Studi di Salerno, 
15 aprile 2019.  

Componente comitato di redazione del volume "Remissione del debito ai Paesi in via di 
sviluppo"- Quaderni UGCI, a cura di P. Stanzione, Salerno 

Componente comitato di redazione della rivista giuridica www.comparazionedirittocivile.it 

Coordinamento attività di redazione del volume P. Stanzione, Studi di diritto privato, Salerno 

Componente Comitato di redazione della Rivista Iura and Legal Systems (Rivista ufficiale del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, dell'Università di Salerno) 
ISSN2385-2445. 

Incarico per attività scientifica nell’ambito del Progetto di Ricerca “Collegamento di negozi e di 
rapporti giuridici nell’esperienza italiana e francese”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Autorino 
Stanzione, (Dipartimento dei rapporti civili ed economici – Università degli studi di Salerno), 
avente ad oggetto la consegna di un opus dal titolo “Patologia del negozio familiare”, alla luce 
delle moderne tendenze giurisprudenziali e dei recenti orientamenti dottrinali; 

Incarico di collaborazione professionale alla redazione del testo “Normative Notarili”, a cura dei 
notai G. D’Antuono e F. Gibboni, edito da Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1999; 

Incarico per collaborazione professionale esterna con il consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) – Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA) di Roma, avente ad oggetto la 
consegna del seguente opus: “Studio preliminare per l’individuazione della formula societaria più 
idonea per la realizzazione di un Istituto di ricerca congiunto, con sede in Italia, tra il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e la Fondazione tedesca Fraunhofer” (Gennaio 2001); 

Incarico di redazione note critiche del saggio “Rapporti personali nella famiglia: l’esperienza 
europea” a cura di P. Stanzione, in Familia, 2001, 1, pagg. 1096-1124; 
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Dal 2002 al 2004 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
2008/2009 
 
 
 
 
2010 
 
 
Dal 2020 
 
 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
 
Dal 2011 al 2016 
 
Dal 2007 al 2013 
 
Dal 2009 ad oggi 

 
 

 
Delegato della facoltà di Giurisprudenza al CAOT (Centro di Ateneo per l’Orientamento e il 
Tutorato), presso l’Università degli studi di Salerno; 
 
Incarico per l’aggiornamento (precedente revisione 1987/88), l’ampliamento ed il 
completamento, alla luce dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, delle voci 
“Testamento”, “Testamento olografo”, “Testamento pubblico”, per quanto concerne il profilo 
operativo, le formule e la bibliografia di ciascuna voce, in I contratti Principi Formule Procedure, 
Ipsoa Editore, Milano, 2003; 
 
Consulente professionale (contratto del 28 febbraio 2005) sul tema “La tutela dei beni 
paesaggistici alla luce del nuovo codice dei beni culturali ed ambientali”, per l’Università degli 
studi di Salerno, Dipartimento dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei; 
 
 
Incarico di collaborazione scientifica al sito internet di interesse giuridico www.personaedanno.it 
curato dal prof. Paolo Cendon; 
 
Membro gruppo di studio e di redazione, diretto dal Prof. Paolo Cendon, della Bozza Cendon 
2007 avente ad oggetto la formulazione di una proposta di legge per la “Abrogazione 
dell’Interdizione e dell’inabilitazione”; 
 
Componente Camera Arbitrale Ebolitana; 
 
Tutor nell’ambito del Corso di “Tecnologie Informatiche e Nuove Professionalità” – Progetto 
“Schola 2”; 
 
Collaborazione alla progettazione del Master in Diritto e Management dello Sport presso 
l’Università degli Studi Link Campus University; 
 
Referente di Ateneo per il Diploma Supplement, nominato con D.R. 13 gennaio 2020, Rep. n. 
10234/2019 – Università degli Studi di Salerno. 
 
 
 
 
 
 
Relatore di tesi di laurea in materia di Diritto e legislazione notarile; 
 
 Relatore di tesi di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali; 
 
Tutor discenti del Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie 
(DAOSAN), dall’anno accademico 2009/2010; 
 

 

                                                 

 COMMISSIONI 

 

 

2008 

 

 

 

2010/2011 

 

2013 

 

Dal 2013 al 2016 

 

 

2015 

 

  
 
 
 
 
Componente effettivo commissione giudicatrice esame di ammissione corso di dottorato di 
ricerca in Comparazione e diritti della persona X ciclo - Nuova serie, con nomina rettorale del 27 
novembre 2008; 
 
Revisore “peer” nella valutazione di prodotti della ricerca conferiti alla VQR 2004-2010; 
 
Componente I sottocommissione esami avvocato 2013, Corte d’Appello di Salerno; 
 
Componente Commissione per la mobilità internazionale del DSG, Università degli studi di 
Salerno (presidente Prof. Luigi Kalb); 
 
Componente I sottocommissione esami avvocato 2015, Corte d’Appello di Salerno; 
 
Componente commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa di Diritto 
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2016 

2016 

2016 

2017 

2018 

2018 

2019 

societario fallimentare SSD IUS/04 c.l. Consulenza e Management aziendale, Curriculum in 
Consulenza professionale per l’impresa; 

Componente commissione giudicatrice finale del Dottorato di ricerca in ”Economia e Diritto 
nell’ambito delle relazioni internazionali”, XXVIII ciclo, Università degli Studi Internazionali, 
Roma;  

Componente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 10 assegni per attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di 
recupero in favore di studenti iscritti ai CDS afferenti al Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Management e Innovation sistem aa. 2015/2016 (D.D. 5190/2015, prot. N. 74543); 

Componente commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio, bandito dal 
SIMAS, per lo svolgimento di attività di ricerca per il profilo Analisi delle forme contrattuali per la 
gestione dei rapporti tra consorziati nell’espletamento del servizio di assistenza specialistica di 
telerilevamento – SS IUS 01, Resp. scientifico Francesco Polese; 

Componente commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa per lo 
svolgimento di attività di didattica integrativa di Diritto Privato /cattedra D-G – SSD IUS/01 c.l. 
Economia e Management, Titolo del corso “Profilo di diritto di famiglia”; 

Componente commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa per lo 
svolgimento di attività di didattica integrativa per l’insegnamento di diritto tributario presso il 
Dipartimento di scienze aziendali dell’Università degli studi di Salerno, per l’anno accademico 
2017/2018, (con D.D. del 28.11.2017 Prot. n. 0237733 Rep. n. 8367/2017); 

Componente Commissione finale Dottorato di Ricerca in Persona e ordinamenti giuridici, ciclo 
XXXI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2009 

2009 

2012 

2012 

Relatore al “Simposio dei dottorandi – Alambicco del Comparatista” sul tema “Il testamento 
biologico nell’ordinamento italiano e di altri paesi” – Università degli studi di Genova, 12-15 
giugno 2003; 

Relatore al convegno “Il testamento di vita e il ritorno della autonomie. Per una dignità giuridica 
in previsione dell’incapacità”, sul tema “I modelli stranieri”, svoltosi a Cagliari nei giorni 23.-24 
gennaio 2004; 

Relatore sul tema “Il testamento biologico” alla “Giornata di studio del Dipartimento di studi 
Internazionali: La costruzione del nuovo diritto delle persone e della famiglia nell’ordinamento 
italiano e dell’Unione Europea”, Università degli studi di Salerno, 24 gennaio 2005; 

Relatore al convegno “Famiglia e diritto: profili evolutivi di un rapporto complesso” – Palazzo 
della Provincia di Salerno, 6 e 7 ottobre 2006; 

Relatore al convegno “La risoluzione arbitrale delle controversie” – Camera arbitrale di Eboli, 16 
giugno 2007; 

Relatore al convegno “Servire la vita, assistere la morte” sul tema “Stato giuridico del morire. 
Testamento biologico. Eutanasia” - UGCI Rossano Calabro, 28-29 marzo 2009; 

Intervento all’incontro di studio dell’Association Henri Capitant, in occasione del Rapporteurs 
Nationaux sul tema “La personne en fin de vie”, prof. Olivier Guillod, Lousanne, 8-12 juin 2009; 

Relatore al Convegno “Il Testamento biologico: libertà ed autodeterminazione” – Sala 
Conferenze Carcere Borbonico di Avellino, 17 novembre 2012; 

Autrice di intervento programmato sul tema “La casa familiare”, in occasione del Convegno 
Persona e Comunità familiare, Salerno, 28-29 settembre 2012;   

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E

SEMINARI 
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2013 

 

 

2014 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

 

2016 

 

 

2018 

 

 

 

 

DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A 

GRUPPI DI RICERCA 
 

FARB 

 

2007 

 

 

2008 

 

2011 

 

 

2013 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

2018 

 

 

 

 

PON-MIUR-MISE 

 

 

2013 

 

 
Relatore sul tema Un’etica per la bioetica? PMA e questioni irrisolte, in occasione del Convegno 
“Lo stato dell’arte nella PMA”, Salerno, 13 dicembre 2013; 
 
Relatore sul tema ADS: i presupposti al convegno Dieci anni di amministrazione di sostegno, 
maggio 2014; 
 
Relatore al Seminario “La Pubblica Amministrazione tra domanda di trasparenza e protezione 
dei dati personali”, sui temi “La privacy sui banchi di scuola alla luce delle ultime indicazioni 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali”, “Registri didattici online e 
Comunicazioni via web con le famiglie: la tutela della privacy e la validità giuridica dei 
documenti; L’utilizzo dei Social Network a scuola: Facebook e Twitter, organizzato 
dall’Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola, 25 marzo 2014. 
 
Relatore al Conferenza nazionale. Dieci anni di amministrazione di sostegno sul tema Le scelte 
residenziali dell’amministratore di sostegno, Trieste, 28 e 29 Marzo 2014 
  
Moderatore al Convegno Le giornate Mediche di Scafati, XVII Convegno Nazionale dicembre 
2014 e relatore sul tema Un’etica per la bioetica? PMA e questioni d’inizio vita; 
 
Relatore sul tema “Identità sessuale”, Gioia Tauro, 7 giugno 2014;   
 
Relatore al Convegno Unioni civili: problemi sostanziali e processuali sul tema “Analisi della 
normativa: luci ed ombre”, Tribunale di Paola, Aula Falcone e Borsellino 25 giugno 2016; 
 
Relatore al 2° forum regionale “Perchè una tutela differenziata in materia famiglia”, sul tema 
“Famiglie diverse, tutele diverse”, 23 giugno 2018, Sala delle culture della provincia di 
Catanzaro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo Testamento biologico e dichiarazioni 
anticipate: ipotesi applicative, per gli anni accademici 2007-2008; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo A.d.r. e responsabilità medica, per gli 
anni accademici 2008-2010; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo Diritti della persona e responsabilità 
civile, per gli anni accademici 2011-2013; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo Il notaio: ruolo e responsabilità, per gli 
anni accademici 2013-2014; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo La modernità dell’atto pubblico notarile, 
per l’anno accademico 2015; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo Il contratto in danno di terzi, per gli anni 
accademici 2016-2017; 
 
Responsabile del programma di ricerca FARB dal titolo Nuove tecnologie e contratti di scambio, 
per gli anni accademici 2018-2019; 
 
 
 
 
 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto "Sviluppo di un sistema di rilevazione 
della risonanza - "SS-RR", Bando PON Ricerca e Competitività FESR 2007-2013, per l’anno 
accademico 2013; 
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2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

CURATELE 

 

2010 

 

 

2013 

 

2015 

 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

 

2000 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto "Sistemi per la gestione efficiente dei 
consumi energetici", Bando Efficienza energetica - Programma Invito Industria 2015 – MISE, per 
gli anni accademici 2014-2015; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto "HSEPGEST - Gestione di Salute, 
Sicurezza, Qualità e Protezione Ambientale nei processi aziendali", Bando PON MIUR 01, per 
gli anni accademici 2014-2015; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “Open Music”, Bando PON FESR 
2007-2013 - Regione Campania - "Sportello dell'innovazione"), per l’anno accademico 2015; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “Point of Sale to Point of Services-
POS2POS”, Bando POFESR 2007-2013 - Regione Campania - "Sportello dell'innovazione", per 
l’anno accademico 2016; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “TRIDENTP”, Bando POFESR 2007-
2013 - Regione Campania - "Sportello dell'innovazione", per l’anno accademico 2016; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “LEONARDO 4.0”; 
 
Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto “HEALTH MANAGEMENT SYSTEM 
PER LA GESTIONE DI LESIONI CUTANEE DA CUBITO PER PAZIENTI IN CURE 
DOMICILIARI”. 
 
 
 
Curatore del Volume AA.VV., Le responsabile dell’ingegnere, a cura di A. Musio, G.Salito, 
Giappichelli, Torino, 2010; 
 
Curatore del Volume AA.VV., Amministrazione di sostegno, Interdizione, Inabilitazione, a cura di 
G. Salito, P. Matera, Cedam, Padova, 2013; 
 
Curatore del volume AA.VV., a cura di G. Capo, A. Musio, G. Salito, Il contratto preliminare, 
Cedam, Padova, 2015. 
 
 
 
 
 
 
Il notaio non può tenere recapito nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, in Vita 
Notarile, n.1, 2000, pp. 142-152; 
 
E’ nullo il contratto di compravendita immobiliare quando l’alienante sia una società di capitali 
cui partecipi come amministratore e socio di maggioranza il figlio del notaio rogante, nonché il 
notaio medesimo, insieme a sua moglie nella qualità di fideiussore, in Vita Notarile, n. 1, 2001, 
pp. 129-140; 
 
Delle registrazioni relative alla cittadinanza” (commento agli artt. da 23 a 27 del D.p.r. 3 
novembre 2000, n. 396), in Il nuovo ordinamento dello stato civile, a cura di P. Stanzione, 
Giuffrè editore, Milano, 2001, pp. 99-140; 
 
Della dichiarazione di adottabilità (commento agli artt. da 8 a 10 della legge 28 marzo 2001, n. 
149), in Le adozioni nella nuova disciplina, a cura di G. Autorino e P. Stanzione, Giuffrè editore, 
Milano, 2001, pp. 149-197; 
 
Indennità per l’occupazione (commento all’art. 50 del T.U. n. 327/2001), in L’espropriazione per 
pubblica utilità, Giuffrè editore, Milano, 2002, pp. 531-563; 
 
Aggiornamento voce “Testamento”, in I contratti Principi Formule Procedure, Ipsoa Editore, 
Milano, opera a schede mobili completa di formule, volume12°, 2/2002, pagg.15639-15679; 
15681, 15683, 15685, 15687, 15689, 15691, 15693, 15697, 15699, 15701, 15703, 15705, 
15707, 15709, 15711-15720; 
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2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Aggiornamento voce “Testamento pubblico”, in I contratti Principi Formule Procedure, Ipsoa 
Editore, Milano, opera a schede mobili completa di formule, volume12°, 3/2002, pp. 16081-
16117; 

Aggiornamento voce “Testamento olografo”, in I contratti Principi Formule Procedure, Ipsoa 
Editore, Milano, opera a schede mobili completa di formule, n volume12°, 3/2002, pp. 16051-
16079; 

Il testamento biologico nell’ordinamento italiano e di altri paesi, Quaderni del Dipartimento diretti 
da Pasquale Stanzione, Salerno, 2003, pp. 1-210; 

Il testamento biologico nell’ordinamento italiano e di altri paesi, in Giornate genovesi di diritto 
comparato, a cura di M. Lupoi, Genova, 2003, pp. 123-125; 

Il notaio diventa consulente fiscale delle parti, in Rivista del notariato, 2003, n. 4, pp. 985-993; 

Relazione al Parlamento (commento all’art. 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40), in 
Procreazione assistita, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, Giuffrè editore, Milano, 2004, 
pp. 257-261; 

L’obiezione di coscienza (commento all’art. 16 della legge 19 febbraio 2004, n. 40), in 
Procreazione assistita, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, Giuffrè editore, Milano, 2004, 
pp. 263-276; 

Disposizioni transitorie e finali (commento all’art. 17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40), in 
Procreazione assistita, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, Giuffrè editore, Milano, 2004, 
pp. 277-291; 

Il testamento biologico: ipotesi applicative, in Notariato, n. 2, 2004, pp.196-206; 

Amministrazione di sostegno: il ruolo del notaio, in Notariato, 2004, 6, pp. 662-671; 

Commento agli artt. da 97 a 110 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in La nuova disciplina della 
privacy, commentario diretto da S. Sica e P. Stanzione, Zanichelli editore, Bologna, 2005, pp. 
435-478;

I modelli stranieri, in Il testamento di vita e il ritorno della autonomie. Per una dignità giuridica in 
previsione dell’incapacità, in Quaderni. Notariato, Milano, 2005, pp. 41-50; 

Disegno di legge n. 2943 – Senato della Repubblica (on. Tommasini): rilievi critici, in Justitia, n. 
1, 2005, pp. 165-179;  

Amministrazione di sostegno tra sein und sollen, in Giur. mer., 2005, n. 5, pp. 1086-1103 (co-
autore P. Matera) ;  

Parentela e affinità, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. Autorino 
Stanzione, vol. I, Giappichelli editore, Torino, 2005, pp. 1-38; 

Dei singoli impedimenti matrimoniali, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. 
Autorino Stanzione, vol. I, Giappichelli editore, Torino, 2005, pp. 121-191 (co-autore P. Matera); 

Testamento biologico e solidarietà familiare, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, 
diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, Giappichelli editore, Torino, 2005, pp. 529-560; 

La responsabilità del notaio, in Professioni e responsabilità civile, a cura di P. Stanzione e S. 
Sica, Zanichelli editore, Bologna, 2006, pp. 162-279;  

L’oggetto del contratto, in Il diritto privato della pubblica amministrazione, Padova, 2006, pp. 
265-286;

L’accertamento della vessatorietà delle clausole, in Il codice del consumo, Milano, 2006, pp. 
235-269;

Testamento biologico, cure mediche e tutela della vita (coautore P. Stanzione), in Justitia, 2007, 
vol. 1, pp. 43-64; 
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L’affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia, in G. Autorino Stanzione, Le unioni di 
fatto, il cognome familiare, l'affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare 
(art. 2645-ter c.c.), in Trattato teorico pratico di diritto di famiglia, Giappichelli editore, Torino, 
2007, V, pp. 118-311; 
 
Profili giuridici di una nuova solidarietà familiare, in Famiglia e diritto: profili evolutivi di un 
rapporto complesso. Atti del Convegno di Salerno, 7 – 8 ottobre 2006, in Quaderni del Notariato, 
Ipsoa, Milano, 2007, pp. 199-214; 
 
Il rifiuto presunto alle cure: il potere di autodeterminazione del soggetto incapace. Note a 
margine di Cass. civ. 16 ottobre 2007, n. 21748, (coautore P. Stanzione), in Justitia, 2008, 1, pp. 
55-85; 
 
La vendita di immobili da costruire, in A. Musio- F. Naddeo La compravendita, vol. II, Padova, 
2008, pp. 1326-1392; 
 
Designazione preventiva dell’amministratore di sostegno e testamento biologico, in Iustitia, 
2009, 2, pp. 207-218; 
 
Commento agli artt. da 536 a 548 c.c., in AA.VV., Commentario al codice civile, Artt. 456 – 712 
c.c., Successioni legittime e testamentarie, a cura di P. Cendon, Milano, 2009, pp. 543-616; 
 
Commento agli artt. da 462 a 469, in AA.VV., Commentario al codice civile, Artt. 456 – 712 c.c., 
Successioni legittime e testamentarie, a cura di P. Cendon, Milano, 2009, pp. 101-170; 
 
Commento agli articoli da 8 a 10 L. 4 maggio 1983, n. 184: Filiazione legittima e naturale. 
Adozione, in AA.VV., Commentario al codice civile, Artt. 231-314 L. 4 maggio 1983, n. 184, a 
cura di P. Cendon, Milano, 2010, pp. 829-878; 
 
Le responsabilità del coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, in Le 
responsabilità dell’ingegnere, a cura di A. Musio, G. Salito, Torino, 2010, pp. 179-216; 
 
L’(in)disponibilità del bene tra autodeterminazione e norma, (co-autore Stanzione), Roma, 2010, 
pp. 1-116; 
 
Il sottile discrimen tra il non essere e l’essere in stato vegetativo: note a margine del recente 
caso Englaro, su www.comparazionedirittocivile.it; 
 
Cure palliative e terapia del dolore: brevi riflessione a margine delle legge n. 38/2010, su 
www.comparazionedirittocivile.it, 2010 (ottobre); 
 
Affidamento condiviso ed esercizio della potestà, in Fam. pers. e succ., 2011, 1, pp.1-7; 
 
Il piano casa (coautori A. Musio, G. Sabbato) in Il diritto in azione, collana diretta da P. 
Stanzione, S. Sica, Torino, 2011; 
 
L’affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia, in G. Autorino Stanzione, La 
separazione. Il divorzio. L’affido condiviso, Trattato teorico pratico di diritto di famiglia, 
Giappichelli editore, Torino, 2011, V, pp. 370-544; 
 
Parentela e affinità, in Il matrimonio. Le unioni di fatto. I rapporti personali. Trattato teorico-
pratico di diritto di famiglia, diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, Giappichelli editore, Torino, 
2011, pp. 1-28; 
 
Dei singoli impedimenti matrimoniali, in Il matrimonio. Le unioni di fatto. I rapporti personali. 
Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, Giappichelli 
editore, Torino, 2011, pp. 97-153 (co-autore P. Matera); 
 
Testamento biologico e solidarietà familiare, in Il matrimonio. Le unioni di fatto. I rapporti 
personali. Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, 
Giappichelli editore, Torino, 2011, pp. 605-638; 
 
Affidamento condiviso (voce), in Dig. it., Aggiornamento, Torino, 2012; 
 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/
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Trascrizione del verbale di conciliazione: il (mancato) ruolo del notaio, in Notariato, 2012, 2, 
pagg. 136-148 (co-autrice C. Troisi); 
 
«Assegnazione e revoca della casa familiare: una fattispecie “allo specchio”», in Nuova giur. civ. 
comm., 2012, 7-8, pp. 673-683; 
 
Diritti della persona, in Trattato della responsabilità civile, diretto da P. Stanzione, Padova, 2012, 
II, pp. 225-260; 
 
Le situazioni familiari, in Trattato della responsabilità civile, diretto da P. Stanzione, Padova, 
2012, II, pp. 369-401; 
 
Le cause di giustificazione, in Trattato della responsabilità civile, diretto da P. Stanzione, 
Padova, 2012, II, pp. 427-458; 
 
Autodeterminazione e cure mediche. Il testamento biologico, Torino, 2012 pp., 1-185; 
 
La responsabilità dell’ingegnere, in Percorsi di diritto dell’impresa industriale, a cura di C. 
Miraglia e V. Ivone, Napoli, 2013, pp.259-284 (co-autore A. Musio); 
 
Alle origini della riforma delle misure di sostegno e protezione, in Amministrazione di sostegno, 
Interdizione, Inabilitazione, a cura di G. Salito, P. Matera, Padova, 2013, pp. 55-63 (co-autore P. 
Matera); 
 
La preventiva designazione da parte del beneficiario, in Amministrazione di sostegno, 
Interdizione, Inabilitazione, a cura di G. Salito, P. Matera, Padova, 2013, pp. 79-93 (co-autore P. 
Matera); 
 
La capacità di donare e di testare, in Amministrazione di sostegno, Interdizione, Inabilitazione, a 
cura di G. Salito, P. Matera, Padova, 2013, pp. 459-460 (co-autore P. Matera); 
 
Amministrazione di sostegno e cure mediche, in Amministrazione di sostegno, Interdizione, 
Inabilitazione, a cura di G. Salito, P. Matera, Padova, 2013, pp. 461-479; 
 
L’applicazione delle restrizioni previste per l’interdetto e per l’inabilitato, in Amministrazione di 
sostegno, Interdizione, Inabilitazione, a cura di G. Salito, P. Matera, Padova, 2013, pp. 499-506 
(co-autore V. Zambrano); 
 
La tutela del nascituro: una ricorrente vicenda giudiziaria, in Dir. fam. e pers., 2013, 2, pp. 474-
501 (co-autore P. Stanzione); 
 
La persona nei diversi ordinamenti giuridici, su www.comparazionedirittocivile.it, 2013 
(Gennaio); 
 
I riflessi della legge n. 219/2012 sugli istituti di protezione del minore diversi dalla potestà, su 
www.comparazionedirittocivile.it, 2013 (Maggio); 
 
La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni, su 
www.comparazionedirittocivile.it, 2013 (Maggio); 
 
La persona giuridica nei diversi ordinamenti, su www.comparazionedirittocivile.it, 2013 (Luglio); 
 
Il «mito» del consenso tra personalità e professionalità. Nota a Cass. 19220/2013, su 
www.comparazionedirittocivile.it, 2013 (Ottobre); 
 
La forma, in Il contratto preliminare, a cura di G. Capo, A. Musio, G. Salito, Padova, 2014, pp. 
67-96; 
 
Amministrazione di sostegno: le scelte residenziali del beneficiario, su 
www.comparazionedirittocivile.it, 2014 (Aprile); 
 
Lo stato di abbandono, in Trattario di diritto civile, Famiglia, a cura di P. Cendon, Milano, 2014, 
pp. 722-734; 

 

In claris fit interpretatio: a proposito di una recente sentenza della Corte d'Appello di Salerno, in 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.comparazionedirittocivile.it/


12 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

ASSOCIAZIONI 

Le Corti salernitane, 2015, 2, pp. .312-343; 

l notaio e gli atti mortis causa, in Revista do Ministério Pùblico do Rio Grande do Sul, 2016, Vol. 

79, pp.165-189; 

Garanzie personali e ordine pubblico. Nota a Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2014, in Le Corti 
salernitane, 2016, 1-2, pp. 227-254; 

Il rent to buy di immobili da costruire, in Jus, 2017, pp.151-178; 

Il contratto in danno di terzi, in Liber amicorum per Bruno Troisi, a cura di C. Cicero e G. 
Perlingieri, Napoli, 2017, pp. 387-408; 

Il rent to buy di immobili da costruire, in I nuovi contratti immobiliari: rent to buy e leasing 
abitativo, a cura di R. Clarizia, V. Cuffaro e A. Musio, Padova, 2017, pp. 187-224; 

La "non" diagnosi genetica prenatale ovvero la sua inesatta o errata esecuzione: a proposito di 
Wrongful life e wrongful birth, in AA.VV., La diagnosi genetica preimpianto tra normativa e 
giurisprudenza, a cura di R. Fattibene, Napoli, 2017, pp.167-179 

Recensione a E. Migliaccio, Funzione e vicende dei legati. Il legato di debito, in Dir. succ. e fam., 
2017, 1, pp. 363-366; 

Considerazioni in tema di contratto in danno di terzi, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 10, pp. 
1444-1453; 

Il prestito vitalizio ipotecario: brevi riflessioni, in Le Corti Salernitane, 2018, pp. 79-100 e in 
AA.VV. Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive, Atti del Secondo Incontro di 
Studi dell’A.D.P., svoltosi a Cassino nei giorni 23-24 marzo 2017, Napoli, pp. 361-380; 

Del notaio e dell’atto notarile, Napoli, 2018, pp. 1-217; 

Si cogitasset de liberis: la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli e i suoi 
presupposti, in Dir. succ. e fam., 2018, pp. 645-660; 

Onere della prova e responsabilità contrattuale dell’odontoiatra, in Riv. it. med. leg. e dir. san., 
2019, 2, pp. 553-564. 

Smart contract, in Digesto italiano, discipline privatistiche, sezione civile, Agg., diretto da R. 
Sacco, Torino, 2019, pp. 393-400; 

La responsabilità del commercialista, in AA.VV., La responsabilità del professionista, opera 
diretta da V. Cuffaro, Bologna, 2019, pp. 665-694. 

La compravendita tra tradizione e innovazione: negozi virtuali e acquisti da app, in Nuova. giur. 
civ. comm., 2020, pp.196-204.

Alimentazione (in)consapevole e rischi per il soggetto allergico, in Riv. dir. alimentare, 2020, pp. 
65-78.

Commento agli artt. da 1655 a 1753 c.c., in AA.V., Codice civile per la didattica e lo studio, a 
cura di R. Pucella, Torino, 2021, pp. 456-485. 
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Dal 2000 al 2014 

Dal 2014 

Membro Unione Giuristi Cattolici italiani (U.G.C.I.) 

Membro del Centro interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B) 

Dal 2016 Membro dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del Diritto 
Privato" (in forma abbreviata A.D.P.) 

LINGUA STRANIERA
Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata 

Superamento dell’esame Preliminary English Test (Council of Europe Level B1), con attestato 
rilasciato dalla University of Cambridge – ESOL Exminations, English for Speakers of Other 
Languages; 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Data Firma 


