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Laura Vagni 
Curriculum 

Professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Macerata, 
Dipartimento di Giurisprudenza, dove insegna Comparative Legal Systems (9 CFU, classe LMG/01); 
Diritto Privato Comparato (8 CFU, classe L-14); Diritto Comparato e dei Contratti Internazionali (8 
CFU, classe LM/SC-GIUR). È titolare inoltre dell’insegnamento di Diritto Privato Comparato presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata (6 CFU, classe L-12). È componente del 
collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto e Innovazione, Università degli Studi di Macerata 
e membro del Comitato Scientifico di Ateneo. 
Il suo principale interesse scientifico è rivolto al diritto privato comparato ed europeo, con particolare 
riguardo ai temi della proprietà, del diritto dei trusts, del diritto contrattuale e della tutela 
dell’affidamento. Partecipa a gruppi internazionali di ricerca sui temi dell'invecchiamento sano e 
attivo, della sostenibilità ambientale e dell’impatto delle nuove tecnologie sul diritto. 

Formazione e carriera accademica: 

• L’11 luglio 2001 consegue la laurea in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università di
Macerata, discutendo una tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo: “La riforma della privity
of contract in Inghilterra”.

• Il 9 luglio del 2004 consegue il titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona; è
iscritta all’Albo degli Avvocati di Macerata dal 9-12-2013, patrocinante in Cassazione dal 19-
2-2016.

• Il 19-10-2005, con decreto rettorale, le è attribuito l’assegno di ricerca presso il Dipartimento
di diritto privato e del lavoro, italiano e comparato, Università di Macerata. Titolo del
progetto: “Le promesse unilaterali negli scritti istituzionali del diritto scozzese e nella
prospettiva del diritto privato europeo”, come vincitrice di concorso per titoli ed esami
(successivamente rinnovato per un durata totale di 4 anni, decorrenza dell’assegno di
collaborazione ad attività di ricerca dal 1-11-2005 al 10-05-2009, poi cessato per presa in
servizio come ricercatore).

• Il 15-02-2006 consegue il titolo di dottore di ricerca, dottorato di ricerca in Diritto Privato
Comparato e Diritto Privato dell'Unione Europea, presso Università degli Studi di Macerata,
Titolo della tesi di dottorato: “La promessa in Scozia. Prospettive di diritto contrattuale
europeo”.

• Nell’anno accademico 2008/2009 risultata vincitrice della procedura di valutazione
comparativa per l’assegnazione di 1 posto di ricercatore universitario, settore scientifico
disciplinare IUS/02-Diritto privato comparato, presso l’Università di Macerata. (Nomina il 7-
05 2009 con DR n. 580 del 2009, presa in servizio il 11-05-2009, confermata in ruolo il 14-
07-2012).

• Il 16-12-2013 consegue abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 12/E2, diritto comparato (validità dal 16-12-2013 al 16-12-
2022).

• Il 01-10-2014 prende servizio come professore di seconda fascia (tempo pieno) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata.

• Il 27-09-2018 consegue abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia
per il settore concorsuale 12/E2, diritto comparato (validità dal 27-09-2018 al 27-09-2024).
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Attività didattica: 

a.a. da 2004-2005 a
2007-2008 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Privato Comparato (20 ore, 
4 CFU), conferito mediante contratto, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università di Macerata. 

a.a. da 2004-2005 a
2008-2009 

Tutor per la didattica on line - area privatistica, incarico assegnato 
mediante contratto dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Macerata. 

a.a. 2005-2006 Svolge lezione al corso organizzato dall’associazione A.F.O.Prof. 
per la preparazione agli esami di stato per dottori commercialisti 
sul tema: “L’inadempimento contrattuale”. 

a.a. 2006-2007 Svolge lezione al corso organizzato dall’associazione A.F.O.Prof. 
per la preparazione agli esami di stato per dottori commercialisti 
sul tema: “La responsabilità professionale” (8 ore). 

a.a. da 2005-2006 a
2007-2008 

Seminario di studi in "Diritto privato comparato", Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Macerata, lezione sul tema: 
“Introduzione al diritto comparato” (n. 4 ore). 

a.a. 2008-2009 al
2014-2015, dal 
2016-2017 ad 
oggi 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Privato Comparato (30 ore, 
6 CFU), presso il Corso di Laurea in Discipline della Mediazione 
Linguistica, Università degli Studi di Macerata. 

a.a. 2008-2009 Svolge una lezione al Master in Diritto Privato Europeo, direttore 
prof. G. Alpa, Dipartimento di Giurisprudenza, Università La 
Sapienza - Roma, sul tema: “Le promesse unilaterali nella 
prospettiva europea” (ore 3). 

a.a da 2007-2008 a
2009-2010 

Titolare dell’insegnamento di Sistemi Giuridici Comparati (30 
ore, 6 CFU), presso il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi 
Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata. 

a.a 2009-2010 Titolare dell’insegnamento di Diritto Privato Comparato (30 ore, 
6 CFU), Classe di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di Macerata. 

a.a. 2011-2012 al
2014-2015, dal 
2016-2017 ad 
oggi 

Titolare dell’insegnamento in Diritto Privato Comparato (40 ore, 
8 CFU), Corso di Laurea in Scienze Giuridiche Applicate, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata. 

a.a 2012-2013 ad
oggi 

Titolare dell’insegnamento di Comparative Legal Systems (45 
ore, 9 CFU), Corso di Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Macerata. 

a.a. da 2011-2012 al
2016-2017 

Tutor e supervisore dei lavori di tesi per gli studenti della Scuola 
di Studi Superiori “G. Leopardi”, Università degli Studi di 
Macerata (incarico conferito dalla Scuola mediante contratto). 

a.a. da 2013-2014 al
2015-2016 

Tutor di ateneo del progetto di ricerca e docente supervisore di tesi 
di dottorato, corso di dottorato in Scienze Giuridiche, curriculum 
in “Diritto privato comparato ed europeo”, Borsa di studio Eureka- 
Borse di dottorato di ricerca per l'innovazione, ciclo XXIX 
(finanziata per un terzo da Regione Marche e per un terzo da 
Teuco Guzzini spa., stipula della convenzione con la società co-
finanziatrice il 18-01-2014). 
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a.a. 2015-2016 ad 
oggi 

Svolge l’insegnamento di “Introduzione ai contratti 
internazionali”, modulo didattico di Diritto internazionale, presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Macerata. 

a.a. 2015-2016 ad 
oggi 

Partecipa alla competizione internazionale Moot Court 
Competition sul tema “Law and Religion” organizzata 
annualmente in seno all’European Academy of Religion e svolge 
il seminario di preparazione degli studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Macerata alla competizione (20 
ore). 

a.a. 2018-2019 ad 
oggi 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Comparato e dei Contratti 
Internazionali (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea in Scienze 
Giuridiche per l’Innovazione, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Macerata. 

a.a. 2018-2019 Svolge una lezione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università Roma Tre, Corso di Sistemi Giuridici Comparati, sul 
tema: “Il diritto scozzese come ponte tra common law e civil law. 
Dalla comparazione per sistemi alla comparazione per 
fondamenti” (3 ore). 

a.a. 2019-2020 Docente presso la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, 
seminario di studi sul tema: “Città, diritti e inclusione sociale - 
spazio urbano e diritto alla città” (5 ore). 

a.a. 2019-2020 Supervisione come docente dei lavori di tesi degli studenti della 
Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”, Università degli Studi di 
Macerata. 

a.a. 2019-2020 ad 
oggi 

Docente al programma di dottorato internazionale che si svolge 
nell’ambito del progetto HEART: HEalth related Activity 
Recognition system based on IoT, programma 766139-HEART-
H2020-MSCA-ITN-2017, principal investigator F. Spigarelli. 
Ruolo: Co-supervisor per gli aspetti giuridici di ESR1 Heereen 
Shim (titolo progetto di ricerca:  Health Behaviour Analytics on 
Heterogeneous Data) e di ESR 3 Chetanya Puri (titolo progetto di 
ricerca: Scalability of Data Processing). 
 

L’attività didattica indicata è stata sospesa dal 24-09-2006 al 23-02-2007 per congedo per maternità; 
dal 9-09-2009 al 08-10-2009 per congedo per malattia; 13-10-2009 al 11-11-2009, per congedo per 
malattia; 21-03-2010 al 20-08-2010 per congedo obbligatorio per maternità durante l’assunzione in 
ruolo come ricercatore presso l’Università di Macerata; dal 28-04-2016 al 20-12-2016 per 
anticipazione del concedo obbligatorio e congedo obbligatorio per maternità durante l’assunzione in 
ruolo come associato. 

 

Partecipazione come relatore o moderatore di sessione a convegni di carattere scientifico in 
Italia o all'estero: 

(2008) Partecipazione come relatore al 1° Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti, organizzato 
dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Macerata, 23-24 maggio 2008. Titolo della 
relazione: “La promessa in Scozia. Per un percorso di diritto contrattuale europeo”. 
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(2009) Partecipazione come relatore al convegno dal titolo: “Il Diritto Privato Europeo: dal Mercato 
Interno alla Cittadinanza Europea”, Campobasso, 14-15 maggio 2009. Titolo della relazione: 
“La House of Lords tra sovranità del Parlamento e diritti umani”. 

(2013) Partecipazione come relatore al XXII Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato (AIDC), Salerno, 31 maggio - 1 giugno 2013. Titolo della relazione “La tutela 
dell'affidamento nel quadro dei rapporti common law-civil law”.  

(2013) Partecipazione come relatore al convegno sul tema: “Radici e Sviluppo delle Società di Mutuo 
Soccorso”, Jesi, 18-10-2013, convegno organizzato dall’Università di Macerata in 
collaborazione con l'Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso e la FIMIV. Titolo 
della relazione: “Trusts con scopo di mutuo soccorso: rilievi comparatistici”. 

(2013) Partecipazione come relatore al seminario di studi: “Working Papers a Roma Tre. Nuove idee 
a confronto”, Roma, 25-11-2013. Titolo della relazione: “Fine della convivenza, casa di 
comune abitazione e ruolo del giudice. Profili di diritto straniero e comparato”. 

(2014) Partecipazione come relatore al convegno dal titolo “I trust. Uno strumento per le famiglie e 
le imprese", Università di Macerata, 11-04-2014. Titolo della relazione: “Il trust dal punto di 
vista del diritto comparato”. 

(2014) Partecipazione come relatore al convegno interdisciplinare: “Narrazioni della transcultura. 
Fratture, nodi, ricomposizioni”, Università di Macerata, 12-12-2014. Titolo della relazione: 
“Stile di vita Rom e tutela della proprietà: ricomposizioni giurisprudenziali”. 

(2015) Organizzazione e co-direzione scientifica del convegno internazionale dal titolo: “Medicina 
convenzionale e non convenzionale. Aspetti giuridici e sfide sociali tra Europa e Cina”, 
Università di Macerata, 20 maggio 2015. Svolgimento della relazione conclusiva dei lavori. 

(2015) Partecipazione come relatore alla tavola rotonda dal titolo: “La responsabilità del medico”, 
Università di Macerata, 4 giugno 2015. Titolo della relazione: “L’omessa informazione dei 
rischi del trattamento sanitario: spunti comparatistici”. 

(2015) Partecipazione come relatore al XXIII Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato (AIDC), Palermo, 11-13 giugno 2015. Titolo della relazione: “Lo studio dei diritti 
fondamentali attraverso il caso della proprietà”. 

(2015) Partecipazione come relatore al “12th World Congress of Chinese Medicine”, Barcellona, 24-
26 settembre 2015, sezione parallela dedicata al progetto europeo CHETCH. Titolo della 
relazione: “Traditional Chinese Medicine in Europe and the problem of cost containment”. 

(2016) Partecipazione come relatore al seminario internazionale dal titolo: “La contrainte en droit/La 
coercizione nel diritto”, Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, 19-20 
maggio 2016. Titolo della Relazione: “Obligations to do or not to do and indirect coercion 
against the debtor: comparative remarks”. 

(2017) Partecipazione come relatore al workshop multidisciplinare c.MET	05,	Ferrara	8-9	giugno	
2017.	Titolo	della	relazione:	“European policies for the protection of elderly human rights 
in urban areas”. 

(2017) Partecipazione come relatore al colloquium internazionale dal titolo “The Role of Precedent 
in Domestic and International Law”, Università di Macerata, 13 luglio 2017. Titolo della 
relazione: “Judicial Precedents in Statutory Interpretation: the English Experience in a 
Comparative Perspective”. 

(2017) Partecipazione come relatore al seminario di studi multidisciplinare sul tema “70 anni dalla 
Costituzione tra continuità e discontinuità”, Macerata, 23-10-2017, titolo della relazione: 
“Gerarchia delle fonti, tutela dei diritti fondamentali e interpretazione della legge secondo 
equità”. 
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(2017) Partecipazione come relatore al convegno per l'apertura dei corsi di Scienze Giuridiche 
Applicate sul tema “Tempo e spazio nella dimensione giuridica economica e sociale”, Jesi, 
12 ottobre 2017. Titolo della relazione: “Spazio urbano e tutela dei diritti. Profili 
comparatistici”. 

(2017) Partecipa come moderatore della sessione pomeridiana al convegno dal titolo “Dinamiche del 
diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale”, organizzato dal prof. G. Canavesi, Università 
di Macerata, 19 ottobre 2017. 

(2017) Partecipa come discussant al Comparative constitutional law symposium sul tema: “Popular 
Will, Electoral Democracy and the Courts”, Padova 16-17 november 2017, Conveners Prof. 
Oran Doyle, prof. Erik Longo, prof. Andrea Pin. 

(2018) Partecipazione come relatore alla tavola rotonda sul tema: “Elderly People in the Urban 
Environment: the Current State and the Transfer of European Innovation”, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, 29-03-2018. Titolo della relazione: “Socio-economic Rights of 
Senior People in Urban Areas: a European Perspective”. 

(2018) Partecipazione come relatore al workshop internazionale svolto nell’ambito del progetto 
GRAGE, Oulu, 13-14 settembre 2018. Titolo della relazione: “The Protection of Older 
Persons’ Human Rights in Urban Areas: a European Perspective”. 

(2018) Partecipazione come relatore al convegno internazionale per la conclusione del progetto 
europeo GRAGE (Grage final conference), Atene, 2 novembre 2018. Titolo della relazione: 
“Protecting the Elderly against Abuse: Private Law Remedies and the Need of a 
Multidisciplinary Approach”. 

(2018) Partecipazione come relatore al seminario intedisciplinare sul tema: “Human experience and 
technology: future perspectives”, Macerata, 18-10-2018. Titolo della relazione: “Experiences 
of collaborative research on the rights of older persons”. 

(2019) Partecipazione come relatore al convegno internazionale dal titolo: “La decisione giudiziale e 
amministrativa: problematiche attuali e profili ricostruttivi”, Macerata, 9-05-2019. Titolo 
della relazione: “The Role of Human Being in Judicial Decision: Comparative Remarks”. 

(2019) Partecipazione come relatore al seminario multidisciplinare dal titolo: “Tempi, modelli e 
forme. Il welfare tra tradizione e nuovi bisogni”, Macerata, 8-05-2019. Titolo della relazione: 
“I trusts nel welfare. Riflessioni comparatistiche”.  

(2019) Partecipazione come relatore al XXV Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato (AIDC), Parma, 23-25 maggio 2019. Titolo della relazione: “La proprietà dei semi 
in agricoltura: una prospettiva comparatistica”. 

(2020) Partecipazione come relatore al webinar interdisciplinare dal titolo “Law in pandemics”, 
Macerata, 14-15 maggio 2020. Titolo della relazione: “Consenso informato e diritto di 
autodeterminazione del paziente durante l’emergenza pandemica da coronavirus”.  

 

Ha partecipato inoltre a diversi workshops internazionali, tra i quali si segnalano: 

• Jade- Innovage Joint event, Helsinki, Finland, 10th-12th June 2013; 
• North America e-Health Learning Expedition, Boston USA, 20th-25th October 2013; 
• Achieving Impact - Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020, Athens, 

26th-27th February 2014. 
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Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale: 

• Partecipazione come componente dell'unità di ricerca dell'Università di Macerata al progetto
PRIN 2004, dal titolo: “Il diritto privato regionale dopo la riforma del titolo V della
Costituzione: una prospettiva comparatistica”, coordinato dal Prof. Ermanno Calzolaio, durata
24 mesi, pt.2004121557 (dal 30-11-2004 al 30-11-2006).

• Partecipazione come componente del gruppo di ricerca al progetto europeo dal titolo: “The
Europeanization of Private International Law of Succession”, nell'ambito del programma
JUST/2013/JCIV/AG/4000004710, coordinato dal prof. Angelo Davì, finanziato dalla
Commissione Europea, call for proposals-Civil Justice 2013 (dal 01-01-2014 al 31-12-2016).

• Partecipazione al gruppo di ricerca dal titolo: “Diseguaglianza del potere negoziale e diritto
contrattuale europeo: contratti d'impresa v. contratti dei consumatori. Verso una nuova figura
generale di contratto”, responsabile della ricerca dott.ssa Michaela Giorgianni, finanziato
dall'Università La Sapienza - Roma (dal 08-05-2015 a 07-05-2018).

• Partecipazione in qualità di componente al Centro Universitario di Studi Marittimi Adriatico-
Ionici e Trasporti Trans-Europei (CUSMAT), diretto dal prof. Stefano Pollastrelli,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata (dal 30-10-2015 a oggi).

• Partecipa al gruppo di ricerca dal titolo “Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza
relazionale”, responsabile della ricerca prof. G. Canavesi, finanziato dal Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Macerata (a.a. 2016-2017, 2017-2018)

• Partecipazione come componente al centro inter-dipartimentale “China Center”, diretto dalla
Prof.ssa Francesca Spigarelli, Università degli Studi di Macerata (adesione accolta con
delibera del centro nel 2016, decreto rettorale 2018).

• Partecipazione come componente del gruppo di ricerca al progetto europeo dal titolo
ALTHOUR: Assisted living technologies for the health tourism sector, finanziato nell'ambito
del programma Horizon 2020 - Spreading excellence and widening participation, principal
investigator Prof.ssa Francesca Spigarelli, project reference 692311, (dal 01-01-2016 al 31-
12-2018).

• Partecipazione come componente del gruppo di ricerca al progetto europeo ALICE:
Accelerate Innovation in Urban Wastewater Management for Climate Change, finanziato
nell'ambito del programma H2020-Marie Sklodowska Curie Actions-RISE, principal
investigator Prof.ssa Pamela Lattanzi, project reference: 734560-ALICE-H2020-MSCA-
RISE-2016, (dal 01-01-2017 a 31-12-2020, prorogato per emergenza covid-19 fino al 31-12-
2021).

• Partecipazione come componente al centro interdipartimentale di ricerca “Laboratorio sulle
politiche agricole, ambientali e alimentari Ghino Valenti”, diretto dal Prof. Stefano Spalletti,
Università degli Studi di Macerata (dal 25-05-2017 a oggi).

• Partecipazione come componente al progetto di ricerca DANT: Decision and new
technologies, mesi 24 (avvio del progetto gennaio 2019), responsabile di progetto prof.
Ermanno Calzolaio, finanziato previa selezione dal Dipartimento di Eccellenza, Università
degli Studi di Macerata.

• Partecipazione al progetto PRIN2019 dal titolo “L’impatto delle nuove tecnologie sui processi
di auto e co-regolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico”, mesi 36, finanziato nel 2019,
responsabile nazionale Prof. Andrea Simoncini. Ruolo: componente di unità locale coordinata
dal prof. Giovanni di Cosimo.
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• Partecipazione al team di docenti della cattedra Jean Monnet sul tema: “Business law in the
European Union and Sustainable Economy” (selection 2020 - assegnatario della cattedra Prof.
Alessio Bartolacelli), nell’ambito della quale svolge attività didattiche e di ricerca sul tema:
“Public-private partnership for sustainable land management in Europe”.

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari: 

• Responsabile di unità di ricerca (task leader) del progetto europeo CHETCH: China and
Europe taking care of healthcare solutions, principal investigator A. Mucelli, finanziato
nell'ambito del programma 7PQ-People-Marie Curie-IRSES, PIRSES-GA-2013-612589 (dal
01-01-2014 al 31-12-2017).

• Responsabile di macro-unità di ricerca (WP leader) del progetto europeo GRAGE: Grey and
green in Europe: elderly living in urban areas, principal investigator F. Spigarelli, finanziato
nell'ambito del programma H2020-Marie Sklodowska Curie Actions-RISE, 645706-GRAGE-
H2020-MSCA-RISE-2014 (dal 01-12-2014 al 30-11-2018).

• Responsabile di unità di ricerca (task leader) del progetto europeo HEART: Health related
activity recognition system based on IoT, programma 766139-HEART-H2020-MSCA-ITN-
2017, principal investigator F. Spigarelli, (dal 3-06-2019 ad oggi).

• Responsabile di unità di ricerca (task leader) del progetto europeo TRUST: Digital Turn in
Europe: strengthening relational reliance through technology, principal investigator F.
Spigarelli, finanziato nell’ambito del programma H2020-MSCA-RISE-2020.

Responsabilità di ricerche scientifiche e incarichi affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private: 

ricerche 

• Assegno di ricerca per n. 4 anni, attribuito dall'Università di Macerata, relativo al progetto sul
tema “Le promesse unilaterali negli scritti istituzionali del diritto scozzese” (dal 01-11-2005
al 10-05-2009).

• Incarico per lo svolgimento di una ricerca sull'influenza della normativa regionale italiana in
materia di diritto privato, conferito dal Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e
comparato, Università di Macerata, cofinanziamento Murst, ricerca nazionale dal titolo: “Il
diritto privato regionale in Italia e nel Regno Unito” (dal 01-03-2006 al 31-05-2006).

• Vincitrice del contributo finanziario per sostegno di attività di ricerca all'estero, bando giovani
ricercatori, a.a. 2011/2012, Università di Macerata (dal 15-03-2012 al 15-03-2012).

• Assegnataria di un contributo in denaro per la ricerca erogato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Macerata, previa call for papers e formazione di una
graduatoria, per progetti presentati e valutati in programmi extra-ateneo nell'anno 2015. Titolo
del progetto con cui ha partecipato alla selezione: “Reducing Discrimination in Access to
Housing in Europe” (21-09-2016 al 21-09-2016).

• Referente di Ateneo per il polo di ricerca interdisciplinare su: “Salute, cambiamento
demografico e benessere”, linea strategica: parità di condizioni nelle cure mediche e tutela dei
gruppi vulnerabili, Università di Macerata (dal 28-01-2014 ad oggi);



	

	8	

• Docente referente di Ateneo per il tavolo della Regione Marche sul tema “salute e benessere”, 
strategia regionale di specializzazione intelligente - steering group (dal 25-09-2017 ad oggi)  
 

Altri incarichi 

• Nomina come componente di comitato di area per la ricerca, Area 12 (CAR 12), Università 
di Macerata (dal 07-07-2010 ad oggi).  

• Nomina come componente della commissione per la valutazione dei tutor on line del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, per gli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016. 

• Assegnataria dell'incarico di consulenza scientifica a 4 starts up, selezionate nell'ambito del 
progetto Cultlab: spin off di impresa culturale. Incarico conferito dall'Università degli Studi 
di Macerata mediante contratto (dal 01-06-2015 al 31-08-2015). 

• Delegata del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per le biblioteche e CASB per il 
triennio 2018/2021, disposto del DdP n. 6 /2018. 

• Componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca della durata di 18 mesi dal titolo: “Knowledge Transfer 
Manager 1- Leveraging on Value Capturing (Intellectual property protection)”, Università 
degli Studi di Macerata, DR n. 407 del 3-12-2018. 

• Componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per 
l’assegnazione di un assegno di ricerca della durata di un anno dal titolo: “Esplorazioni 
spaziali e nuove forme di responsabilità civile nella prospettiva comparatistica – SSD 
IUS/02”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, DR n. 128 del 
28-04-2020. 

• Componente della commissione giudicatrice per il SSD IUS/02 nominata con D.R 8-04-2019, 
con riferimento alla selezione indetta con DR n. 17 del 12-2-2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 8-03-2019) per il reclutamento di un professore universitario di seconda 
fascia SSD IUS/02, Facoltà di Giurisprudenza, Università E-Campus. 

• Referente di Ateneo per il tema del PNR-Health, (da 1 febbraio  2019 ad oggi). 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste. 

• Componente del comitato editoriale della rivista “Taras Shevchenko National University of 
Kiev Journal. Law Review”, dal 19-03-2018 ad oggi.  

 

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero: 

• Componente della commissione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze 
giuridiche - curriculum in "Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione Europea", 
Università di Macerata (dal 05-10-2011 al 30-11-2011). 
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• Componente del collegio dei docenti del dottorato in "Scienze Giuridiche", istituito presso 
l'Università degli Studi di Macerata (a.a. 2014-2015 ad oggi, inizio ultimo triennio, ciclo 
XXXIV, a.a. 2018-2019). 

• Componente della commissione di pre-valutazione, esame di ammissione al corso di dottorato 
in Scienze giuridiche, curriculum “Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica 
e nella dimensione europea” (dal 12-09-2017 al 22-09-2017). 

• Componente del collegio dei docenti del dottorato in “Diritto e innovazione”, istituito presso 
l'Università degli Studi di Macerata (a.a. 2019/2020 ad oggi). 

• Componente della commissione di pre-valutazione, esame di ammissione al corso di dottorato 
in “Diritto e innovazione” (a.a. 2019-2020 e a.a. 2020-2021). 

 

Esperienze di studio e ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri:  

• Visiting researcher presso la Law School, University of Edinburgh, dove ha svolto ricerche 
sugli scritti istituzionali del diritto scozzese sotto la direzione del prof. Hector MacQueen  (dal 
01-06-2005 al 30-06-2005). 

• Visiting researcher presso la Law School, University of Edinburgh, dove ha svolto ricerche 
sugli scritti istituzionali del diritto scozzese sotto la direzione del prof. Hector MacQueen (dal 
10-07-2006 al 30-07-2006). 

• Official visiting researcher presso la Faculty of Law, University College of London, per lo 
svolgimento di una ricerca sul tema “Alienatio Convalescit and Estoppel: on the Path of 
Reliance's Protection in the European Private Law”. Ricerca svolta in collaborazione con il 
prof. Ian Williams della Faculty of Law, UCL. Ricerca cofinanziata dall'Università di 
Macerata, come vincitrice di borsa di studio, decreto rettorale n. 192 del 201 (dal 08-05-2012 
al 07-08-2012). 

• Marie Curie fellowship, Northern Ireland Water Ltd (UK), 1 mese, anno 2019, progetto 
ALICE, 734560-ALICE-H2020-MSCA-RISE-2016. 

	

Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore: 

• Socio dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), dal 30-06-2004 ad oggi. 
• Socio dell'Associazione dei Giuristi Europei (AGE), dal 01-01-2009 ad oggi.  

 

Pubblicazioni: 

(2005) Il contratto a favore di terzi nella comparazione “common law – civil law”: dallo “ius 
commune” al diritto privato europeo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, vol. 
IV, pp. 1195-1222 (articolo in rivista fascia A). 

(2006)	Traduzione del saggio di E. MacQueen, Diritto privato e devolution in Scozia, in E. Calzolaio 
(cur.), Il diritto privato regionale nella prospettiva europea, Milano: Giuffré, pp. 87-110 
(traduzione in volume). 

(2006)	Traduzione del saggio di G. Palao, Il diritto privato regionale nella prospettiva europea: il 
caso spagnolo, in E. Calzolaio (cur.), Il diritto privato regionale nella prospettiva europea, 
Milano: Giuffré, pp. 157-187 (traduzione in volume). 



	

	10	

(2006) Collazione della donazione dissimulata e limiti probatori per il coerede legittimario, in I 
Contratti, vol. 1, pp. 1-7 (articolo in rivista). 

(2008) Il Trust in Italia. Profili problematici e soluzioni giurisprudenziali, in E. Damiani (cur.), I 
nuovi contratti finanziari, Napoli: ESI, pp. 123-193 (saggio in volume). 

(2008) La promessa in Scozia. Per un percorso di diritto contrattuale europeo, Milano: Giuffré, pp. 
1-300 (monografia). 

(2009) Nozioni di diritto privato e terminologia giuridica, in S. Cavagnoli, E. Ioriatti (cur.), Tradurre 
il diritto. Nozioni di diritto e linguistica giuridica, Padova: CEDAM, pp. 61-119 (saggio in 
volume). 

(2010) La House of Lords tra sovranità del Parlamento e diritti umani: il caso Re P and Others, in 
F. P. Traisci, Il diritto privato europeo: dal mercato interno alla cittadinanza europea, Napoli: 
ESI, pp. 741-755 (saggio in volume). 

(2011) Il diritto del proprietario sul sottosuolo: riflessioni a margine di due recenti decisioni della 
Cassazione e della Supreme Court del Regno Unito, in Rivista critica del diritto privato, vol. 
IV, pp. 661-676 (articolo rivista fascia A). 

(2011) The enforceability of promises in Scotland and in the European contract law: a comparative 
analysis form an Italian perspective, in Comparative Law Review, vol. 2, n. 1 (spring), pp. 1-
20 (articolo in rivista). 

(2012) La regola dell'affidamento nel quadro dei rapporti civil law - common law. Uno sguardo 
storico – comparativo, Macerata: Edizioni Simple, pp. 1-132 (monografia). 

(2012) Protection of the Purchaser's Reliance in 16th-18th Century England and Europe, in The 
Western Australian Jurist, vol. 3, pp. 1-25 (articolo in rivista fascia A). 

(2013)	La regola dell'affidamento nel diritto comune europeo, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, vol. 2, pp. 573-591 (articolo in rivista fascia A). 

(2013)	 Promessa del venditore di riparare il bene e tutela dell'affidamento dell'acquirente, in 
Giustizia civile, vol. 5-6, pp. 1027-1034 (articolo in rivista fascia A). 

(2014) Il trust di mutuo soccorso: riflessioni comparatistiche a margine della recente riforma delle 
società di mutuo soccorso, in Non profit, vol. 1, pp.162-179 (articolo in rivista). 

(2015) Lo studio della proprietà attraverso la lente dei diritti fondamentali, in Comparazione e diritto 
civile, vol. settembre, pp. 1-16 (articolo in rivista fascia A). 

(2015) Acquisti in costanza di convivenza, aspettative dei partners e ruolo del giudice. Profili di 
diritto straniero e comparato, in Rivista critica del diritto privato, vol. 1, pp. 75-109 (articolo 
in rivista fascia A). 

(2016) Stile di vita Rom e tutela della proprietà: ricomposizioni giurisprudenziali, in D. Fabiani, R. 
Merlini (cur.), Narrazioni della Transcultura. Fratture, nodi e ricomposizioni, Firenze: Cesati 
editore, pp. 61-72 (saggio in volume). 

(2016) E. Calzolaio - L. Vagni,  Article 31: Adaptation of rights in rem, in	A.L.	Calvo	Caravaca,	A.	
Davì,	 H.P.	 Mansel	 (eds.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 442-451 (saggio in volume). 

(2016) Article 33: Estate Without a Claimant, in	 A.L.	 Calvo	 Caravaca,	 A.	 Davì,	 H.P.	 Mansel	
(eds.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 458-468 (saggio in volume). 

(2016) L’omessa informazione dei rischi del trattamento sanitario: spunti comparatistici, in 
Comparazione e diritto civile, vol. 1, pp. 1-18 (articolo in rivista di fascia A). 
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(2016) Brevi riflessioni su cittadinanza, diritti fondamentali e proprietà, in La cittadinanza europea, 
vol. 1, 2016, supplemento, pp. 93-108 (articolo in rivista di fascia A). 

(2016) E. Longo - L. Vagni, Socio Economic Rights of  Senior People in Urban Areas: Towards a 
New European Perspective, in Pravo i Upravlenie. XXI Vek/ Law and Governance XXI 
Century,	vol. 3(41), pp. 63-72 (articolo in rivista).	

(2017) E. Longo - L. Vagni, The Balance Between Patients’ Choice and Economic Constraint in the 
Use of TMC therapies: Two European Cases in Healthcare Policies and Systems in Europe 
and China, Singapore: World Scientific Publishing, pp. 257-272 (saggio in volume). 

(2017) Obligations to do or not to do and indirect coercion against the debtor: comparative 
remarks, in E. Calzolaio, P. Serrand (eds.), La Contrainte en Droit/The Constraint in Law, 
Zürich: Lit Verlag, pp. 261-277 (saggio in volume). 

(2018) E. Calzolaio - L. Vagni, The Italian Judicial System, in Essentials of the Laws of the Belt and 
Road Countries. Italy, Spain, Turkey, Zhejiang University Press, pp. 138-154 (saggio in 
volume). 

(2018) La tutela patrimoniale del convivente. Percorsi interpretativi sulla fiducia in una prospettiva 
di diritto europeo, Milano: Giuffré, pp. 1-168 (monografia). 

(2018) La successione dello Stato. Profili di diritto comparato ed europeo, in Diritto delle successioni 
e della famiglia, vol. 1, p. 283-299 (articolo in rivista). 

(2019) Note comparatistiche in tema di dovere di informazione del medico e diritto di 
autodeterminazione del paziente, in F. Gambino, M. Cingolani (cur.), La riforma della 
responsabilità sanitaria: novità, continuità, criticità, Milano: Giuffré, pp. 235-266 (saggio in 
volume). 

(2019) The relationship between Human Rights and Property and the need for comparison in 
International law, in Questions of International Law, vol. 54, pp. 51-63 (articolo in rivista di 
fascia A). 

(2019) Trust e qualificazione nel diritto internazionale privato in una recente decisione del Privy 
Council, in Liber amicorum in onore del prof. Angelo Davì, vol. II, La vita giuridica 
internazionale delle persone, Napoli: Editoriale scientifica italiana, pp. 1319-1336 (saggio in 
volume). 

(2020) Asimmetria contrattuale e tutela dell’imprenditore debole nel diritto inglese: prime 
riflessioni, in Comparazione e diritto civile, pp. 461-489 (articolo in rivista di fascia A). 

(2020) Riflessioni sparse sul diritto di accesso allo spazio urbano nell’era digitale, in G. Canavesi 
(cur.), Tempo e spazio nella dimensione giuridica, economica e sociale, Napoli: Editoriale 
scientifica italiana, pp. 57-77 (saggio in volume). 

(2020) Recensione del volume:  Gerald J. Postema, Bentham and the common law tradition, 2nd ed., 
Oxford, OUP, 2019, in Giornale di storia costituzionale, vol. 39, pp. 340-341 (recensione). 

(2020) Consenso informato e diritto di autodeterminazione del paziente durante l'emergenza 
pandemica da coronavirus, in  E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli (cur.), Il diritto 
nella pandemia. Temi, problemi, domande, Macerata: EUM, pp. 149-161 (saggio in volume). 

(2020)  Prime riflessioni sulla proprietà dei semi in agricoltura, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich 
(cur.), Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata, vol. II, Roma: Roma-tre press, pp. 611-629 
(contributo in atti di convegno). 

(2020) La proprietà dei semi in agricoltura: spunti ricostruttivi, in Rivista di Diritti Comparati, 
Special Issue II: “Nuovi diritti proprietari e beni comuni”, pp. 81-112 (articolo in rivista). 
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(2020) The Role of Human Judge in Judicial Decisions. Preliminary Remarks in the Age of Artificial 
Intelligence, in E. Calzolaio (cur.), La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale, 
Padova: Cedam Wolter Kluwer, pp. 185-202 (saggio in volume). 

(2021) Proprietary estoppel: an Italian case law perspective, in Cuadernos de derecho transnacional, 
XIII, n. 1, pp. 661-675. 

(2021) Proprietà e tutela dell’affidamento: note a margine di alcune decisioni giurisprudenziali, in 
Liber Amicorum Luigi Moccia, Roma, pp. 487-514. 

(2021) E. Calzolaio, R. Torino, L. Vagni (a cura di), Liber Amicorum Luigi Moccia, Roma. 
(2021) Qualificazione del contratto, interpretazione della legge e ruolo del giudice: note a margine 

della decisione della Corte Suprema del Regno Unito nel caso Uber, in Rivista di diritti 
comparati, p. 144-161. 


