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CURRICULUM  SCIENTIFICO E DIDATTICO 

Prof. Vincenzo Verdicchio 

* * * * *

Vincenzo Verdicchio, già Ricercatore prima nell’Università degli Studi di Salerno e poi 

in quella del Sannio, successivamente Professore associato presso quest’ultimo Ateneo, è 

Professore Ordinario di Diritto privato (S.S.D. IUS/01) presso il Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi (in sigla: D.E.M.M.) dell’Università degli 

Studi del Sannio. 

È incaricato – per titolarità o supplenza – degli insegnamenti di Diritto privato, di Diritto 

commerciale, societario e fallimentare e di Legislazione del turismo presso i Corsi di laurea 

triennale in Economia Aziendale e in Economia Bancaria e Assicurativa, nonché di Diritto 

civile, presso il Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (per il vecchio ordinamento 

era già stato docente di Diritto privato I e Diritto privato II presso il Corso di laurea in 

Economia e Commercio, di Diritto privato presso il Corso di laurea in Organizzazione e 

Gestione della Sicurezza e di Legislazione del turismo presso il Corso di laurea in 

Organizzazione e Gestione dei Servizi Turistici). 

Il 24 dicembre 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia 

(Professore ordinario) per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, nuovamente 

conseguita il 30 dicembre 2019. 

È iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Benevento, nell’Elenco speciale dei professori 

universitari a tempo pieno. 

È membro del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca “I problemi civilistici della 

persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni”, incardinati presso il Dipartimento D.E.M.M. 

dell’Università degli Studi del Sannio. 

Per conto dell’Università degli Studi del Sannio, è componente della Commissione 

scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), che raccoglie le sette 

Università della Regione Campania e la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale. 

È formatore teorico accreditato presso il Ministero della Giustizia in materia di 

mediazione/conciliazione, ai sensi del d.lg. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010. 

È stato componente di Commissioni di concorso per ricercatore universitario. 

È stato componente della Commissione valutatrice del concorso notarile, indetto con D.D. 

del 27.12.2011 (tale nominato col D.M. del 09.11.2012 del Ministro della Giustizia). 

È stato più volte componente di Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista. 

È Direttore vicario del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

quantitativi (D.E.M.M.) dell’Università degli Studi del Sannio. 

Questo il curriculum della sua attività scientifica, didattica e gestionale. 

* * * * *

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Formazione, titoli, partecipazioni ad accademie e società scientifiche 

= Il 22 novembre 1990 ha conseguito la laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti 

(110/110 e lode), presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi 

in Diritto civile dal titolo “I patti sulla forma dei negozi giuridici”, relatore il Ch.mo Prof. 

Carmine Donisi (tesi con la quale ha vinto, nell’a.a. 1991/92, il concorso per l’assegnazione 

della seconda “borsa di studio in memoria del notaio Luciano Di Transo”, indetto dal 

Consiglio Notarile di Napoli – Scuola Notarile Fondazione E. Casale). 

= Nell’ottobre del 1991 ha superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

in Diritto civile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguendo, con il 

massimo dei voti (50/50 e lode), il relativo diploma il 28 ottobre 1997, con una tesi su “Il 

principio di libertà delle forme” (relatore il Ch.mo Prof. Biagio Grasso). 
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= Nel febbraio 1993, superato il relativo concorso, ha iniziato – tutor il Ch.mo Prof. Biagio 

Grasso – la frequenza, come borsista, al Dottorato di ricerca in “Diritto dei rapporti 

economici e di lavoro” (8° ciclo, a.a. 1992-93), incardinato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguendo il titolo di 

Dottore di ricerca il 23 luglio 1997 presso l’Università di Ferrara, dove ha sostenuto l’esame 

finale vertente sulla tesi (titolo: “Le forme volontarie”) elaborata nel triennio di studi del 

dottorato. La Commissione giudicatrice – composta dai Chiarissimi Professori Giancarlo 

PERONE (presidente), Piergiovanni ALLEVA (membro) e Alfio Annibale ANASTASI 

(Segretario) – ha espresso il seguente giudizio: “Le ricerche oggetto della tesi sono di alto 

profilo. Le metodologie appaiono richiamarsi a precisi canoni ermeneutici e sistematici. I 

risultati sono interessanti ed analizzati con precisione e acume. Nel colloquio il candidato 

dimostra vivacità dialettica. La Commissione unanime giudica ottimo il lavoro svolto e 

propone che al dott. VERDICCHIO VINCENZO venga conferito il titolo di Dottore di 

ricerca”.  

= Dal dì 8 giugno 1998 fino al 31 ottobre 2003 è stato Ricercatore universitario di Diritto 

privato (SSD IUS/01) nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Salerno, ottenendo la conferma nel Ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dal 15 giugno 

2001. 

= Dal 1° novembre 2003 è stato Ricercatore confermato di Diritto privato (SSD IUS/01) 

nella Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (S.E.A.) dell’Università degli Studi del 

Sannio, con sede in Benevento, dove è pervenuto quale vincitore del concorso per 

trasferimento dall’Università degli Studi di Salerno. 

= Dal 16 febbraio 2011 è stato Professore associato di Diritto privato (SSD IUS/01) nella 

Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (S.E.A.), ora Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi (D.E.M.M.) dell’Università degli Studi del Sannio, 

ottenendo la conferma in ruolo nel 2014. 

= Il 24 dicembre 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia 

(Professore ordinario) per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, nuovamente 

conseguita il 30 dicembre 2019. 

= Dal 1° novembre 2020 è Professore ordinario di Diritto privato (SSD IUS/01) presso il 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (D.E.M.M.) 

dell’Università degli Studi del Sannio. 

= È iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Benevento, nell’Elenco speciale dei 

professori universitari a tempo pieno. 

= È membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), nell’ambito 

della quale è componente della Commissione sul diritto delle successioni. 

= È membro della Associazione dei Dottorati di Diritto privato (A.D.P.). 

= Per conto dell’Università degli Studi del Sannio, è componente della Commissione 

Scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), che raccoglie le 

sette Università della Regione Campania e la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale. 

= È formatore teorico accreditato presso il Ministero della Giustizia in materia di 

mediazione/conciliazione, ai sensi del d.lg. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010. 

Quale ricercatore universitario, è stato componente di due Commissioni di concorso per 

ricercatore universitario (a tempo indeterminato), una presso l’Università di Napoli 

“Federico II” (concorso a un posto), nell’anno 2002, e l’altra presso la Seconda Università di 

Napoli (concorso a due posti), nell’anno 2007. 

È stato componente della Commissione valutatrice del concorso notarile, indetto con D.D. 

del 27.12.2011 (tale nominato col D.M. del 09.11.2012 del Ministro della Giustizia). 

È stato più volte componente di Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista. 

 

Partecipazioni a convegni 
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In qualità di relatore invitato, ha preso parte ai seguenti convegni. 

Convegni internazionali 

1) Ha partecipato al Convegno internazionale su “Le clausole di forma nelle condizioni 

generali di contratto”, svoltosi a Brescia il 26 maggio 2006 ed organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza della locale Università, presentando il “Rapporto sul diritto italiano”. 

2) Il 29 marzo 2016, nell’ambito del Convegno internazionale “Los retos jurídicos de la 

persona en el siglo XXI”, organizzato presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de 

Sevilla (Spagna), ha svolto una relazione su “Aspectos de las decisiones del final de la vida en 

el Derecho italiano”. 

 

Convegni nazionali 

3) Il 9 febbraio 2002, insieme ad altri giovani studiosi, è stato invitato dalla Associazione dei 

civilisti italiani a presentare i principali risultati di uno studio sulle forme volontarie, poi 

culminato nella pubblicazione del lavoro monografico dal titolo “Forme volontarie ed 

accordo contrattuale” (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002). 

4) Nel convegno su “Il trasferimento d’azienda nell’ordinamento nazionale e comunitario”, 

tenutosi a Benevento il 14 novembre 2003 e organizzato congiuntamente dalla Facoltà di 

Scienze Economiche e Aziendali e dal Dipartimento D.A.S.E.S. dell’Università degli Studi 

del Sannio, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, ha svolto una 

relazione dal titolo “Il trasferimento d’azienda tra diritto privato comune e diritto del lavoro”. 

5) Il giorno 4 maggio 2005 è intervenuto, con una relazione su “Aspetti giuridici della 

creazione di impresa”, al Convegno “Imprenditori… si diventa”, organizzato a Benevento 

dalla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali e dal Dipartimento di Analisi dei Sistemi 

Economici e Sociali (D.A.S.E.S.) dell’Università degli Studi del Sannio, nonché dalla 

Confindustria Benevento – Gruppo Giovani Imprenditori. 

6) Il giorno 11 novembre 2005 ha svolto una relazione, presso l’Università degli Studi del 

Molise, Facoltà di Giurisprudenza, in occasione della presentazione della traduzione italiana 

del volume di G. SETZER, Sulla pattuizione dello scritto, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2005, 3° volume della Collana “Ottaedro”. 

7) Ha svolto una relazione su “Il patto di famiglia” al Convegno su “L’azienda di famiglia. 

Profili economici, giuridici e fiscali”, tenutosi ad Avellino il 18 dicembre 2006, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Avellino. 

8) Ha svolto una relazione su “Oggetto, forma e scioglimento del patto di famiglia” 

nell’ambito del Convegno su “Il patto di famiglia”, tenutosi a Benevento il 24 marzo 2007, 

organizzato congiuntamente dal Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpino, e dagli 

Ordini degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri di Benevento. 

9) = Il 12 novembre 2011 ha svolto una relazione su “Il mutuo dissenso di contratto ad effetti 

reali”, nell’ambito del convegno su “La risoluzione per ‘mutuo consenso’ di contratto 

traslativo di diritti reali immobiliari. Effetti giuridici ed effetti fiscali”, organizzato dal 

Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino. 

10) Il 7 marzo 2013 ha svolto una relazione su “L’oggetto del patto di famiglia” al convegno 

su “Il patto di famiglia. Un bilancio a sette anni dall’introduzione”, organizzato dal Prof. 

Alberto Maria Gambino presso l’Università Europea di Roma, nell’ambito delle attività 

formative dei Dottorati di ricerca in “Categorie giuridiche e tecnologia” e in “Il diritto dei 

servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”. 

11) Il 24 maggio 2013 ha partecipato ai lavori del Convegno su “Nuove frontiere della 

famiglia. La legge n. 219 del 2012”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal 

Dipartimento D.E.M.M. dell’Università degli Studi del Sannio, svolgendo una relazione su 

“La diseredazione nella fattispecie di cui all’art. 448-bis c.c.”. 

12) Il 28 maggio 2016 ha svolto una relazione su “La rilevanza probatoria delle scritture 

private nel processo civile”, nell’ambito del Convegno “Modificazioni della scrittura di 
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interesse peritale”, organizzato a Roma, Centro congressi Cavour, dall’Associazione 

Grafologica Italiana (A.G.I.). 

13) Il 20 ottobre 2017 ha svolto una relazione su “Forme volontarie e procedimento di 

formazione del contratto”, nell’ambito del Convegno “Formalismo legale e formalismo 

convenzionale nel prisma delle fonti”, tenutosi a Bari presso l’Università “Aldo Moro”. 

14) = Il 18 aprile 2018, nell’ambito del convegno su “Autonomia negoziale e successione 

mortis causa”, organizzato dalla Associazione Dottorati di Diritto privato (ADP) e tenutosi a 

Campobasso, presso l’Università degli Studi del Molise, nei giorni 17 e 18 aprile 2018, ha 

svolto una relazione su “La tutela dei legittimari prima dell’apertura della successione”. 

 

Giornate di studio e seminari 

15) Ha svolto una relazione su “Oggetto, forma e scioglimento del patto di famiglia” 

nell’ambito della giornata di aggiornamento su “Recenti novità legislative”, tenutasi a S. 

Angelo in Formis il 18 giugno 2007, organizzata dal Consiglio Notarile di Santa Maria Capua 

Vetere. 

16) Ha svolto un seminario su “Le forme volontarie”, organizzato dal Prof. Enrico Quadri, 

Ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

“Federico II”, tenutosi in Napoli il 10 dicembre 2007, nell’ambito delle attività del Dottorato 

di ricerca in Diritto comune patrimoniale. 

17) Ha tenuto una relazione su “Oggetto, forma e scioglimento del patto di famiglia” 

nell’incontro di studio su “Il patto di famiglia: problemi e prospettive”, organizzato dal Prof. 

Enrico Quadri, Ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Napoli “Federico II”, svoltosi a Napoli il 28 gennaio 2008, nell’ambito delle attività del 

Dottorato di ricerca in Diritto comune patrimoniale. 

18) Il 25 giugno 2008, presso l’Università degli Studi di Salerno, ha svolto un seminario su “Il 

danno da risoluzione del contratto per inadempimento tra interesse positivo e interesse 

negativo”, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della 

persona. 

19) Il 16 novembre 2008, presso l’aula consiliare del Comune di Minori (Sa), ha svolto una 

relazione su “Il ruolo delle fondazioni ONLUS in Italia: prospettive per il nuovo welfare”, 

nell’ambito dell’incontro pubblico di presentazione della bozza di statuto della costituenda 

fondazione “Costa d’Amalfi”. 

20) Il 15 dicembre 2011, presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 

degli Studi del Sannio, ha partecipato – svolgendo una relazione – alla tavola rotonda 

organizzata per la presentazione del Manuale della mediazione civile e commerciale, curato 

da V. Ruggiero e M. Lubrano di Scorpaniello, edito nel 2011 dalla casa editrice Franco 

Angeli. 

21) Il 21 dicembre 2013 ha svolto una relazione su “Bene futuro, bene altrui, bene usucapito”, 

nell’ambito dell’incontro di studio su “La donazione di beni usucapiti”, organizzato dal 

Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino. 

22) Il 4 dicembre 2014 ha svolto, presso la sede di Latina dell’Università “La Sapienza”, una 

relazione su “Conflitto tra legittimari e donatari”, nell’ambito del Corso “Principi e problemi 

del diritto successorio”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” 

(direttore scientifico Prof. V. Barba). 

23) Il 18 settembre 2015 ha svolto una relazione su “La rinuncia all’azione di restituzione” 

nell’ambito della giornata di studio su “L’istituto della rinuncia in alcune manifestazioni 

negoziali”, organizzata dai Distretti Notarili di Lazio, Campania e Molise, riuniti 

nell’associazione “Le giornate di Arce”. 

24) Il 10 giugno 2016 ha svolto una relazione su “Rinunzia all’eredità e all’azione di 

riduzione e tutela dei creditori del rinunziante” nell’ambito della giornata di studio su “Novità 

legislative e giurisprudenziali: criticità e prospettive interpretative”, organizzata dai Distretti 

Notarili di Lazio, Campania e Molise, riuniti nell’associazione “Le giornate di Arce”. 
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25) Il 13 giugno 2016 ha tenuto, in Napoli, una relazione nel seminario sul tema “La 

circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa”, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, nell’ambito delle attività del 

Dottorato di ricerca in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati. 

26) Il 15 novembre 2016, in Benevento, è stato discussant – con un intervento su “Il patto di 

famiglia” – nel seminario su “Il diritto successorio dell’impresa in Germania”, relatore il prof. 

Peter Kindler, svoltosi nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Persona, Mercato e 

Istituzioni, incardinato presso il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università degli Studi del 

Sannio. 

27) Il 15 dicembre 2017, nell’incontro di studio su “Biotestamento. Il valore della vita e della 

libertà personale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, 

nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, ha svolto una 

relazione su “Testamento biologico e consenso informato”. 

28) Il 15 gennaio 2018, in Napoli, ha tenuto una relazione su “Disposizioni di fine vita e 

consenso informato”, nella giornata di studio su “Le disposizioni anticipate di trattamento ed 

il ruolo sociale del notariato: autodeterminazione e tutela della vita”, organizzata dalla 

Fondazione E. Casale e dal Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola. 

29) Il 10 aprile 2018, in Benevento, ha svolto una relazione su “Anatocismo e usura” 

nell’ambito del convegno “La responsabilità del lavoro in banca”, organizzato dalla CGIL-

FISAC. 

30) Il 29 gennaio 2019 ha introdotto e moderato la tavola rotonda sul tema “Verso un governo 

democratico delle risorse idriche”, svoltosi presso l’Università degli Studi del Sannio. 

31) Il 9 aprile 2019 ha preso parte, con una relazione, al seminario “I diritti e le responsabilità 

del fine vita”, svoltosi presso l’Università degli Studi del Sannio, e organizzato 

congiuntamente da quest’ultima e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento. 

 

Ricerche 

Ha preso parte alle seguenti ricerche, tutte afferenti alla quota dello stanziamento di bilancio 

ex 60% e tutte incardinate presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell’Università 

degli Studi di Salerno: 

= 1) La cittadinanza tra appartenenza e universalismo, responsabile Prof. Alfonso Catania, 

anno 2001; 

2) L’oggettivazione giuridica dei beni non economici, responsabile Prof.ssa Paola D’Addino, 

anno 2001; 

3) Diritti umani e cittadinanza democratica: tensioni teoriche e pratiche, responsabile Prof. 

Alfonso Catania, anno 2002; 

4) Il cosmopolitismo giuridico tra diritti e pluralismo, responsabile Prof. Alfonso Catania, 

anno 2003; 

5) La brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, responsabile Prof.ssa Paola D’Addino, 

anno 2003; 

6) Il diritto intertemporale, responsabile Prof. Filippo Maisto, anno 2003; 

È stato responsabile delle seguenti ricerche, tutte svolte presso il Dipartimento di Teoria e 

Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Salerno: 

7) Le forme volontarie nella teoria del contratto, nell’àmbito del progetto “Giovani 

Ricercatori”, anno 2000; 

8) Clausole vessatorie ed art. 1469-quinquies c.c.: inefficacia o nullità?, nell’àmbito del 

progetto “Giovani Ricercatori”, anno 2001; 

9) I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fondi ex 60%, anno 2003. 

È stato responsabile delle seguenti ricerche F.A.R., incardinate presso i Dipartimenti 

D.A.S.E.S. (fino al 2010), S.E.G.I.S. (dal 2011) e D.E.M.M. (dal 2013) dell’Università degli 

Studi del Sannio: 

10) Le nullità di protezione, anno 2004; 
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11) La circolazione giuridica inter vivos della ricchezza: le “interferenze” della disciplina 

delle successioni sulle regole del diritto dei contratti e della pubblicità immobiliare, anno 

2005; 

12) Il patto di famiglia, anni 2006 e 2007; 

13) La divisione del testatore, anni 2008 e 2009; 

14) Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto, anno 2010; 

15) La mediazione/conciliazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, anno 2011; 

16) La circolazione giuridica dei beni di provenienza donativa, anno 2012; 

17) La permuta nella contrattazione immobiliare, anno 2013; 

18) Conformità tra proposta e accettazione e clausole “accessorie” della proposta, anno 

2014; 

19) Libertà di disporre, interessi “familiari” e pianificazione ereditaria, anno 2015; 

20) Autonomia negoziale, interessi “familiari” e tutela dei creditori, anno 2016; 

21) Direttive di fine vita e testamento biologico, anno 2017; 

22) Il contratto di permuta, anno 2018; 

23) La tutela anticipata del legittimario, anno 2019; 

24) Crisi della fattispecie e diritto per princìpi, anno 2020. 

25) È stato partecipante ad unità di ricerca locale nell’ambito del progetto PRIN 2008 

“Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e interpretazione ‘adeguatrice’ al diritto 

comunitario”.   

26) È partecipante ad unità di ricerca locale nell’ambito del progetto PRIN 2010 “La 

regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” (CODICE 

2010MELN8F). 

 

Partecipazione a riviste e collane editoriali 

È membro del Comitato di direzione della rivista Diritto delle successioni e della famiglia, 

edita dalla ESI (rivista di fascia A). 

È membro del Comitato scientifico della rivista Rassegna di diritto civile, edita dalla ESI 

(rivista di fascia A).  

È membro del Comitato scientifico delle Pubblicazioni dell’ADP (Associazione dei Dottorati 

di Diritto Privato), edite dalla ESI. 

È membro del Comitato scientifico della rivista on line Libero osservatorio del diritto. 

È componente del Comitato editoriale della rivista Giurisprudenza italiana, edita dalla Utet 

(rivista di fascia A). 

È componente del Comitato editoriale della Collana “La cultura del diritto civile”, edita dalla 

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC) per i tipi della ESI. 

È componente del Comitato dei revisori della rivista on line Persona e mercato (rivista di 

fascia A). 

È componente del Comitato di valutazione della rivista Le corti umbre, edita dalla ESI. 

È responsabile della valutazione della Rivista giuridica del Molise e del Sannio, edita dalla 

ESI. 

È membro del Comitato di redazione della rivista on line De Iustitia. 

 

Pubblicazioni 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 

 

Note a sentenza 

1) Sul recesso ingiustificato dalle trattative, in Foro padano, fasc. 3-4/1993, I, cc. 150-159. 

2) commenti (senza titolo) a Pret. Benevento 3 marzo 1993, a Pret. Benevento 9 aprile 1993 e 

a Pret. Benevento 9 settembre 1993, tutti in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, fasc. 

1/1994, rispettivamente pp. 21-23, 25-26 e 33-35. 
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3) Furto di autoradio e responsabilità del gestore dell’autorimessa, ivi, fasc. 3/1994, pp. 19-

22. 

4) Brevi note in tema di conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione e di 

interpretazione del patto di esenzione dal pagamento dell’IVA, ivi, fasc. 3/1996, pp. 40-44. 

5) Danno «positivo» o danno «negativo»? (brevi note sul tipo di danno risarcibile nel caso di 

risoluzione del contratto per inadempimento), in Diritto e giurisprudenza, fasc. 4/2005, pp. 

635-649. 

6) Sulla illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio, in Nuova giur. civ. 

commentata, fasc. 10/2009, I, pp. 1052-1058 (rivista di fascia A). 

7) Donazione dissimulata e attualità dei «diritti» del legittimario in pectore, in Dir. succ. 

fam., fasc. 3/2016, pp. 754-779 (rivista di fascia A), e – con minime differenze – in Scritti in 

onore di Vito Rizzo, II, Napoli, 2017, pp. 2461-2485. 

8) Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata, in Giurisprudenza 

italiana, fasc. n. 2/2019, pp. 314-319 (rivista di fascia A). 

 

Saggi 

9) Sulla incorporabilità di banca s.p.a. in banca popolare alla luce della nuova legge 

bancaria, in Banca borsa e titoli di credito, fasc. VI/1996, II, pp. 624-644 (rivista di fascia 

A), pubblicato anche – con il titolo Sulla incorporabilità di banca s.p.a. in banca popolare 

alla luce della nuova legge bancaria: riflessioni sulle trasformazioni e fusioni eterogenee tra 

società lucrative e società cooperative – in Scritti in memoria di Raffaele Cicala, II, Jovene, 

Napoli, 2003, pp. 1299-1338. 

10) La Cassazione e la pretesa incedibilità dei crediti retributivi futuri in pagamento dei 

contributi sindacali (osservazioni di un civilista), in Diritti Lavori Mercati, fasc. 3/2004, pp. 

611-636 (rivista di fascia A), anche negli Studi in onore di Giuseppe Benedetti, vol. III, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 2121-2143. 

11) La Corte costituzionale e l’àmbito soggettivo di applicazione della novella codicistica sui 

contratti del consumatore, in I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, a 

cura di M. Tamponi ed E. Gabrielli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 327-357. 

12) Il trasferimento di azienda tra diritto privato comune e diritto del lavoro, in M. ESPOSITO 

(a cura di), Il trasferimento di azienda nell’ordinamento nazionale e comunitario, Franco 

Angeli, Milano, 2006, pp. 51-66. 

13) Note minime sulle interrelazioni tra diritto privato comune e diritto del lavoro nella 

disciplina del trasferimento dell’azienda, in Rivista di diritto privato, fasc. 4/2006, pp. 767-

785 (rivista di fascia A). 

14) Le forme convenzionali nell’opera di Setzer, in Annali dell’Università degli Studi del 

Molise – Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione, 7/2005, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 19-36; in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 

fasc. 1/2006, pp. 179-193; e in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, I, Giuffrè, Milano, 2010, 

pp. 218-232. 

15) Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto, in Rassegna di diritto civile, 

fasc. 3/2007, pp. 753-790 (rivista di fascia A), anche in Scritti in onore di Marco Comporti, 

vol. III, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 2827-2864. 

16) Oggetto, forma e scioglimento del patto di famiglia, in La voce del Foro, rivista 

dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, fasc. 2-3/2007, pp. 68-80. 

17) Obbligo di segnalazione alla UIF e attività di mediazione: brevi chiose, in Le Corti 

Salernitane, fasc. 3-4/2010, pp. 374-377. 

18) L’informalità della procedura di mediazione e la sua sede (chiose a margine dell’art. 8, 

comma 2, d.lgs. n. 28/2010), in Le Corti dell’Irpinia, fasc. 3/2010, pp. 609-613. 

19) L’autonomia regolamentare degli organismi di mediazione, in Obbligazioni e contratti,  

fasc. 8-9/2011, pp. 607-610. 



 

8 

20) Appunti sui regolamenti di procedura degli organismi di mediazione, in Rivista giuridica 

del Molise e del Sannio, fasc. 1/2011, pp. 107-114. 

21) Risoluzione del contratto per inadempimento e tipo di danno risarcibile (appunti a 

margine di una recente proposta di regolamento comunitario), in Rivista giuridica del Molise 

e del Sannio, fasc. 2-3/2012, pp. 258-275. 

22) Il mutuo dissenso di contratto a effetti reali (con particolare riferimento alla donazione), 

in Rassegna di diritto civile, fasc. 3/2012, pp. 830-868 (rivista di fascia A). 

23) Il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie tramite patto di famiglia: 

problemi e questioni, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2013, pp. 153-190. 

24) L’oggetto del patto di famiglia, in Studi giuridici europei, 2013, pp. 225-258. 

25) La diseredazione «per giusta causa» (chiose a margine dell’art. 448-bis c.c., introdotto 

dalla l. n. 219/12), in Nuove leggi civili commentate, 2014, pp. 275-281 (rivista di fascia A), 

pubblicato anche in Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del Prof. Lucio 

Valerio Moscarini, t. I, Roma, 2016, pp. 413-419, nonché – con minime differenze – in R. 

Pane (a cura di), Nuove frontiere della famiglia, Napoli, 2014, pp. 195-206. 

26) Questioni problematiche in tema di oggetto del patto di famiglia, in Problemi attuali di 

diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco, II, Torino, 2015, pp. 1139-1173. 

27) Donazione dissimulata e immediata legittimazione dei riservatari in pectore 

all’accertamento della simulazione, in Liber amicorum per Biagio Grasso, Napoli, 2015, pp. 

613-635. 

28) Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, in V. Cuffaro (a cura di), Successioni per causa 

di morte. Esperienze e argomenti, Torino, 2015, pp. 174-187. 

29) Donazione dissimulata e tutela anticipata della legittima, in F. Volpe (a cura di), La 

successione dei legittimari, Milano, 2017, pp. 359-380. 

30) Testamento biologico e consenso informato (aspetti delle decisioni di fine vita nel diritto 

italiano tra jus conditum e jus condendum), in Diritto delle successioni e della famiglia, fasc. 

2/2017, pp. 637-674 (rivista di fascia A), pubblicato anche in Studi in onore di Pasquale 

Stanzione, t. II, Napoli, 2018, pp. 1299-1332. 

31) Riflessioni sul testamento biologico tra jus conditum e jus condendum, in Libero 

osservatorio del diritto, rivista on line, ISSN 2420-9821, n. 4/2017, pp. 63-73. 

32) Forme volontarie e procedimento di formazione del contratto, in Rivista di diritto privato, 

fasc. 2/2018, pp. 179-212 (rivista di fascia A), pubblicato pure in Liber amicorum per Paolo 

Pollice, vol. II, Torino, 2020, pp. 1091-1120. 

33) Accettazione priva della forma richiesta dal proponente e conclusione del contratto, in 

Persona e mercato, fasc. 2/2018, pp. 154-161 (rivista di fascia A). 

34) Licenza d’uso secolare di marchio registrato e corrispettivo irrisorio: profili di invalidità 

e inopponibilità al fallimento della concedente, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 

fasc. 2/2019, pp. 152-166. 

35) Donazione da padre a figlio in frode ai creditori: nullità o semplice revocabilità?, in 

Rivista giuridica del Molise e del Sannio, fasc. 3/2019, pp. 165-173. 

36) La permuta internazionale e il diritto uniforme della vendita, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile, fasc. 1/2020, pp. 151-178. 

37) Permuta ed evizione: l’art. 1553 c.c., in Persona e mercato, fasc. 3/2020, pp. 212-220 

(rivista di fascia A); 

38) La tutela dei legittimari prima dell’apertura della successione: il problema della 

donazione dissimulata, in S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio, Autonomia negoziale e 

successioni mortis causa, Napoli, 2020, pp. 297-339; 

39) Dalla permuta alle permute: la variabile fisionomia del criterio di “compatibilità” di cui 

all’art. 1555 cod. civ., in Persona e mercato, fasc. 2/2021, pp. 283-294 (rivista di fascia A). 

 

Trattati 
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40) Le forme volontarie, in AA.VV., I contratti in generale, nella collana “Il diritto privato 

nella giurisprudenza”, a cura di Paolo Cendon, vol. VII, Utet, Torino, 2000, pp. 385-425. 

41) La ripetizione del contratto, ivi, pp. 427-445. 

 

Commentari 

42) Note introduttive (§§ 4 e 5), Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 

2006, n. 55, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 6-13. 

43) Commento all’art. 768-bis (§§ 10-19), de Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 

febbraio 2006, n. 55, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 56-84. 

44) Commento all’art. 768-ter, Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 

2006, n. 55, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 85-89. 

45) Commento all’art. 768-septies, Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 

2006, n. 55, a cura di E. Minervini, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 170-185. 

 

Voci enciclopediche 
46) Offerta al pubblico, nel volume Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, dei 

Dizionari del diritto privato promossi da Natalino Irti, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1152-1160. 

 

Recensioni 

47) Recensione a Cecilia Gómez-Salvago Sánchez, La forma voluntaria del contrato, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 159, in Rassegna di diritto civile, fasc. 4/2002, pp. 907-913 

(rivista di fascia A). 

 

Monografie 

48) Forme volontarie ed accordo contrattuale, (nella collana delle pubblicazioni del 

Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell’Università di Salerno), Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2002, pp. 480 (già pubblicato, con lo stesso titolo ma in edizione provvisoria 

e fuori commercio, Benevento, 2001, pp. 352). 

49) Profili del patto di famiglia. Oggetto – governance – scioglimento, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2008, pp. 112. 

50) La circolazione dei beni di provenienza donativa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2012, pp. 164. 

51) La permuta, in Il Codice civile Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. 

Busnelli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. XXII-316. 

 

* * * * * 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Formazione 

Ha collaborato, dal 1992 al 1995, con la 2ª Cattedra e, dal 1993 al 1998, con la 3ª Cattedra di 

Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” (titolari, rispettivamente, il Ch.mo Prof. Carmine Donisi ed il Ch.mo Prof. Biagio Grasso), 

presso le quali ha svolto attività seminariali, di tutorato e di assistenza agli studenti nella 

preparazione delle tesi di laurea. 

Dal 1994 al 1997 è stato cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi del Sannio, per gli insegnamenti di Diritto commerciale, di Diritto delle 

assicurazioni e di Istituzioni di diritto privato. 

 

Docenze in corsi di laurea 

Il Prof. Vincenzo Verdicchio, prima come ricercatore incaricato e poi come professore 

associato, ha ricoperto l’insegnamento dei seguenti corsi ufficiali, presso la Facoltà di Scienze 
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Economiche e Aziendali e, successivamente, presso il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università 

degli Studi del Sannio: 

Anno accademico 2003/2004 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso i Corsi di laurea triennale in Economia e 

Commercio e in Economia e Gestione dei Servizi Turistici; 

Anno accademico 2004/2005 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato I (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

Anno accademico 2005/2006 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Organizzazione e 

Gestione della Sicurezza; 

- Diritto privato I (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

Anno accademico 2006/2007 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Organizzazione e 

Gestione della sicurezza; 

- Diritto privato I (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

Anno Accademico 2007/2008 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Organizzazione e 

Gestione della sicurezza; 

- Diritto privato I (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

commercio. 

Anno Accademico 2008/2009 

- Legislazione del turismo (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici; 

- Diritto privato (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Organizzazione e 

Gestione della sicurezza; 

- Diritto privato I (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

Commercio; 

- Diritto privato II (5 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia e 

commercio. 

Anno Accademico 2009/2010 
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- Legislazione del turismo (6 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia dei 

Servizi; 

- Diritto privato (9 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia Aziendale. 

Anno Accademico 2010/2011 

- Legislazione del turismo (6 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia dei 

Servizi; 

- Diritto privato (9 CFU), presso i Corsi di laurea triennale in Economia Aziendale ed 

Economia dei Servizi. 

Anni Accademici dal 2011/2012 al 2018/2019 

- Legislazione del turismo (6 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia dei 

Servizi e poi (dal 2018/2019) in Economia aziendale; 

- Diritto privato  (9 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia Aziendale. 

Anno Accademico 2019/2020 

- Diritto privato (9 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia aziendale; 

- Diritto privato (9 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia Bancaria e 

Finanziaria; 

- Diritto commerciale, societario e fallimentare (9 CFU), presso i Corsi di laurea 

triennali in Economia aziendale e in Economia Bancaria e Finanziaria. 

Anno Accademico 2020/2021 

- Diritto privato (9 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia aziendale e, 

per mutazione, presso il Corso di laurea triennale in Economia Bancaria e Finanziaria; 

- Legislazione del turismo (6 CFU), presso il Corso di laurea triennale in Economia 

aziendale; 

- Diritto civile (11 CFU), presso il Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Con riferimento ai suddetti insegnamenti, il prof. Verdicchio ha sistematicamente presieduto 

le commissioni degli esami di profitto e svolto attività di tutorato, orientamento e assistenza 

agli studenti, nonché di esercitazione e seminariali, altresì seguendo numerosi laureandi nella 

preparazione delle tesi di laurea, in qualità di relatore o correlatore. 

 

Dottorato di ricerca 

Quale membro del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca “I problemi civilistici della 

persona” (dal 01.11.2010 al 31.10.2014; coordinatori Prof. Pietro Perlingieri a.a. 2010/11 e 

Pasquale Femia 2011/2012 e 2013/2014) e, successivamente, “Persona, Mercato, 

Istituzioni” (dal 01.11.2013 a oggi; coordinatore Prof. Antonella Tartaglia Polcini), 

incardinati presso il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università degli Studi del Sannio, ha seguito 

e segue, nella qualità di tutor, numerosi dottorandi nella preparazione delle tesi di dottorato. 

È stato inoltre supervisore di assegnisti di ricerca. 

Il prof. Verdicchio è stato altresì valutatore esterno delle tesi di candidati al Dottorato di 

ricerca presso altri Atenei. 

Ha inoltre fatto parte, nell’anno 2010, della commissione giudicatrice preposta all’esame 

finale dei candidati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Diritto dell’economia 

e dell’ambiente”, presso l’Università degli Studi di Bari, nonché, negli anni 2015 e 2018, 

della analoga commissione relativa al Dottorato in “Diritto dell’economia”, presso 

l’Università di Napoli “Federico II”. 

 

Docenze in master universitari 

Il Prof. Verdicchio ha inoltre ricoperto l’insegnamento del modulo “Profili civilistici e di 

diritto amministrativo del project financing”, attribuitogli dall’Università degli Studi della 

Basilicata (Area Alta Formazione) con provvedimento n. 507 in data 31/10/2003, nell’ambito 

del Master di II livello “Manager della Città-Natura – Grandi giacimenti archeologici, 

architettonici, naturali, urbani e innovazione ecologica nell’Europa Mediterranea – EUMED”. 
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Ha ricoperto altresì l’insegnamento del modulo “Profili di diritto privato del project 

financing”, attribuitogli dall’Università degli Studi della Basilicata (Area Alta Formazione) 

con provvedimento n. 1713/AAF del 9/2/2004, nell’ambito del Master di II livello in 

“Manager di filiera per l’innovazione del recupero dei centri storici nell’ambito dei processi di 

Agenda 21 locale”. 

Nell’a.a. 2008-2009 ha ricoperto l’insegnamento del modulo “Clausole abusive e applicazioni 

giurisprudenziali”, attribuitogli dall’Università di Roma Tre nell’ambito del Master di II 

livello in “Globalizzazione dei mercati e tutela del consumatore”, attivato presso la Facoltà di 

Economia “Federico Caffè”. 

Nell’a.a. 2009-2010 ha ricoperto l’insegnamento del modulo “Clausole abusive: analisi e 

accertamento”, attribuitogli dall’Università di Roma Tre nell’ambito del Master di II livello 

in “Globalizzazione dei mercati e tutela del consumatore”, attivato presso la Facoltà di 

Economia “Federico Caffè”. 

Nell’a.a. 2012-2013 ha svolto l’insegnamento di “La tutela civilistica dell’embrione: profili di 

responsabilità civile”, nell’ambito del Master Universitario Internazionale di secondo livello 

in “Biogiuridica”, attivato presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

dell’Università degli Studi del Sannio e incardinato presso il BIOGEM di Ariano Irpino. 

Nell’a.a. 2015-2016 ha ricoperto l’insegnamento del modulo “L’amministrazione dei beni 

ereditari”, nel Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni, 

incardinato presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

Docenze all’estero 

Dal 18 al 23 maggio 2015, nell’ambito del programma comunitario Erasmus+, ha ricoperto 

l’insegnamento di Diritto privato (per n. 8 ore di lezione) presso la Facultad de Turismo y 

Finanzas della Universidad de Sevilla. 

Dal 29 marzo al 2 aprile 2016, nell’ambito del programma comunitario Erasmus+, ha 

ricoperto l’insegnamento di Diritto privato (per n. 8 ore di lezione) presso la Facultad de 

Turismo y Finanzas della Universidad de Sevilla. 

 

Attività divulgativa e di formazione professionale 

Il prof. Verdicchio ha svolto, inoltre, la seguente attività di divulgazione e formazione 

professionale. 

= È stato invitato dall’Ordine degli Avvocati di Benevento a tenere, nel corso degli anni 2002, 

2003, 2004, 2005 e 2007 lezioni ed esercitazioni – aventi ad oggetto svariati temi del diritto 

civile – nell’ambito dell’attività di formazione dei praticanti avvocati. 

= Il 30 marzo 2004 è stato invitato dalla sezione di Benevento della Associazione Italiana 

Giovani Avvocati (A.I.G.A.) – nell’ambito del 3° ciclo di seminari di studi su “L’avvocato tra 

codici e pratica” – a tenere una lezione su “La nullità del contratto tra diritto sostanziale e 

diritto processuale”. 

= Tra l’aprile e il maggio del 2004 ha ricoperto, nell’ambito della Iniziativa Comunitaria 

EQUAL, l’insegnamento del modulo di “Legislazione turistica” relativo al progetto “D&A – 

Donne e ambiente” cod. prog. IT-G-CAM-059. 

= Nel giugno e luglio del 2004 ha ricoperto l’insegnamento del modulo di diritto dell’impresa 

e delle società nell’ambito dei “Percorsi per la creazione d’impresa nei settori artigianale 

agroalimentare ad ambientale”, misura 4 intervento J1 del PSL del GAL. 

= Nel luglio del 2004 ha ricoperto l’insegnamento del modulo di “Diritto dell’impresa e 

societario” nell’ambito del progetto COPUS organizzato dall’Università degli Studi del 

Sannio. 

= Nel dicembre del 2004 ha svolto attività di docenza (modulo: “I partiti politici come 

associazioni non riconosciute”) nell’ambito del Corso di formazione “Donne politica e 

istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 

degli Studi del Sannio, in collaborazione col Ministero delle Pari Opportunità. 
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= Negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 è stato Direttore scientifico del Corso di Alta 

Formazione-Master in Sicurezza Urbana, organizzato dalla Regione Campania – Scuola 

Regionale Polizia Locale. 

= Nel febbraio 2005 ha ricoperto l’insegnamento del modulo di “Contrattualistica 

internazionale”, nell’ambito del corso per “Export manager”, organizzato dalla Camera di 

Commercio di Benevento - Azienda Speciale Valisannio, destinato a giovani laureati. 

= Nel periodo giugno-luglio 2005 ha svolto, in Benevento, attività di docenza nel Corso di 

Istruzione e Formazione per Tecnico Superiore per l’Organizzazione ed il Marketing del 

Turismo Integrato (POR Campania 2000/2006 Mis. 3.7), autorizzato dalla Regione Campania 

con D. Dir. n° 7 del 7/5/2004, tenendo un modulo su “La disciplina dei contratti del turismo”. 

= Nel periodo maggio-novembre del 2005 è stato coordinatore didattico del “Servizio di 

gestione di percorsi formativi in area giuridico-amministrativa per la formazione del personale 

dipendente della Regione Campania”, svoltosi a Napoli e destinato alla formazione di 

dirigenti, funzionari e impiegati della Regione Campania, corso di formazione vinto in joint 

venture dalla società Lattanzioeassociati s.r.l. di Milano e dal Dipartimento D.A.S.E.S. 

dell’Università degli Studi del Sannio. 

= Il giorno 17 novembre 2005 ha tenuto, presso la Camera di commercio di Benevento e 

nell’ambito delle attività di formazione del personale (dirigenti e funzionari) di quest’ultima, 

una lezione sulla riforma del diritto delle società di capitali. 

= Nel mese di marzo del 2006 ha svolto n. 8 ore di lezione in tema di diritto di famiglia 

nell’ambito del C.U. 61742 “Attività formative rivolte ad operatori sociali impegnati nelle 

attività di cui ai Piani di Zona Sociali in applicazione della Legge 328/2000 – Operatore 

dell’infanzia mis. Comp. A” POR 2000-2006 MIS. 3.5 – Az. G. 

= Il giorno 29 settembre 2006 ha tenuto in Roma una lezione su “Codice del Consumo e diritti 

dei consumatori. Diritto europeo dei consumatori e giurisprudenza della Corte di Giustizia. La 

tutela transfrontaliera dei consumatori”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Il diritto 

dei consumatori”, organizzato dalla European School of Economics. 

= I giorni 29 e 30 novembre 2006 ha tenuto in Milano, presso la European School of 

Economics, un corso intensivo su “Casi e questioni di diritto civile”, destinato ai candidati 

all’esame di abilitazione alla professione forense. 

= È stato responsabile scientifico del Corso di Formazione per Praticanti Dottori 

Commercialisti, organizzato per l’anno 2007 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Benevento (in collaborazione con la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali 

dell’Università degli Studi del Sannio), presso il quale ha svolto anche numerose lezioni su 

svariati temi del diritto privato. 

= Nel mese di ottobre del 2008 ha svolto, nell’ambito del Progetto ORIUS – Interventi 

Integrativi Orientati, n. 8 ore di lezione su “Fonti del diritto e interpretazione della legge” 

presso il Liceo Scientifico di Foglianise e l’Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio. 

= Nel mese di luglio 2010 ha svolto, in Benevento, attività di docenza su alcuni profili della 

legislazione a tutela dei consumatori nell’ambito del progetto H2O High Occupation – Corso 

“Tecnico superiore marketing dei servizi turistici” – Delibera Giunta Regionale n. 2130 – 

Legge n. 845/78 art. 26 – Delibera n. 180 del 28/01/2008 – Autorizzato e finanziato con 

Decreto Interministeriale 63/CONT/V/2008 – Cod. 3400/09. 

= Il 15 aprile 2011, in Benevento, nell’àmbito del corso di alta formazione politica 

denominato “Spring School”, diretto dall’On. Erminia Mazzoni, europarlamentare, e 

promosso dal Gruppo PPE e dalla fondazione Magna Carta, ha svolto una lezione su “Forme 

familiari e modello matrimoniale tra discipline interne e normativa comunitaria”. 

= Dal luglio del 2011 svolge attività di docenza, in qualità di “formatore teorico” accreditato 

presso il Ministero della Giustizia, nei corsi destinati agli aspiranti mediatori, ai sensi del d.lg. 

n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010. 
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= Il 21 settembre 2011, per conto dell’Istituto G. Tagliacarne di Roma, ha svolto attività di 

docenza presso la Camera di Commercio di Crotone, nell’ambito della sessione “diritti reali” 

del corso su “La mediazione civile e commerciale”. 

= Il 26 settembre 2011, per conto dell’Istituto G. Tagliacarne di Roma, ha svolto attività di 

docenza presso la Camera di Commercio di Benevento in materia di marchi e segni distintivi 

dell’impresa. 

= Il 19 aprile 2016 ha svolto una lezione su “Invalidità e inefficacia del contratto” nel corso di 

formazione per praticanti commercialisti organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Benevento; 

= Il 19, 26 giugno e 3 luglio 2017 ha svolto tre lezioni – rispettivamente su “La ripartizione 

delle spese”, “Il regolamento di condominio” e “Le innovazioni” – nell’àmbito del Corso di 

alta formazione per Amministratore Condominiale, organizzato, in collaborazione col 

Dipartimento D.E.M.M. dell’Università degli Studi del Sannio e sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Manlio Lubrano di Scorpaniello, dalla Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), sezioni di Avellino – Benevento – 

Caserta. 

Il 29 settembre 2018, in Benevento, ha tenuto una lezione su “La ricognizione del passivo 

della procedura di liquidazione”, nell’ambito del 1° Corso di alta formazione per Compositori 

della crisi da sovrindebitamento, organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Benevento, in collaborazione col Presidente della sezione civile del Tribunale di 

Benevento, Dott. Michele Monteleone. 

 

* * * * * 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 

Oltre ad aver svolto – come già riferito – ordinaria attività di tutorato agli studenti negli 

insegnamenti ufficiali affidatigli, il prof. Verdicchio ha altresì partecipato, nella qualità di 

tutor di un gruppo di studenti, alle iniziative messe in campo dal corso di laurea in Economia 

aziendale, al quale afferisce, in favore degli studenti “di lungo corso”. 

Il prof. Verdicchio è stato altresì membro, presso l’Università degli Studi del Sannio, di 

commissioni di concorso per personale T.A., nonché di commissioni per il conseguimento 

di assegni di ricerca, per l’accesso al dottorato di ricerca (da ultimo, con D.R. del 12.11.2020, 

n. 815) o per l’assegnazione di contratti di didattica integrativa. 

Egli ha inoltre svolto, in favore dell’Università degli Studi del Sannio, le seguenti attività 

gestionali, organizzative e di servizio: 

ai sensi della vigente legislazione, è stato individuato tra il personale dell’Università del 

Sannio come addetto al servizio protezione e prevenzione, all’uopo ricevendo apposito 

addestramento in attività di primo soccorso e spegnimento incendi; 

negli anni 2007/2009 è stato membro della Commissione di Ateneo per la Programmazione 

e lo Sviluppo Edilizio; 

negli anni 2009/2013 è stato componente della Commissione consultiva di Ateneo per le 

relazioni economiche (tale nominato con decreto rettorale n. 1479 del 23.11.2009, per il 

triennio scadente al 31.10.2012, termine poi prorogato fino al 31.10.2013, con decreto 

rettorale n. 425 del 2013); 

negli anni 2014/2015 e 2015/2016, è stato componente del Comitato per la Ricerca del 

Dipartimento D.E.M.M. (tale nominato con decreto direttoriale n. 109/2015 del 04.05.2015); 

a decorrere dall’a.a. 2014/2015 è stato designato dal Rettore dell’Università degli Studi del 

Sannio (da ultimo con decreto n. 9063 del 20.07.2017) quale componente della Commissione 

scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), istituito dalle sette 

Università della Campania e dalla Facoltà Teologica dell’Italia meridionale; 

negli anni 2015/2019 è stato componente della Commissione Pastorale Universitaria; 
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è stato nominato, per gli anni 2018/2020, membro del “Tavolo tecnico Area codice etico/di 

comportamento”, istituito con Decreto n. 1168 del 21.12.2018 del Direttore generale 

dell’Università degli Studi del Sannio; 

dal 2015 al 2020 il prof. Verdicchio ha svolto le funzioni di Segretario verbalizzante del 

Consiglio di Corso di laurea in Economia aziendale, in seno al quale è stato anche 

componente del gruppo di lavoro “Orientamento studenti” ed è attualmente componente del 

gruppo di lavoro “Processi formativi”; 

con decreto rettorale n. 821 del 25.10.2017, il prof. Verdicchio è stato inoltre nominato, 

insieme con altri due professori dell’Università del Sannio, quale membro della Commissione 

istruttoria istituita per valutare la sussistenza di una ipotesi di plagio scientifico denunciata, 

a carico di due ricercatrici dell’Università degli Studi del Sannio, da alcuni professori del 

Politecnico di Milano; 

in passato, è stato designato dal Rettore dell’Università degli Studi del Sannio a partecipare, 

per conto dell’Ateneo, alla Commissione istituita dalla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Benevento, per rilevare e raccogliere gli usi normativi della Provincia di 

Benevento; 

con decreto rettorale n. 148 del 14.02.2020 è stato nominato, per il triennio accademico 

2019/2022, Vicedirettore, con funzioni vicarie, del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi quantitativi (D.E.M.M.) dell’Università degli Studi del Sannio; 

Con D.D. n. 82 del 14.05.2020, è stato nominato membro della Commissione per la 

pianificazione strategica e il monitoraggio del Dipartimento DEMM; 

il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio, nella seduta 

telematica del 29.10.2020, ha nominato il prof. Verdicchio coordinatore, per conto 

dell’Ateneo, delle attività relative alla convenzione stipulata con l’Associazione Culturale 

“Visivamente”. 

* * * * *

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Verdicchio autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei 

suoi dati personali ai sensi della legislazione vigente. 


