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1) Attuale attività scientifica

Attualmente è Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato avendo vinto in data

9 febbraio 2006 Procedura Comparativa per tale ruolo bandita dalla facoltà di 

giurisprudenza dell’università del Molise con presa di servizio nel luglio 2006 e 

conferma in ruolo nel luglio 2009. 

E’ inoltre titolare per affidamento interno dell’insegnamento di Diritto Anglo-Americano 

(IUS 02), e del corso di Diritto dello Sport (IUS 01) presso il medesimo Ateneo. 

* * *

2) Curriculum universitario e post-universitario

Si è laureato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” il

10 aprile 1990, col massimo dei voti e la lode, con una tesi in Diritto Privato Comparato 

dal titolo "I contratti d’integrazione verticale in agricoltura in Francia, Italia, Germania 

e Spagna". 

 Nell'anno accademico 1995-96 ha frequentato l'intero anno di corso presso la Harvard 

Law School, conseguendo nel giugno 1996 il diploma di Master of Laws (LLM), con una 

tesi in lingua inglese su "Toxic Torts and personal damages recovery, regolarmente 

depositata e conservata presso la biblioteca dell’Ateneo americano. 

* * *

3) Passate esperienze didattico- scientifiche

Il proprio ambito di competenza didattico scientifico ha sin dall’inizio ricoperto tre 

settori scientifici di specializzazione universitaria quello comparatistico e privato 

comunitaristico (IUS 02), quello civilistico (IUS 01) e quello agraristico (IUS 03). 

a) Diritto Privato Comparato e Diritto Privato Comunitario (IUS 02)

Dal 2000 al 2006 è stato titolare della cattedra di Diritto Privato dell'Unione Europea 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise e dal 2006 ad oggi di 

quella di Diritto Privato Comparato presso il medesimo ateneo. 

Dal 2006 ad oggi è stato titolare per supplenza del corso di Diritto Anglo Americano e 

dal 2000 al 2014 di quello di Comparazione Giuridica e Unificazione del Diritto.  

 Per tre anni consecutivi è inserito fra i docenti del Master in Diritto del Commercio 

Internazionale istituito presso l’Università di Roma La Sapienza, svolgendovi la parte 

relativa alla rinegoziazione del contratto. 

 Dal 1990 al 1996 ha collaborato con la cattedra di Diritto privato comparato della 

Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma-La Sapienza, tenuta dal Prof. 



Michael Joachim Bonell, partecipando anche alla ricerca dal titolo Il diritto uniforme 

nella pratica e partecipando alle sedute di esami. 

 Dal 1996 al 2008 ha partecipato alla ricerca “Unilex” relativa alla raccolta su supporto 

cartaceo ed informatico della giurisprudenza relativa alla applicazione della Convenzione 

di Vienna del 1980 sulla vendita di cose mobili (CSIG) a cura del Centro Studi di diritto 

Comparato e Straniero, che ha sede presso l’UNIDROIT ed è diretto dal Prof. Michael 

Joachim Bonell. 

 Ha svolto per gli anni 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 l’attività di Professore con 

contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di un insegnamento 

integrativo di corso ufficiale, presso le cattedre di Diritto Privato Comparato e di Diritto 

Privato Europeo della Facoltà di Scienze Politiche della Terza Università di Roma, 

tenendo, relativamente alla prima, un corso di seminari in materia di Diritto dei contratti 

e di Diritto della proprietà negli ordinamenti di Civil e di Common Law e, relativamente 

alla seconda, un corso in materia di tutela del consumatore nei paesi della C.E. 

Dal 2015 al 2017 ha ricoperto per supplenza la cattedra di Diritto Privato Comparato 

presso la Link Campus di Roma 

* * 

 b) Diritto Privato e Diritto Civile  

 Oltre all’attuale supplenza del corso di Diritto dello sport che ha già tenuto per gli anni 

2016/2017 e 2017/2018, il Prof. Traisci ha, dal 1991 al 1993 ha collaborato con la 

Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Università di Roma La Sapienza e 

successivamente sino al 1997 con la cattedra di Diritto Civile del medesimo ateneo, in 

entrambi i casi con attività seminariali e di assistenza ai laureandi. 

 Per gli anni accademici dal 1998/1999 al 2001/2002 è stato titolare per contratto della 

Cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università del 

Molise di Campobasso, presso la quale, negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, è 

stato anche titolare per supplenza dell’insegnamento di Diritto Privato con Elementi di 

Didattica del Diritto Privato presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario (Colozza). In questa ultima veste ha anche presieduto nel luglio 2001 la 

Commissione giudicante per l’esame di Stato finale relativo al settore di specializzazione 

giuridico-economico. 

 Nell’anno accademico 2003-2004 è stato titolare per contratto dell’insegnamento di 

Diritto Privato presso i corsi di laurea in Discipline del Servizio Sociale ad Indirizzo 

Europeo (laurea triennale) ed in Management del Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo 

(biennale) della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre, 

incarichi che gli sono stati confermati anche per l’a.a. 2004-2005, mentre dal 2005-2006 

al 2010/2011 è stato titolare solamente dell’ultimo dei due incarichi (avendo dovuto 



rinunciare a far domanda per il primo per la limitazione nel nulla osta imposta dalla 

propria Università).  

 Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stato titolare per supplenza dei corsi di 

Fondamenti del Diritto Europeo e di quello di Proprietà e diritti reali (modulo all’interno 

del corso di Istituzioni di Diritto Privato) presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali istituita dalla Università del Molise, mentre negli anni accademici 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 2007/2008  e 2008/2009 è stato titolare della 

supplenza del corso di Diritto delle Successioni presso la stessa Scuola di 

Specializzazione ed in quelli 2005/2006 e 2006/2007 anche del modulo del corso di 

diritto civile dedicato agli effetti del contratto. 

*  *  * 

 c) Diritto Agrario Italiano, comparato e comunitario 

 Dal 1991 al 1995 ha collaborato con la Cattedra di Diritto Agrario presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma-La Sapienza sotto la direzione del prof. 

Giovanni Battista Ferri, tenendo seminari, partecipando alle sedute di esame e seguendo 

la elaborazioni di tesi di laurea. 

 Dall’anno accademico 1991-92 al 1994-95 ha collaborato altresì con la cattedra di 

Diritto Agrario Italiano e Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche della suddetta 

Università diretta dal prof. Emilio Romagnoli, avendo tenuto settimanalmente un 

seminario in tema di “Diritto agrario francese e tedesco”. 

Dal 2000 al 2004 è stato titolare della supplenza della Cattedra di Diritto Agrario presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise, e dal 2000 al 2005 anche di 

quella di Diritto Agrario Comunitario presso il medesimo Ateneo. 

* * * 

4) Partecipazione a congressi e periodi di studio all’estero e stages formativi. 

 Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali di Diritto Civile, di 

Diritto Agrario e di Diritto Comparato, in alcuni dei quali nella qualità di relatore. 

Nell'ottobre 2006 ha organizzato presso l’Università del Molise un Convegno di due 

giornate dal titolo “Il Diritto Privato Regionale alla luce del nuovo Titolo V della 

Costituzione”, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo “Diritto privato 

regionale e tutela della persona: spunti per alcune riflessioni”.  

Nel maggio 2009 ha organizzato un secondo Convegno dal titolo “Il Diritto Privato 

Europeo: dal mercato interno alla cittadinanza”, tenendo sia la relazione introduttiva 

che quella di sintesi. 

Nel maggio 2010 ha inoltre organizzato un Convegno dal Titolo Il segno, il linguaggio e 

l’interpretazione: il diritto dialoga con l’arte, la letteratura, la religione e la musica”, 

che si è tenuto presso la Link Campus University di Roma.  



Da ultimo ha organizzato il Convegno Impresa e diritti fondamentali, tenutosi a 

Campobasso i giorni 5 e 6 maggio 2011 ed è stato autore della relazione introduttiva alle 

tematiche della tutela ambientale. 

Nel maggio 2012 ha partecipato all’organizzazione del Convegno The Making of 

European Private Law, tenutosi presso la Università di Roma Tre partecipando ai lavori 

con una relazione dal titolo Which future for European Law of Successions. 

  

Ha spesso soggiornato per periodi di studio all'estero svolgendo attività di  ricerca, ed in 

particolare nell'estate 1990 (agosto e settembre) presso l’Institut für Landwirtschaftsrecht 

dell’Università di Göttingen diretto dal Professor Wolfgang Winkler e nell’inverno 1994 

e 1998 presso la Harvard Law School (Cambridge, USA), oltre al periodo agosto 

1995/giugno 1996, in cui ha partecipato ai corsi per il conseguimento del titolo di Master 

in Law (LLM) presso la medesima Università, oltre a soggiorni più brevi in Francia, Stati 

Uniti, Inghilterra e Germania. 

 Nel giugno e luglio 1996 ha frequentato la 7° sessione di approfondimento dello studio 

del diritto comunitario presso la Accademia Europea di Firenze, conseguendo il relativo 

attestato di frequenza. 

* * * 

5) Borse di studio ed altri riconoscimenti  

 Ha vinto una borsa di studio presso 1’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e 

Comparato di Firenze per il periodo aprile 1991 - aprile 1992.  

 Ha inoltre vinto nel 1997 una borsa di studio bandita dal CNR per effettuare ricerche 

all'estero per un periodo di 6 mesi.  

 Nel 2004/2006 è stato coordinatore della ricerca "Il diritto privato regionale" per 

l'unità locale dell'Università del Molise, finanziata dal Prin 2004 e nel 2007 ha 

coordinato l’unità di ricerca locale dell’Università del Molise nella ricerca dal titolo “Il 

diritto privato europeo”.  

  

* * * 

6) Pubblicazioni  

 Ha pubblicato numerosi scritti nelle proprie materie di afferenza fra cui tre opere 

monografiche, come da apposito elenco.   

* * * 

7) Conoscenza linguistica 

 Parla correntemente oltre all'Italiano, il Francese, avendo compiuto tutti gli studi 

scolastici in tale lingua nel Liceo Chateaubrian di Roma, l’Inglese, che ha perfezionato in 

Gran Bretagna e negli U.S.A., il Tedesco che ha perfezionato in Austria e Germania oltre 



che con la frequenza del Goethe Institut sino al 6° livello, lo Spagnolo e l’Arabo a livello 

elementare. 

* * * 

8) Attività forense e concorsuale 

 E' iscritto all'albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Roma dal 1995 ed 

all’Albo Speciale dei Cassazionisti dal 2004 ed è stato componente, nella qualità di 

Professore della Commissione centrale esaminatrice per l’Esame di Avvocato istituita 

dalla Corte di Appello di Roma per la sessione 2002 nonché componente di analoga 

Commissione  nel 2004/2005 presso la Corte di Appello di Campobasso. 

 E’ stato inoltre membro della Commissione esaminatrice del Concorso a 360 posti di 

uditore giudiziario indetto nell’ottobre 2000.  

 E’ stato inoltre più volte nominato componente di Commissioni giudicatrici di 

Dottorato di ricerca in materia di “Diritto privato comparato e Diritto privato dell’Unione 

Europea”, bandito dall'Università di Macerata, nonché in materia di “Diritto della Pesca” 

presso la propria Università ed in materia di "Diritto dell'Economia e dell'Impresa" 

presso l'Università di Roma-La Sapienza, nonché da ultimo del Dottorato in Diritto 

Privato comparato e Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche di 

Roma Tre.  

E’ stato componente della Commissione per la Procedura di valutazione comparativa per 

il reclutamento di n.1 Professore Universitario di ruolo –fascia degli Associati- nel 

settore Scientifico disciplinare IUS 02 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Teramo, con nomina per decreto rettorale del 28 ottobre 

2010.  

Nel 2019 ha inoltre fatto parte della Commissione per la Procedura valutativa, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, per la chiamata di n. 

1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato, Settore 

Scientifico Disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Teramo.  

Ha fatto a lungo parte dell’Albo dei Revisori per la Valutazione di progetti per conto del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

Nel 2007 è stato nominato coordinatore del dottorato in Persona, Impresa e Lavoro: 

profili e tutele di Diritto interno, comunitario, internazionale e comparato, bandito dalla 

propria Università, dottorato a cui è stato concesso rinnovo nel 2009 fino al 2015. Ora fa 

parte del dottorato in Gestione delle Risorse Pubbliche presso il medesimo Ateneo. 

E' socio dell'Associazione Italiana Diritto Comparato (e per tramite della stessa 

dell'Accadémie Internazionale de Droit Comparé), del SECOLA (Société Européenne of 

Contract Law), della SISDIC (società Italiana per lo Studio del Diritto Civile), dell’ELI 



(European Law Institute) e della Sezione Italiana dell’Association Henri Capitant nonché 

dell’AGE, Associazione Giuristi Europei. 

E’ componente del Consiglio di Direzione della Rivista Annuario di Diritto Comparato e 

Studi Legislativi.  

Per due mandati è stato componente del Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio 

di Roma.  


