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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

LAURA TAFARO 

Professore Associato - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 (Diritto Privato) 

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA 

1997-2000 Frequenza della Scuola di specializzazione in Diritto Civile presso 
l’Università degli Studi di Camerino. 

1998-2001 Frequenza dei corsi del dottorato di ricerca in I problemi civilistici della 
persona 

1996 ad oggi Partecipazione a congressi, convegni, seminari, giornate di studio, 
eventi scientifici su temi di interesse civilistico promossi da Università 
italiane e straniere.  

TITOLI ACCADEMICI

1995 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bari il 31 ottobre 1995 a pieni voti, con lode, con una tesi in Diritto 
Civile dal titolo: Contratto rescindibile e contratto usurario, relatore Prof. 
Giuseppe Panza. 

1997 Ammissione alla Scuola di specializzazione in Diritto Civile a 
numero chiuso presso l’Università degli Studi di Camerino. 

1998 Vincita del concorso per l'assegnazione di una borsa di studio di 
perfezionamento all’estero, bandita dall'Università degli Studi di 
Ancona per l’Area disciplinare 12 -Scienze giuridiche (nomina 
avvenuta con D.R n. 763 del 28 aprile 1998). 

1998 Vincita del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in I 
problemi civilistici della persona - XIII ciclo - presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Salerno, sede di Benevento. 

2001 Vincita del concorso relativo alla valutazione comparativa per un 
posto di Ricercatore Universitario inerente al settore scientifico-
disciplinare N01X (DIRITTO PRIVATO), bandito dalla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bari. 

2003 Titolo di Dottore di Ricerca in I problemi civilistici della persona. 

2004 Idoneità conseguita nella valutazione comparativa per un posto di 
Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare JUS/01 
(DIRITTO PRIVATO), bandito dalla Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari. 

DAL 2003 AD ORA Affiliata alla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 
(S.I.S.DiC.), accademia di riconosciuto prestigio nel panorama 
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DAL 2018 AD ORA 
 
 
DAL 2018 AD ORA 
 
DALL’8/11/2018  

scientifico 
 
Socio ordinario dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare di Diritto Privato (A.D.P.). 
 
Membro dell’Instituto de Derecho Iberoamericano  (I.D.IBE.) 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per il 
settore concorsuale 12-A1 - Diritto Privato. 

 
2006 

 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato La tutela 
giuridica della persona e biodiritto, XXII ciclo. 
 

2007 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Diritti umani, 
globalizzazione e libertà fondamentali. Le radici del diritto europeo, ciclo XXIII. 
 

2010 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Pubblica 
amministrazione dell’economia e delle finanze – Governo dell’ambiente e del 
territorio, ciclo XXVI. 
 

2011 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Pubblica 
amministrazione dell’economia e delle finanze – Governo dell’ambiente e del 
territorio, ciclo XXVII. 
 

2012 
 
 
 
2020 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Pubblica 
amministrazione dell’economia e delle finanze – Governo dell’ambiente e del 
territorio, ciclo XXVIII. 
 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Diritti, 
economie e culture del mediterraneo, ciclo XXXVI. 
 

 
2021 

 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Diritti, 
economie e culture del mediterraneo, ciclo XXXVII. 
 

DAL 2008 AL 2009 Componente della Commissione di Facoltà Nuovo ordinamento 
didattico presso la II Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Bari. 
 

TRIENNIO 2009-2012 Componente della Commissione di Facoltà Tirocini formativi presso 
la II Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. 
 

TRIENNIO 2007-2010 Presidente del Consiglio di Corso di studio in Economia Aziendale 
della II Facoltà di Economia- sede didattica di Taranto (nomina 
avvenuta con D.R. n. 5573 del 21 aprile 2008). 
 

TRIENNIO 2009-2012 Docente incaricata a sostituire, in caso di assenza o temporaneo 
impedimento non superiore a tre mesi consecutivi, il Direttore del 
Dipartimento jonico in Sistemi giuridici del Mediterraneo– Società Culture 
Economie (nomina avvenuta con D.R. n. 26 del 27 gennaio 2010). 
 

 TRIENNIO 2009-2012 Docente incaricata a sostituire, in caso di assenza o temporaneo 
impedimento non superiore a tre mesi consecutivi, il Preside della II 
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Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari (nomina 
avvenuta con D.R. n. 4217 del 7 maggio 2010). 

DAL 2010 AL 2012 Presidente del Consiglio di Corso di studio in Strategie d’impresa e 
management della II Facoltà di Economia- sede didattica di Taranto per 
il triennio accademico 2010/2013 (nomina avvenuta con D.R. n. 9866 
del 2010). 

DAL 2012 AL 2015 Coordinatore del Corso di studio in Scienze e gestione delle attività 
marittime del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il triennio accademico 2012/2015 (nomina avvenuta 
con D.R. n. 2926 del 2013). 

DAL 2015 AL 2020 Coordinatore del Corso di studio in Scienze e gestione delle attività 
marittime del Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il triennio accademico 2015/2018 (nomina avvenuta 
con D.R. n. 3986 del 20 novembre 2015 e con D.R. n. 1777 del 27 
marzo 2019). 

DAL 2020 AD ORA Coordinatore del Consiglio di interclasse in Scienze e gestione delle 
attività marittime (SGAM) e Scienze Strategiche marittimo-portuali (SSMP) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il triennio 
accademico 2020/2023 (nomina avvenuta con D.R. n. 2532 del 1 
ottobre 2020). 

ATTIVITÀ DIDATTICA

1996-2012 Collaborazione, dapprima in qualità di cultore della materia, poi di 
ricercatore ed, infine, di professore associato per le cattedre di 
Istituzioni di diritto privato, Diritto Privato e Diritto della Navigazione (prof. 
Remigio Perchinunno) dei Corsi di Laurea in Economia e Commercio, 
Economia Aziendale e Marketing e Comunicazione della I Facoltà di 
Economia dell’Università di Bari mediante cicli interni di lezioni, 
esercitazioni, attività seminariali, ricevimento e attività di tutorato per 
gli studenti, partecipazione alle commissioni di profitto e di laurea.  

1998-2001 Collaborazione, in qualità di cultore della materia, presso l'Università 
degli Studi del Sannio, con le cattedre di Diritto civile (prof. Pietro 
Perlingieri), Istituzioni di diritto privato I (prof. Gaspare Lisella), Istituzioni 
di diritto privato II (prof. Loris Lonardo), Diritto commerciale (prof. 
Raffaele Di Raimo), Nozioni giuridiche fondamentali (prof. Gaspare 
Lisella), Diritto fallimentare (prof. Rosanna Pane), Istituzioni di diritto 
pubblico (prof. Pietro Perlingieri), Sistemi giuridici comparati (prof. 
Pasquale Femia), Teoria dell'interpretazione (prof. Pietro Perlingieri), 
Istituzioni di diritto privato (prof. Rosanna Pane), Diritto privato delle 
comunità europee (prof. Pasquale Femia), mediante esercitazioni, attività 
seminariali, ricevimento degli studenti, partecipazione alle 
commissioni di esame. 

a.a. 2002/2003 Insegnamento di Diritto delle persone nel corso di laurea triennale in 
Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli 
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Studi di Bari (4 CFU). 

a.a. 2003/2004 Insegnamento di Diritto delle persone nel corso di laurea triennale in 
Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Bari (4 CFU). 

a.a. 2005/2006 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia Aziendale della Facoltà di Economia, sede di Brindisi, 
dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU); 

Modulo Diritto del Turismo e dei beni culturali nel Master di I 
livello Economia e management del turismo culturale organizzato dalla I 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari con 
l’Università di Malaga. 

a.a. 2006/2007 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia Aziendale della Facoltà di Economia, sede di Brindisi, 
dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU);  

Insegnamento di Diritto della proprietà edilizia nel corso di laurea 
triennale in Economia Aziendale della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari (6 CFU); 

Modulo Diritto del Turismo e dei beni culturali nel Master di I 
livello Economia e management del turismo culturale organizzato dalla I 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari con 
l’Università di Malaga; 

Modulo Diritto dell’Assicurazione, dei Trasporti e della Logistica 
nel Master di I livello Logistica, Trasporti e New Economy organizzato 
dalla I Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari con il 
contributo del Fondo Sociale europeo, dello Stato e della Regione 
Puglia nell’ambito dei programmi integrati territoriali (PIT. N. 7-BR, 
POR Puglia 2000-2006). 

a.a. 2007/2008 Insegnamento di Diritto Privato, nei corsi di laurea triennale in 
Economia Aziendale e in Economia e Commercio della II Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia Aziendale della I Facoltà di Economia, sede di Brindisi, 
dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU);  

Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza Professionale per le aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari (7 CFU); 

Modulo Persona umana e valori normativi nel sistema italo-
comunitario nel Corso di perfezionamento in Etica sociale, persona ed 
educazione alla legalità della Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università degli Studi di Bari. 

a.a. 2008/2009 Insegnamento di Diritto Privato, nei corsi di laurea triennali in 
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Economia Aziendale e in Economia e commercio della II Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia Aziendale della I Facoltà di Economia, sede di Brindisi, 
dell’Università degli Studi di Bari (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza Professionale per le aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari (7 CFU). 

a.a. 2009/2010 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea triennale in 
Economia e Commercio della I Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 

Insegnamento di Diritto Privato dello sviluppo sostenibile nel 
corso di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management della II 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (7 
CFU); 

Modulo di Dignità umana e diritti fondamentali nel sistema italo- 
comunitario nel Master di I livello Etica della pace e diritti umani della 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

Modulo di I contratti della pubblica amministrazione nel Master 
di I livello Economia e amministrazione degli enti locali della II Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Modulo di Il principio di coesistenza delle coltivazioni 
tradizionali, biologiche e transgeniche nel Master di I livello 
Manager dello sviluppo rurale sostenibile della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

a.a. 2010/2011 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza professionale per le Aziende della I Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea triennale in 
Economia Aziendale ed Economia e Commercio della I Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 e 7 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management della II Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
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Modulo Dignità umana e diritto alla salute nel sistema italo-
comunitario nel Master di I livello Etica della pace, diritto ed educazione 
alla salute della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
 

a.a. 2011/2012 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (10 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza professionale per le Aziende della I Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management della II Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
 
Modulo Diritto e valori nel sistema italo-comunitario nel Master 
di I livello Etica della pace, glocalizzazione, diritti e valori della Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
 

a.a. 2012/2013 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (10 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza professionale per le Aziende della I Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management della II Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
 
Insegnamento di Istituzioni di diritto Privato nel corso di Laurea 
Triennale Interfacoltà in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto (6 CFU); 
 
Modulo di Diritto e valori nel sistema italo-comunitario nel 
Master di I livello Etica della pace, diritto ed educazione alla cittadinanza ed al 
dialogo interculturale del Centro Interdipartimentale di diritti e culture 
pre-latine, latine ed orientali (CEDICLO) dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 
 
Modulo La donna nel diritto civile italo-comunitario nel Corso di 
formazione promosso dal Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e dal Ministero delle pari opportunità Donne, 
politica e partecipazione. 
 

a.a. 2013/2014 Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
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Economia e Amministrazione delle Aziende dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 

Insegnamento di Istituzioni di diritto Privato nel corso di Laurea 
Triennale Interfacoltà in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto (6 CFU); 

Modulo La donna nel diritto civile italo-comunitario nel Corso di 
formazione promosso dal Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e dal Ministero delle pari opportunità Donne, 
politica e partecipazione; 

Modulo di Sviluppo sostenibile, generazioni future e disastri 
ambientali nel Master di I livello Etica della pace, diritto ed educazione alla 
salute ambientale del Centro Interdipartimentale di diritti e culture pre-
latine, latine ed orientali (CEDICLO) dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

Modulo di Antiche e nuove fonti del diritto dell’economia nel 
Master di I livello Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale del 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

a.a. 2014/2015

a.a. 2015/2016

Insegnamento di Diritto Privato nel corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Aziende dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (10 CFU); 

Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 

Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato nel corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli 
Studi di Bari, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (6 CFU). 

Insegnamento di Diritto Ambientale nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (6 CFU). 

Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU). 

Insegnamento di Diritto Ambientale nel corso di Laurea Triennale in 
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a.a. 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.a. 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (6 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
 
 
Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto (6 CFU); 
 
Modulo di I diritti delle generazioni future nel Master di I livello 
Etica della pace ed educazione ai diritti nei contesti formativi del  Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Modulo di Lo sviluppo sostenibile: problemi e prospettive nel 
Master di I livello Etica della pace ed educazione ai diritti nei contesti formativi 
del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Modulo di Clima come bene comune e lotta ai cambiamenti 
climatici nel Master di I livello Etica della pace ed educazione ai diritti nei 
contesti formativi del  Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (8 CFU); 
 
Insegnamento del modulo La negoziazione nella International Summer 
School  ADR: Current and Evolving Challenges promosso dal 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
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a.a. 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.a. 2019/2020 

Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto (6 CFU); 
 
Modulo di Normativa e nozioni di diritto: la privacy nello Short 
Master dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Tecniche di 
assessment e intervista di selezione nel contesto militare presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto; 
 
Modulo di La condizione giuridica dei minori stranieri non 
accompagnati nel Master di I livello Etica della pace, educazione ai diritti 
umani e inclusione del  Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 
 
Modulo di Lo sviluppo sostenibile e la dignità umana nel Master 
di I livello Etica della pace, educazione ai diritti umani e inclusione del  
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Modulo di I valori normativi del sistema italo-europeo per la pace 
nel Master di I livello Etica della pace, educazione ai diritti umani e inclusione 
del  Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (7 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nel corso 
di laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto (6 CFU); 
 
Modulo di Normativa e nozioni di diritto: la privacy nello Short 
Master dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Tecniche di 
assessment e intervista di selezione nel contesto militare presso la Scuola 
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. 
 
 
Modulo di Tutela della persona e disposizioni anticipate di 
trattamento nel Master di I livello Etica della pace, diritti e tutela della 
persona nei contesti formativi ed economico-produttivi del  Dipartimento Jonico 
in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
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a.a. 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2005 ad oggi 
 

Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nei corsi 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management e Scienze 
strategiche marittimo-portuali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(7 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dell’ambiente nel corso di laurea 
Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina 
Militare di Taranto (6 CFU); 
 
Moduli di La sostenibilità ambientale: prospettive ; Sostenibilità 
ambientale e diritti umani ; Sostenibilità ambientale, rifiuti ed 
economia circolare; Sostenibilità ambientale, generazioni future 
ed economia circolare; Diritti umani in tempo di coronavirus  
nel Master di I livello Etica della pace, educazione ai diritti umani e alla 
sostenibilità ambientale del  Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
 
Insegnamento di Diritto Privato nel corso di Laurea Triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 
Taranto (8 CFU); 
 
Insegnamento di Diritto Civile dello sviluppo sostenibile nei corsi 
di laurea specialistica in Strategie d’Impresa e Management e Scienze 
strategiche marittimo-portuali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(7 CFU); 
 
Intervento presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
in data 18 marzo 2021 in tema di “La rilevanza giuridica della volontà 
manifestata attraverso l’interfaccia cervello-computer” . 
 
 
Moduli di Sostenibilità ambientale e diritti umani; Tutela della 
persona e dell’ambiente: nuove prospettive; Il diritto alla 
comunicazione non verbale attraverso l’interfaccia cervello-
computer nel Master di I livello Etica della pace, educazione ai diritti 
sanitari e ai diritti universali. Tutela della persona e dell’ambiente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 
PRINCIPALI EVENTI SCIENTIFICI AI QUALI HA PRESO PARTE IN 

QUALITÀ DI RELATORE IN ITALIA:  
 
- I Convegno Nazionale della Società Italiana degli 
Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.DiC.), Il diritto civile oggi. 
Compiti scientifici e didattici del civilista, Capri, 7-9 aprile 2005, 
intervento dal titolo: La clausola generale di dignità umana e l’età 
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nel sistema italo-comunitario; 

- Ionicae disputationes. Uomo e ambiente II 
Incontro Jonico-Polacco organizzato dalla II Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari-Taranto, dalla 
Facoltà di Giurisprudenza di Bialystok e dal Centro 
Interdipartimentale di studi, di diritti e culture pre-latine, latine ed 
orientali, svoltosi a Taranto e Martina Franca (TA) dal 17 al 20 
settembre 2007, relazione dal titolo: Pratiche commerciali sleali, 
buona fede e sicurezza dei piccoli consumatori; 

- I legami affettivi alla prova del carcere. 
Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti con 
familiari e conviventi, Convegno di studi organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Andria, 15 febbraio 2008, 
relazione dal titolo: L’amministrazione di sostegno nel sistema 
italo-comunitario: applicazioni e prospettive;   

- Neuroetica applicata, Seminario organizzato dalla 
Facoltà teologica pugliese a.a. 2008-2009, Istituto teologico “Regina 
Apuliae” Molfetta (Ba), Lecce, Università del Salento, 16 maggio 2009, 
relazione dal titolo: La neuroscienze e le nuove prospettive del 
diritto alla salute;  

- Gli acquisti Verdi e la Green Economy, Convegno 
organizzato dall’Università degli Studi di Bari e dal Politecnico di Bari, 
Taranto, Aula Magna II Facoltà di Economia, 25 febbraio 2010, 
relazione dal titolo: Colture tradizionali e colture Ogm; 

- La cultura come risorsa e le risorse della cultura. 
Identità, territori e sviluppo, Convegno organizzato dall’Università 
degli Studi di Bari, Bari, 9-10 marzo 2010, relazione dal titolo: Diritto 
alla cultura e territorio;  

- La res communes omnium acqua: problemi e 
prospettive, Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Bari 
e dal Politecnico di Bari, Taranto, Aula Magna II Facoltà di 
Ingegneria, 21 maggio 2010, relazione dal titolo: La tutela delle 
acque: stato attuale e prospettive future; 

- Economia, Politica e Istituzioni del Mezzogiorno 
in 150 anni d’Italia Unita, Convegno organizzato dalla II Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bari, Taranto, II Facoltà di 
Economia 9 giugno 2010, relazione dal titolo: 150 anni di Unità 
d’Italia e codici civili. Sovranità, particolarismo giuridico e 
razionalità assiologica; 

- Diritto tra leggi ed … altro, Convegno organizzato 
dalla II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, 
Taranto e dal Centro Interdipartimentale di diritti e culture pre-latine, 
latine ed orientali (CEDICLO), relazione dal titolo: Antiche e nuove 
fonti del diritto civile;   
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- La responsabilità ambientale dell’impresa. Profili 
di diritto amministrativo civile e penale, Convegno organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari, Taranto, 2 ottobre 2014 relazione 
dal titolo: Profili risarcitori del danno all’ambiente e alla salute: 
nuove prospettive;  
 
- Tutela dell'ambiente marino: aspetti operativi e 
giuridici, Seminario organizzato dal Corso di studio in Scienze e gestione 
delle attività marittime dell’Università degli Studi di Bari con la Marina 
Militare, Taranto, 19 aprile 2016, relazione dal titolo: Nave 
sostenibile e ritorno al diritto; 
 
- Mediterraneo: vite da salvare. Un percorso ad 
ostacoli, Seminario organizzato dal Corso di studio in Scienze e gestione 
delle attività marittime dell’Università degli Studi di Bari con la Marina 
Militare, Taranto, 29 marzo 2017, relazione dal titolo: Minori 
stranieri, sicurezza e ordine pubblico. La preminenza 
dell’interesse del minore nel sistema italo-europeo.  
 
- Neuroscienze e diritto: Implicazioni e prospettive, 
Convegno internazionale ed interdisciplinare organizzato dall'University 
Center for Bioethics, Center for studies in European and International Affairs e 
dal Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici ed Internazionali 
dell'università degli studi di Parma, Parma, 5-7 ottobre 2017, relazione 
dal titolo: Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive; 
 
- Autonomia e solidarietà nel regime patrimoniale 
della famiglia, Convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi del 
Sannio nell’ambito delle attività del dottorati di ricerca “Persona, 
Mercato e Istituzioni” – Università del Sannio, Benevento, 6 aprile 
2018, relazione dal titolo: Solidarietà e sanzioni civili nel diritto di 
famiglia.  
 
- Crisi familiare e tutela dei soggetti deboli, 
Convegno organizzato dal Dipartimento Jonico dell’Università degli 
Studi di Bari, dall’Associazione CAMMINO “Camera Nazionali 
Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni” dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, dalla Fondazione 
Scuola Forense di Taranto, dall’Associazione nazionale forense di 
Taranto, dall’Aiga Taranto, Taranto, 11 maggio 2018, relazione dal 
titolo: Solidarietà e sanzioni nella crisi della famiglia; 
 
- Summer course in Sviluppo sostenibile ed 
economia circolare, organizzato dal Dipartimento Jonico in Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Comune di Taranto, Giuristi & 
Economisti Jonici, Elsa The European Law Student’s Association, 
Ordine degli Avvocati di Taranto, Autorità di Sistema portuale del 
Mar Jonio, , Taranto, 11 luglio 2018, relazione dal titolo: Il Principio 
normativo dello sviluppo sostenibile nel sistema italo-europeo e 
la categoria delle generazioni future. 
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- IV International Conference on Human Rights 
“From Human Rights to Essential Rights”, Convegno 
internazionale organizzato dal Dipartimento Jonico in Sistemi giurirdici 
ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture e da Alcide De 
Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów (Poland) 
coorganizzato da  University of Rzeszów, Faculty of Law and Administration; 
University Jaume I in Castellon De La Plana; University in Valencia; 
University of Finance and Management in Warsaw; Mediterranean University of 
Tirana; AAB College in Kosovo, Bari, 1 giugno 2018, relazione dal 
titolo: From environmental rights to the right to survival. 
 
- Scuola di democrazia organizzata dall’Associazione 
Cercasi un fine e dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo- Giovinazzo- Terlizzi, 
17 novembre 2018, relazione dal titolo: Democrazia e Carta 
fondamentale. 
 
- L’impresa sostenibile alla prova del dialogo, 
Convegno Internazionale organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e dall’EuriConv European Research Institute  e promosso 
dal Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Taranto, 11 dicembre 2018, discussant, con il prof. Pierre De Gioia 
Carabellese della Huddersfield University della relazione su: Medio 
ambiente y desarrollo sostenible: una perspectiva de Derecho internacional privado 
del prof. Martín Jesús Urrea Salazar, Universidad Carlos III Madrid. 
 
- Percorso di formazione socio-politica organizzata 
dall’Associazione Cercasi un fine e dall’Associazione L’altra ala, 22 
febbraio 2019, relazione dal titolo: Ascoltare cosa dice la 
Costituzione. 
 
- Legge fine vita. Disposizioni anticipate di 
trattamento. Aspetti legali, etici e sociali, Convegno organizzato 
dal Tribunale per i diritti del malato, rete dell’Associazione 
CittadinanzAttiva e dal Comune di Taranto, Taranto, 29 aprile 2019, 
relazione dal titolo: Dignità umana e direttive anticipate di 
trattamento nel sistema italo-europeo. 
 
- Il futuro dei diritti umani. 9 Conferenze per 
commemorare la Dichiarazione del 1948, Ciclo di Conferenze 
organizzate dalla Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Scienze 
Sociali, Facoltà di Teologia, Dipartimento di Teologia Morale, Roma, 
23 maggio 2019, relazione dal titolo: Ambiente e Diritti umani. 
 
- Gli scenari marittimi e la competitività portuale 
del Mediterraneo Seminario organizzato dal Corso di studio in 
Scienze e gestione delle attività marittime dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro con la Scuola Sottufficiali della Marina Militare e il Festival 
della letteratura del mare Mare d’inchiostro, Taranto, 22 gennaio 2020, 
conclusioni. 
 
- Diritto e neuroimaging. Prove aperte di un 
dialogo, Convegno organizzato dall’Università degli Studi “Magna 
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Graecia” di Catanzaro con il patrocinio del centro di ricerca “La 
dottrina della Giurisprudenza”, dell’Ordine degli avvocati di 
Catanzaro e  del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di 
Catanzaro, Catanzaro, 28 gennaio 2020, relazione dal titolo: Cosa ci 
dice il cervello? Neuroimaging e diritto civile: per una tutela 
sempre più effettiva della persona umana (dalla culla alla 
tomba). 

- Contrattazione algoritmica e cybersecurity 
Seminario organizzato dal Corso di studio in Scienze e gestione delle 
attività marittime dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con la 
con la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, Taranto, 30 gennaio 
2020, introduzione e conclusioni. 

- Prospettive e percorsi di sviluppo sostenibile per 
la città di Taranto e il territorio jonico. Convegno organizzato dal 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da ASVIS, 
Taranto 8 ottobre 2020, relazione dal titolo: Nave Sostenibile. 

- III Convegno nazionale medicina e diritto. 
Decidere di morire: diritto o delitto. Webinar svoltosi l’11 dicembre 
2020, relazione nella I sessione giuridica Scelte tragiche, cultura, 
economia e diritti dal titolo: Il paradigma rovesciato: le scelte 
non tragiche. 

PRINCIPALI EVENTI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI AI QUALI HA

PRESO PARTE IN QUALITÀ DI RELATORE: 

 Administration of security in Europe, International
Conference of European Universities organizzata da Alcide de Gasperi
University of Euroregional Economy, svoltosi a Józefów (Warsavia) il 16
maggio 2007, relazione dal titolo: Il “buon governo” dei patrimoni 
separati. Verso il tramonto della categoria degli atti di 
amministrazione; 

 La libera circolazione delle persone e delle idee 
nell’area dell’Unione Europea. Problematica relativa alla 
migrazione Sud-Nord-Est, International Conference organizzata dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Bialystok, dalla II Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari e dal Centro
Interdipartimentale di studi, di diritti e culture pre-latine, latine ed
orientali svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bialystok il 18
maggio 2007, relazione dal titolo: Dignità del migrante: nuove 
visioni; 

 Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza 
plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo, Quinto Convegno
Internazionale del diritto romano, Suzdal-Mosca, 24 giugno-1 luglio
2009, relazione dal titolo: Dalle res communes omnium alla non 
brevettabilità del vivente. Ruolo del giurista negli ordinamenti 
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contemporanei); 
 

 Tavola rotonda organizzata dalla Facoltà di diritto 
dell’Università degli studi di S. Pietroburgo 22 giugno 2009, relazione 
dal titolo: I principi generali e l’esperienza della codificazione 
civile; 
 

 Seminario Principi Generali del diritto (all’interno 
del corso di lezioni e seminari organizzato dal Dipartimento di Diritto 
Privato II della Facoltà di Diritto di Buenos Aires, 10 e 11 settembre 
2008), Buenos Aires, 11 settembre 2008; 
 

 Seminario Principi Generali del diritto 
latinoamericano (all’interno del corso di lezioni e seminari 
organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato II della Facoltà di 
Diritto di Buenos Aires, 15 e  18 settembre 2008), Buenos Aires, 18 
settembre 2008;  
 

 13th International Conference on Human Rights Europe 
of Founding Fathers: Investment in common future (Faculty of 
Law and Administration at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Elk, 
31st May-1st June 2013) relazione dal titolo: Sicurezza 
dell’alimentazione e diritti delle generazioni future; 
 

 14th International Conference on Human Rights 
“Human rights between war and peace” (Faculty of Law and 
Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), 
the II Faculty of Law of the University of Bari (Italy), the Faculty of Law of the 
Comenius University in Bratislava (Slovakia) and the Faculty of Law of the 
University of Valencia (Spain), in Ostróda (Poland) on 13th-14th June 
2014), relazione dal titolo: The future of a men in a law. 
 

 The Individual, The Society and Sustainable 
Development: from Globalization to Glocalization Round table 
International, with a paper The law in the era of green environmental 
State. Jus for Sustainable Development and future generations 
(University of Bari and Hena e PloteBeder University, Tirana, on 14 april 
2016). 
 

 Normative sulla responsabilità nei sistemi giuridici, 
International Conference, with a paper Responsibility and future 
generations, (Lazarski University, Warsaw, on 3 June 2016). 
 

 Principi generali del diritto nel sistema europeo, Lecture 
on the topic in the International Discussion forum Roman Law and Romanist 
Tradition in Contemporary Law in the Law Faculty Plovdiv University 
"PaisiiHilendarski" (Bulgaria), on 15 october 2016.  
 

 Direitos  humanos mitos fundadores e perspectivas 
históricas, International Conference, with a paper Nuove prospettive per 
i diritti umani: generazioni future e loro diritti (Facultade de Direito 
de Lisbona, on 24 November 2016). 
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 XLVI Aniversario de la fundacion del Seminario de 
Derecho Romano y Derechos Indigenas, International Conference, 
with a paper Descubrimientos Neurocientificos y Derecho Civil 
(Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Mexico, on 06 Noviembre 
2018). 
 

 International web conference “Human rights in the time 
of crisis: state - society - technology – security”, with a paper 
Contract law and the role of good faith in the event of a 
pandemic (Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów; 
University of Bari Aldo Moro; University Jaume I in Castellon De La 
Plana; Department of Public and Constitutional Church Law at the John Paul II 
Catholic University of Lublin; Faculty of Law, Comenius University in 
Bratislava; Institute of Legal Sciences, University of Economics and Human 
Sciences; K.U. Wisdom Tirana; Mediterranean University of Tirana, on 22 June 
2020). 
 

 International web conference “Vulnerabilità ed equilibri 
ecologici-ambientali: profili giuridici ed etico-educativi”, with a 
paper Covid-19 e nuove vulnerabilità della persona e 
dell’ambiente. Economia circolare e obsolescenza programmata 
(University of Bari Aldo Moro; Centro interdipartimentale di studi di diritti e 
culture pre - latine, latine ed orientali (Cediclo) – Master I Livello Etica della 
pace, educazione ai diritti sanitari e ai diritti universali tutela della persona e 
dell’ambiente nel villaggio globale, on 26 February 2021). 
 

 VI International Conference on Human Rights “Artificial 
Intelligence and the future of human rights”, (in 
https://sites.google.com/view/conferenceonhumanrights2020/home) with a 
paper: Intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile: i droni 
(organizers: Milton Friedman in Budapest University (Hungary); Alcide De 
Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów (Poland). Co-organizers: 
University 'Aldo Moro' in Bari; CEDICLO, Interdepartmental Center of the 
University of Bari; University of Rzeszów, College of Social Sciences; University 
in Valencia; University Jaume I in Castellon De La Plana; University of 
Economics and Human Sciences in Warsaw; Państwowa Szkoła Wyższa im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; University of Warmia and Mazury, 
Faculty of Law and Administration; Mediterranean University of Tirana; Sumy 
National Agrarian University, Ukraine). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI DI 

RIVISTE E COLLANE EDITORIALI SCIENTIFICHE:  
 

 Componente del comitato scientifico della rivista 
scientifica nazionale di fascia A  Rassegna di diritto civile, ISSN 0393-
182X; 
 

 Membro dell’Osservatorio della rivista scientifica 
nazionale di fascia A  Diritto delle successioni e della famiglia, ISSN 2421-
2407; 

https://sites.google.com/view/conferenceonhumanrights2020/home
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ALTRO 
 

 

 Componente del comitato scientifico della rivista 
scientifica internazionale di fascia A  Revista de derecho privado (ISSN 
impreso:0123-4366; ISSN digital: 2346-2442 en 
https://revistas.uexternado.edu.co/); 
 

 Componente del comitato scientifico della collana 
nazionale Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture; 
 

 Componente del comitato direttivo della collana 
nazionale Quaderni del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture; 
 

 Componente del Comitato editoriale della Rivista 
Internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana Diritto@Storia 
con double blind peer review, ISSN 1825-0300; 
 

 Componente del comitato scientifico internazionale 
della rivista scientifica internazionale con double blind peer review: Journal 
of Modern Science, ISSN 1734-2031; 
 

 Componente del comitato scientifico internazionale 
(Rada Programowa) della rivista scientifica internazionale con double 
blind peer review: Themis Polska Nova, (Rivista della Facoltà di 
Giurisprudenza in University of Social Sciences and Humanities a 
Varsavia), ISSN 2084-4522; 
 

 Componente del comitato scientifico internazionale 
(Rada Programowa) della rivista scientifica internazionale con double 
blind peer review: Civitas et Lex (Rivista della University of Warmia and 
Mazury in Olsztyn), ISSN, 2392-0300; 
 

 Componente del consiglio editoriale della Revista Idi 
fascia A Actualidad Juridica Iberoamericana col sistema de revision por pares, 
ISSN 2386-4567; 
 

 Componente del comitato editoriale della Rivista 
internazionale con double blind peer review Beder Journal of 
Humanities  published by the Faculty of Humanities of “Beder 
University College”, ISSN: 2306-6083; 
 

 Componente del comitato scientifico internazionale 
della rivista scientifica internazionale iusromanum.eu, ISSN 2367-7007. 
 

 Componente del comitato editoriale della Rivista 
internazionale International Journal of ANGLISTICUM, Section Editors: 
Interdisciplinary Studies, ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857. 
 
 

http://iusromanum.eu/
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a.a. 2007/2008 Docente proponente del Corso di Perfezionamento in Etica sociale, 
persona ed educazione alla legalità della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bari. 
 

a.a. 2009/2010 Presidente proponente del Corso di Perfezionamento in Dignità 
dell’uomo: migrazioni, mediazione, arbitrati della II Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 
 

a.a. 2010/2011 Presidente proponente del Corso di Alta Formazione in 
Mediazione conciliazione ADR della II Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari. 
 

a.a. 2010/2011 Presidente proponente del Corso di Alta Formazione in Arbitrato 
mediazione e conciliazione della II Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari. 
 

a.a. 2011/2012 Presidente proponente del Corso di Alta Formazione in Arbitrato 
mediazione e conciliazione della II Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari. 
 

a.a. 2012/2013 Presidente proponente del Corso di Alta Formazione in Arbitrato 
mediazione e conciliazione della II Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari. 
 

  
a.a. 2017/2018 Componente del gruppo di lavoro per la programmazione e 

l’organizzazione di attività di studio, ricerca, formazione e 
sensibilizzazione volte a promuovere sul suo territorio, nel 
Mediterraneo e in Europa della Vasco da Gama International 
Summer School 2017 presso la scuola sottufficiali della Marina 
Militare (nomina avvenuta con D.R. n. 1755 del 07/06/2017). 
 
Componente del comitato tecnico-scientifico dello Short Master 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Tecniche di 
assessment e intervista di selezione nel contesto militare (svoltosi 
dal 19 al 23 marzo 2018 presso la Scuola Sottufficiali della Marina 
Militare di Taranto). 
 

8 MARZO 2021 
 

Premio Mimosa d’argento conferito dall’associazione “Comitato 
per la Qualità della vita” di Taranto e dalla rete (intercomunale) dei 
Comuni di Manduria, Sava, Grottaglie, Avetrana, Pulsano, Faggiano, 
con lectio magistralis su: “Condizione femminile e Covid_19: il lungo 
cammino dei diritti delle donne e le prospettive per l’uguaglianza di 
genere”. 
 

 
RICERCA SCIENTIFICA 
 
a.a. 2000-2001 Partecipazione al Progetto di ricerca Coordinato - per il settore 

scientifico-disciplinare JUS/01-DIRITTO PRIVATO - del CNR 
(codice CNRC007A9E_001) dal titolo: Profilo dinamico 
dell'autonomia negoziale: il sistema del codice civile e i nuovi 
orizzonti della normativa comunitaria, con sede presso l'Università 
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degli Studi del Sannio. 
 

a.a. 2001-2002 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari – per il settore scientifico-disciplinare IUS/0l (DIRITTO 
PRIVATO) - dal titolo: Patti territoriali e contratti per l'ambiente. 
 

a.a. 2002-2003; 2003-2004; 
2005--2006 

Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari - per il settore scientifico-disciplinare IUS/0l (DIRITTO 
PRIVATO) - dal titolo: Interesse alla notorietà e abuso del diritto. 
 

a.a. 2004-2005 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari - per il settore scientifico-disciplinare IUS/0l (DIRITTO 
PRIVATO) - dal titolo: Il drafting legislativo nel diritto privato tra 
interpretazione e nuove prospettive metodologiche. 
 

a.a. 2006-2007; 2007-2008 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari dal titolo: Il nuovo diritto: democrazia partecipativa, 
biodiritto, valori del sistema e nuove categorie giuridiche. 
 

a.a. 2009-2010; 2010-2011 
 

Proponente e responsabile scientifico del Progetto di Ricerca 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal titolo: Crisi delle 
categorie dogmatiche tradizionale, valori dell’ordinamento e 
funzione del giurista nell’attuale esperienza giuridica. 
 

a.a. 2011-2012; 2012-2013 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro dal titolo: Dignità umana e pace tra pedagogia, 
etica e diritto. L'effettiva centralità della persona umana 
nell'esperienza attuale.  

 
a.a. 2013-2014; 2014-2015 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro dal titolo: Persona umana e ambiente. L'effettiva 
centralità della persona umana nell'esperienza attuale. Dignità 
umana e sviluppo sostenibile tra pedagogia e diritto.  
 

a.a. 2015-2016 Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro dal titolo: Mediterraneo e Cina : Mare Nostrum e 
Jus.  
 

a.a. 2017-2018 
 
 
 
6 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione al Progetto di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro dal titolo: La rinnovata centralità del Mediterraneo 
e le nuove prospettive per il diritto 
 
Premio scientifico: “Reconocimiento de Innovacion en el 
Ambito Juridico”. El Reconocimiento certifica la “originalidad 
de la investigacion en el campo de la Neurociencia, 
constituyendo un avance significativo en el campo de la 
investigacion cientifica, que consideramos por su importancia e 
innovacion contribuye en forma trascendente al ambito de la 
Ciencia Juridica. Las aportaciones de la Profesora Tafaro ofrecen 
nuevas perspectivas para la investigacion sobre el ser humano y 
su potencialidad. La profesora Tafaro ha forjado un nuevo 
modelo y trazado lineas utiles para el desarollo de la Ciencia 
Juridica contemporanea y prospectivas” conferito  dalla Facultad 
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DAL 2018 AD OGGI  
 
 
 
DAL 2020 AD OGGI  
 

de Derecho de la Universidad Veracruz, Xalapa, Mexico.  
 
Partecipation in International Research Program on Human 
rights in multicultural co-existence. The Program includes 
scientists from Polish, Spanish, Turkish, and italian Universities. 
 
Management Board of International Research 
Group EUROFUR (Future of Europe) . 
 

 
PUBBLICAZIONI: 

 Vendita di cosa futura o vendita di edificio in corso di costruzione, in Studium iuris, 
1996, pp. 1292-1299, ISBN: 978-88-13-19520-5; 
 

 Riflessioni critiche intorno ai “nuovi” limiti di età nell’adozione, in Rassegna di diritto 
civile, 2001, pp. 357-419, ISSN: 0393-182X;  
 

 L’età per l’attività, Napoli, 2003, pp. 1-411, ISBN: 978-88-495-0780-1; 
 

 La clausola generale di dignità umana e l'età nel sistema italo-comunitario, in 
AA.VV., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, pp. 309-325, ISBN: 
8849512724;  
 

 Tutela della persona: nuove prospettive, in Revista de derecho humano, Buenos Aires, 2006, 
pp. 32-45 www.revistapersona.com.ar/Persona47/47Tafaro.htm; 
 

 L'interesse alla notorietà: profili generali, in AA.VV., Interesse alla notorietà, a cura di R. 
Perchinunno, Bari, 2007, pp. 15-115, ISBN: 88-8422-609-0; 
 

 Commento di dottrina e giurisprudenza al codice civile, Artt. 343-356 cod. civ., in 
AA.VV., Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza diretto da Pietro Perlingieri e curato da 
Giovanni Perlingieri, 3 ed. (vol. I), Napoli, 2008; 
 

 Brevi riflessioni intorno ai doveri inderogabili dei migranti nell’ordinamento 
comunitario: la capacità contributiva, in Le Corti Pugliesi. Trimestrale di giurisprudenza dottrina e 
legislazione regionale, 2007, pp. 787-798, ISSN: 1970-5506; 
 

 Il “buon governo” dei patrimoni separati. Il tramonto della categoria degli atti di 
amministrazione, in Rassegna di diritto civile, 2008, pp. 473-491, ISSN: 0393-182X; 
 

 L’amministrazione di sostegno nel sistema italo-comunitario: applicazioni e 
prospettive, in Il Giusto processo civile, 2008, pp. 697-731, ISSN: 1828-311X. 
 

 L’abuso dell’autonomia negoziale attraverso prestazioni non richieste: i contratti a 
valle della pratica commerciale aggressiva, in Le Corti Calabresi, 2008, pp. 323-373,  ISSN: 1824-
498X; 
 

 Forniture non richieste: valore negoziale del silenzio e procedimenti formativi del 
contratto, in Notariato, 2008, pp. 619-639, ISSN: 1591-2019; 
 

 Nuove prospettive di tutela per i soggetti deboli: l’amministrazione di sostegno e la 
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perdurante capacità di agire del beneficiario, in StudiaPrawnoustrojowe, 2008, pp. 197-223, ISSN: 
1644-0412. 
 

 Prestazioni non richieste e tutela del consumatore, in AA.VV., Person and Family in 
Roman law and in tradition of European law (a cura di) S. Tafaro, O. Bucci, F. Lempa,  Taranto-Warszawa, 
2009, pp. 199-261, ISBN 978-83-9305564-0-8. 
 

 Il futuro del diritto: il neurodiritto, in AA.VV., Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y 
Navarrete, Universidad Veracruzana, 2009, pp. 709-731, ISBN: 978-607-00-1953-1; 
 

 Neuroscienze e diritto del futuro: il neurodiritto, in AA.VV., Studi in memoria di Giuseppe 
Panza, Napoli, 2010, pp. 685-710, ISBN: 978-88-49-53086-5; 
 

 Le neuroscienze e le nuove prospettive del diritto alla salute, in AA.VV., Neuroscienze e 
persona: interrogativi e percorsi etici, Bologna, 2010, pp. 211-243, ISBN: 978-88-10-80937-2; 
 

 Diritto e cultura: alla ricerca di un legame perduto. Il ruolo del giurista. in AA.VV., La 
cultura come risorsa e le risorse della cultura, BARI, 2011, p. 105-124, ISBN: 9788866110873; 
 

 Security and human rights in the future: neurodiritto, in Journal of Modern Science, 2012, 
p. 211-237, ISSN: 1734-2031; 
 

 Old and New Sources of Law in the Civil Law / Antiche e nuove fonti del diritto 
civile, in Journal of Modern Science, 2013, ISSN: 1734-2031; 
 

 Codice civile e unità politica. Diritto plurale, razionalità assiologica e ruolo del 
giurista, in Rivista di storia del diritto italiano, 2013, pp. 1-29, ISSN: 0390-6744; 
 

 Nuovi confini del diritto civile attuale e fonti del diritto nel sistema italo-
comunitario, in Diritto@storia, Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 2013, pp. 1-33, 
ISSN: 1825-0300; 
 

 Antiche e nuove fonti del diritto civile, in Studia Prawnoustrojowe, 2013, pp. 109-130, ISSN: 
1644-0412; 
 

 Ermeneutica contrattuale, donazione con riserva d’usufrutto e rinuncia all’usufrutto, 
in Gistiziacivile.com, 2014, ISSN: 2420-9651;  
 

 Ius eligendi sepulchrum, mandato post mortem exequendum e famiglia di fatto, in 
Gistiziacivile.com, 2014, ISSN: 2420-9651; 
 

 Antiche e nuove fonti del diritto civile attuale, in Estudios de Derecho Civil en memoria de 
Fernando Hinestrosa, Universitad Externado de Colombia, Bogotà, 2014, ISBN: 9789587721164; 
 

 Biotecnologie e nuovi beni, in Manuale di diritto civile dell’ambiente, (a cura di) M. 
Pennasilico, Napoli, 2014, ISBN: 978-88-495-2786-5; 
 

 Applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare, in Manuale di diritto civile 
dell’ambiente, (a cura di) M. Pennasilico, Napoli, 2014, ISBN: 978-88-495-2786-5; 
 



22 

 Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel 
sistema italo-comunitario, in L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del
polo scientifico Magna Grecia, (a cura di) A. F. Uricchio, Bari, 2014, ISBN: 9788866113874;

 Stato unico dei figli, diritto alla parentela e successioni legittime, in Il nuovo diritto di
famiglia, (a cura di) R. Pane, Napoli, 2015, ISBN: 9788849530865;

 Diritti umani oggi: sviluppo sostenibile e generazioni future , in Diritti umani e ambiente,
(a cura di) Antonio Augusto Cancado Trindade e Cesar Barros Leal, Fortaleza, 2017, pp. 43- 73, ISBN:
978-85-420-1083-1;

 Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, n.
3/2017, pp. 251-272, ISSN: 2284 – 4503;

 Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti, in Teoria e
Historia do Direito, Revista do THD, Centro de Investigacao da ULisboa, Lisboa, 2017, e-ISSN: 2183-7864;

 Neuromarketing e tutela del consenso, Napoli, 2018, p. 1-232, ISBN: 978-88-495-3608-
9;

 Dagli eroi alle celebrità. Icone e diritto civile, Bari, 2018, p. 1-181, ISBN: 978-88-6611-
690-5;

 AA.VV., From human rights to essential rights, (a cura di) M. Sitek L. Tafaro M.
Indellicato, Jozefov:Jozefov - Varsavia: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in
Jozefov, 2018, pp. 366, ISBN: 978-886629-015-5;

 Cloud computing: attualità e prospettive, in AA.VV., Il Cloud computing nelle imprese e nella
Pubblica amministrazione. Profili giuridico-economici e applicazioni nel campo sanitario, (a cura di) R. Bellotti,
Milano, 2019, p. 1-36, ISBN: 978-88-28-80938-8;

 Profili di responsabilità e gestione sostenibile dell’impresa balneare in AA.VV.,
L’impresa balneare sul demanio marittimo, (a cura di) S. Zunarelli e N. Carnimeo, Bari, 2019, pp. 93-119,
ISBN: 9788866118305;

 Some reflections on neuroscience and civil law  in AA.VV., Neuroscience and Law.
Complicated Crossings and New Perspectives, (a cura di) Antonio D’Aloia e Maria Chiara Errigo,  Springer
Nature Switzerland AG, Switzerland, 2020, pp. 113-137, ISBN: 978-3-030-38839-3;

 Ambiente e diritti umani. Un approccio giuridico nella prospettiva ecologica 
“geocentrica” in AA.VV., Diritti umani: un’eredità viva. Piccolo lessico per un’etica pubblica, (a cura di) R.
D’Ambrosio e R. Micallef, G&B Press (Pontificia Università Gregoriana Pontificio Istituto Biblico),
2020, pp. 37-68, ISBN: 978-8-878-39436-0;

 Sistemi di allerta Covid-19: diritti della persona e contrasto tecnologico 
dell'epidemia in AA.VV., Welfare e lavoro nell’emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale,
(a cura di)  D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Fili’, F. Seghezzi, vol. I, Covid-19 e rapporto di lavoro (a
cura di) V.  Filì, ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT, 2020, pp.
133-155, ISBN 978-88-31940-40-5;
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 Il diritto alla «comunicazione non verbale» mediante Brain-Computer Interface-
Spelling : gli atti neuronali in Dirittifondamentali.it, 1, 2021, pp. 307-324, ISSN 2240-9823;

 Brain-Computer Interface e rilevanza giuridica degli atti “senza movimento”: atti 
neuronali e smart working in Il Lavoro nella giurisprudenza, 4, 2021, pp. 353-361, ISSN 1591-4178;

 Oltre gli atti muti: gli atti neuronali. I Brain’s Acts a contenuto non patrimoniale, 
l’uomo postumano e la sua custodia, in BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto, n. 2/2021, pp. 471-495,
ISSN 2284-4503;

 Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive, in
Aa.Vv., Le nuove frontiere dell’ecodiritto, a cura di A. Bonomo, L. Tafaro, A. Uricchio, Bari, 2021, pp. 21-
58,  ISBN 979-12-5965-027-6.

 Dai mezzi aerei a pilotaggio remoto ai «droni»: le nuove rotte della tutela della 
persona e dello sviluppo sostenibile, in Aa.Vv., L’impiego di aereomobili a pilotaggio remoto: questioni
teoriche e profili applicativi, a cura di R. Bellotti, L. Tafaro, Napoli, 2021, pp. 1-38, ISBN 978-88-495-4626-
2.

In corso di stampa: 

 Cosa ci dice il cervello? Neuroimaging e diritto civile. Per una tutela sempre più 
effettiva della persona umana (dalla culla alla tomba), in Aa.Vv., Neuroimaging, a cura di G.
Romano U. Sabatini, Napoli, 2021;

 Il paradigma rovesciato: le scelte non tragiche, in Aa.Vv., Atti del Convegno Scelte
tragiche e scelte infelici. Cultura, economia e diritti”, 11 dicembre 2020, in Quaderni del Dipartimento
Jonico  in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” , a cura di G. Losappio, 2021.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

La sottoscritta TAFARO LAURA,  

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;

- ai fini e per gli effetti, altresí, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di dati personali,

DICHIARA 

che tutte le informazioni e i dati contenuti nel proprio curriculum vitae sono veritieri 

La sottoscritta allega: 

- copia del documento d’identità (conforme all’originale – art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000)


