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Martino Zulberti 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI (NON INSERIRE INDIRIZZO PRIVATO E TELEFONO FISSO O CELLULARE) 

COGNOME ZULBERTI 

NOME MARTINO 

DATA DI NASCITA 

TITOLI 

ABILITAZIONI 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN) conseguita all’unanimità per la seconda fascia per 
il s.c. 12/F1 – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile valida dal 3 agosto 2018 al 3 agosto 2027 

TITOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 24 COMMA 3 LETTERA A) E B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 

Contratto ex art. 24, comma 3, lett. a) - ricercatore RTD-A con l’Università degli Studi di Milano. 

Dipartimento di assegnazione: Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale - sezione 
di diritto processuale civile, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, didattica e 
tutorato e orientamento agli studenti nell’ambito del SSD-IUS/15 

Dal 1 aprile 2019 a oggi. 

TITOLI DI STUDIO 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA (V.O.), conseguita il 12 ottobre 2005 presso l’Università degli Studi di 
Milano, con tesi dal titolo “Le preferences e le undervalued transactions nel diritto inglese ed 
australiano”.  

Periodo di studio di quattro mesi trascorso nell’ambito del programma Erasmus volto alla 
redazione della tesi di laurea trascorso presso la Sheffield Hallam University (UK) nell’a.a. 
2004/2005. 
Summer School “Introduction to English Law” frequentata presso la London School of Economics 
and Political Science (UK) nel luglio 2005. 
Summer School “Introduction to Intellectual Property” frequentata presso la London Metropolitan 
University (UK) nel luglio 2004. 

Votazione finale: 110/110 e lode. 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (V.O.), conseguita il 4 dicembre 2002 presso l’Università degli Studi di 
Milano, con tesi dal titolo “Il risarcimento del danno ambientale”.  

Votazione finale: 110/110 e lode. 
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DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito nel 1998. Liceo Scientifico Galileo Galilei – Trento. 

FREQUENTAZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM 

Partecipazione, con superamento dell’esame finale, del Corso di perfezionamento universitario 
“La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze – a.a. 2008/09 

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O EQUIVALENTI, OVVERO, PER I SETTORI INTERESSATI, DEL DIPLOMA 
DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA O EQUIVALENTE, CONSEGUITO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (XXIII CICLO), dal 15 gennaio 2008 al 14 gennaio 
2011. Titolo conseguito il 28 giugno 2011 presso la Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche – 
curriculum diritto processuale civile dell’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi su 
“Profili dell’impugnazione delle decisioni secondo equità”. Tutor: Prof.ssa Elena Marinucci. 
Commissione finale: Proff.ri Canale, Besso, Negri. 

Giudizio finale ricevuto: Ottimo. 

CONTRATTI DI RICERCA, ASSEGNI DI RICERCA O EQUIVALENTI 

1) ASSEGNISTA DI RICERCA (TIPO A) – AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/15 nell’Università di Milano-Bicocca –
Dipartimento di Giurisprudenza.
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
Oggetto della ricerca: L’appello incidentale e l’onere di riproposizione di domande ed eccezioni
non accolte in primo grado.

2) ASSEGNISTA DI RICERCA (TIPO A) – AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/15 nell’Università di Milano-Bicocca
– Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee.
Dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2016
Oggetto della ricerca: L’istruzione probatoria nell’arbitrato rituale ed irrituale.

3) Contratto di ricerca della durata di due mesi su “Studio ed analisi delle fonti di dottrina e
giurisprudenza in relazione all’efficacia di un lodo estero o di una decisione resa in uno Stato
membro e riconoscibile ai sensi del Reg. UE n. 1215/12, nell’ambito dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, con lo stesso oggetto e pendente davanti a giudice italiano” stipulato con l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza.
Incarico conferito a seguito di selezione pubblica (codice bando 2017-12) (1 marzo 2017 – 30 aprile
2017).

4) Contratto di ricerca della durata di un mese “Ricerca giuridica sulla translatio iudicii e il valore
delle prove tra differenti giurisdizioni” stipulato con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
per le esigenze del Dipartimento giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee.
Incarico conferito a seguito di selezione pubblica (codice bando 213-11)(27 ottobre 2011 – 27
novembre 2011).

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O ALL'ESTERO 
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Attività di docenza nell’ambito di insegnamenti ufficiali universitari in Italia 

- Responsabile del corso (3 CFU) “I procedimenti speciali” (SSD IUS/15) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Giurisprudenza per l’anno accademico 2020/21, per un totale di 20 ore. 

- Responsabile del corso (3 CFU) “I procedimenti speciali” (SSD IUS/15) nell’ambito del Corso di 
Laurea (LMG-01) in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Giurisprudenza per l’anno accademico 2019/20, per un totale di 20 ore. 

- Professore a contratto di “Diritto processuale civile” (SSD IUS/15) nell’ambito del Corso di Laurea 
in Giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” – Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’anno 
accademico 2018/19 – incarico conferito a seguito di selezione pubblica. Modulo (3 CFU) assegnato 
per ore 22. 

- Professore a contratto dell’insegnamento (3 CFU) “Comparative civil and commercial procedure” 
(SSD IUS/15) nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno accademico 2018/19, per un 
totale di 21 ore. 

- Professore a contratto dell’insegnamento (3 CFU) “Comparative civil and commercial procedure” 
(SSD IUS/15) nell’ambito del Corso di Laurea (LMG-01) in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno accademico 2017/18 - incarico 
conferito a seguito di selezione pubblica, per un totale di ore 21. 

- Professore a contratto dell’insegnamento (3 CFU) “Comparative civil procedure” (SSD IUS/15) 
nell’ambito del Corso di Laurea (LMG-01) in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno accademico 2016/17 – incarico conferito a 
seguito di selezione pubblica, per un totale di ore 21. 

Incarichi didattici formalmente ricevuti da Atenei esteri 

- Guest lecturer presso l’Universidade Federal de Minas Gerais (Brasile), Facultade de Direito, 
nell’ambito dell’insegnamento “Temas de direito processual civil comparado”, tendendo una 
lezione (2 ore) in tema di impugnazioni civili, in data 2 settembre 2021. 
Incarico didattico inserito nell’offerta formativa del Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

- Professor Convidado presso l’Universidade de São Paulo – USP (Brasile), Faculdade de Direito, 
nell’ambito dell’insegnamento “Processo comparado contemporaneo: cognição e execução”. 
Incarico didattico inserito nell’offerta formativa del Programa de pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito, nel maggio 2021, per un totale di 6 ore. 
 

- Professor Convidado presso l’Universidade de São Paulo (Brasile), Faculdade de Direito, nell’ambito 
dell’insegnamento “Aspectos Fundamentais do Direito Processual Civil Comparado - Ações Coletivas 
na Itália”. 
Incarico didattico inserito nell’offerta formativa del Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Faculdade de Direito da USP, nel settembre 2020, per un totale di 12 ore. 

- Visiting Erasmus Professor presso la Facoltà di Giurisprudenza (Právnická fakulta) della Comenius 
University in Bratislava (Slovacchia) nell’ambito del programma Erasmus+, a seguito di selezione di 
cui bando dell’Università degli Studi di Milano Staff Mobility for Teaching 2019. 
Modulo, dedicato agli studenti del Master in Laws (II ciclo), dal titolo “Introduction to Italian civil 
procedure”, nel novembre 2019, per un totale di 8 ore. 

- Guest lecturer presso la Facoltà di Giurisprudenza (Rechtswissenschaftlichen Fakultät) della Karl-
Franzens-Universität Graz (Austria), tenendo una lecture (2 ore) sul tema “The access to the Italian 
Supreme Court” in data 28 ottobre 2019. 
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Incarico didattico ricevuto con lettera del 14 ottobre 2019. 

- Guest lecturer presso l’Institute of Comparative Law della School of Law della Waseda University 
(Tokyo – Giappone), tenendo una lecture (2 ore) sul tema “Ex aequo et bono awards in international 
arbitration” in data 18 giugno 2018. 
Incarico didattico ricevuto dall’Institute of Comparative Law con lettera del 14 maggio 2018. 

- Guest lecturer presso la Faculty of Law della Chinese University of Hong Kong (Hong Kong – Cina), 
tenendo una lecture (2 ore) sul tema “Ex aequo et bono awards in international arbitration. The 
experience of ICSID case law”, in data 12 giugno 2018. Lezione tenuta nell’ambito del Ph.D 
Programme in Laws. 
Incarico didattico ricevuto dalla Faculty of Law con lettera del 7 maggio 2018. 

- Guest lecturer presso la Facoltà di Diritto (Facultatea de Drept) dell’Università dell’Ovest di 
Timişoara - Universitatea de Vest din Timişoara (Romania), tenendo una lezione (2 ore) sul tema 
“The Italian constitutional principles related to civil procedure in the light of the interpretation 
given by case law”, in data 13 marzo 2018. 
Incarico didattico ricevuto dalla Facoltà di Diritto con lettera dell’8 gennaio 2018. 

- Guest lecturer presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Tirana – Universitieti i Tiranes (Albania) 
tenendo un ciclo di lezioni sul tema “The Italian discipline on alternative dispute resolution 
methods – mediation and arbitration”, nel mese di dicembre 2017, per un totale di 8 ore. 
Incarico didattico ricevuto dalla Facoltà di Diritto dalla con lettera del 9 novembre 2017, prot. 1106. 

Lezioni ufficiali inserite nei relativi piani didattici tenute nell’ambito di Scuole/Corsi di dottorato 
italiani 

- Incarico didattico (2 ore) tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
(curriculum in Diritto romano, diritto privato, del lavoro, tributario e processuale civile) 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “L’azione di classe. L’oggetto del giudizio” tenuta in data 25 febbraio 2021. 

- Incarico didattico (2 ore) tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
(curriculum in Diritto romano, diritto privato, del lavoro, tributario e processuale civile) 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “L’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo” tenuta in data 25 
giugno 2020. 

- Incarico didattico (2 ore) tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
(curriculum in Diritto romano, diritto privato, del lavoro, tributario e processuale civile) 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “Profili processuali della disciplina del concordato preventivo nel codice della 
Crisi di impresa e dell'insolvenza” tenuta in data 17 gennaio 2020. 

- Incarico didattico (2 ore) tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
(curriculum in Diritto romano, diritto privato, del lavoro, tributario e processuale civile) 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “L'accertamento del passivo nella nuova liquidazione giudiziale” tenuta in data 8 
maggio 2019. 

- Incarico didattico (3 ore) tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
(curriculum Storia del diritto privato, diritto romano, diritto privato italiano e comparato, del 
lavoro, tributario e processuale civile) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “I profili processuali della nuova legge sulla responsabilità sanitaria” tenuta il 25 
gennaio 2018. 

- Incarico didattico (2 ore) nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche (curriculum Diritto 
processuale civile e Diritto dell'Unione Europea) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Lezione sul tema “Il nuovo art. 2929 bis c.c.” tenuta il 10 maggio 2017. 
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- Incarico didattico (2 ore) nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche (curriculum Diritto
processuale civile e diritto dell’Unione Europea) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Lezione sul tema “I rimedi contro le decisioni secondo equità” tenuta il 28 aprile 2016.

- Incarico didattico (3 ore) nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze Giuridiche (curriculum Diritto
processuale civile e diritto dell'Unione europea) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Lezione sul tema “L’impugnazione del licenziamento secondo il rito Fornero” tenuta il 22 aprile
2015.

- Incarico didattico nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca – curriculum diritto del lavoro/curriculum diritto processuale civile.
Relazione tenuta al seminario dal titolo “La nuova disciplina dell’arbitrato nelle controversie di
lavoro (legge 183/2010)” il 27 aprile 2011.

Lezioni in corsi universitari post lauream (Master e Scuole di Specializzazione) 

- Lezione in tema di “Concordato minore e liquidazione controllata” nell’ambito del Corso di
perfezionamento “Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza” organizzato dall’Università degli
Studi di Milano, in data 28 maggio 2021, per complessive 2 ore di lezione.

- Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Siena nell’a.a.
2020/21 nella materia “Diritto processuale civile” (tema lezioni: Il procedimento cautelare), per
complessive 4 ore di lezione.

- Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona
nell’a.a. 2020/21 nella materia “Diritto processuale civile” – I anno (tema lezioni: Il titolo
esecutivo), per complessive 4 ore di lezione.

- Docente nell’ambito del Master Interdisciplinare di I livello sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’a.a. 2017/18, per complessive
12 ore.

Lezioni tenute nell’ambito di seminari universitari 

- Lezioni in tema di difese del convenuto a margine dell’Insegnamento di Diritto Processuale Civile
(A-L) presso il Dipartimento di Studi Giuridici delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, tenute nell’a.a. 2012/2013 per un totale di 4 ore.
Attività formativa ex D.M. n. 270/04, art. 10, lett. d)

Lezioni in corsi di formazione professionali 

- Lezione (1 ora) in tema di esame contabile, tenuta al Corso di Alta Formazione “La prova e la
consulenza tecnica in materia economica nel processo civile”, organizzato dall’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Milano, in data 20 gennaio 2021.

- Lezione (1 ora) in tema di conversione del pignoramento, tenuta nell’ambito del modulo
“Accertamenti esecutivi – esecuzioni civili ed esattoriali” della Scuola in diritto tributario nazionale
organizzata dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, in data 20 maggio 2011.

DOCUMENTATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O 
STRANIERI 
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VISITING FELLOW, su invito di cui alla lettera del 21 febbraio 2015, presso la Facoltà giuridica 
(Juristische Fakultät) della Humboldt-Universität zu Berlin (Germania) per svolgere una ricerca 
sul giudizio arbitrale secondo equità nel diritto tedesco – periodo dal 1° al 31 marzo 2015. Periodo 
di ricerca all’estero autorizzato dal Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2015 del 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali dell’Università di Milano-
Bicocca. 

VISITING RESEARCHER, su invito di cui alla lettera del 9 novembre 2017 (nr. prot. 1106), presso la 
Facoltà di Diritto (Fakulteti i Drejtesise) dell’Università di Tirana - Universitieti i Tiranes (Albania) 
per svolgere una ricerca sul giudizio d’appello nel diritto albanese – periodo dal 1° dicembre al 31 
dicembre 2017. Periodo di ricerca all’estero autorizzato dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza del 15 novembre 2017 dell’Università di Milano-Bicocca. 

 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, 
O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 
 

 

 
RESPONSABILITA’ DI GRUPPI DI RICERCA 
 

1) Principal Investigator del gruppo di ricerca “Criptovalute: sfida alla sovranità statuale? Un'indagine 
storico-economica, giuridica e tecnica” finanziato dall’Università degli Studi di Milano con i fondi 
derivanti dal 5 per mille, a seguito di selezione di cui al Bando Straordinario per progetti 
interdipartimentali SEED 2019. 
Il progetto è risultato fra i 42 progetti finanziati su 151 presentati. 
Il Gruppo di ricerca è formato da studiosi afferenti al Dipartimento di Diritto Pubblico nazionale e 
sovranazionale, al Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi e al Dipartimento 
di Informatica. 

Altri componenti del gruppo di ricerca: Giulio Peroni (p.a. – SSD IUS/13); Stelvio Cimato (p.a. – SSD 
INF/01); Albert Henke (r.u. – SSD IUS/15); Marcella Lorenzini (rtdb – SSD SECS-P12) 

Dal 4 maggio 2020 ad oggi. 

Importo finanziato: € 15.000,00 

Attività di partecipazione a convegni in relazione all’oggetto della ricerca: moderatore e relatore 
introduttivo al Convegno “Criptovalute e diritto: problemi attuali e sfide future” organizzato dal 
Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, in 
data 26 marzo 2021. 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA PRESSO ATENEI STRANIERI CARATTERIZZATI DA 
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

2) Componente in qualità di Colaboradore estrangeiro del gruppo di ricerca “Novas fronteiras entre 
direito material e direito processual” presso l’Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 
Faculdade de Direito (Brasile). 

Il gruppo di ricerca è registrato nel Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil gestito dal CNPq - 
Conselho Nacional Desenvolvimento Cientifico y Tecnologico istituito presso il Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações. 

Responsabile scientifico: Juliana Cordeiro de Faria (prof. associato in diritto processuale civile – 
UFMG); Edgard Audomar Marx Neto (prof. adjunto in diritto civile – UFMG) dal 22 giugno 2021 ad 
oggi. 

3) Componente in qualità di Colaboradore estrangeiro del gruppo di ricerca “Autonomia privada e 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzptj_ldPXAhXDzRoKHUSPCLgQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hu-berlin.de%2Fde&usg=AOvVaw2nHLhn7pNIECMhYbQ1F59H
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Gestão de Litígios” presso l’Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Brasile). 

Il gruppo di ricerca è registrato nel Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil gestito dal CNPq - 
Conselho Nacional Desenvolvimento Cientifico y Tecnologico istituito presso il Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações. 

Responsabili scientifici: Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (prof. associato, UFMG – direito processual 
civil) - Erico Andrade (prof. adjunto, UFMG – direito processual civil) dal 12 marzo 2020 ad oggi. 

Ulteriori membri afferenti alla UFMG – Facoltà di Diritto: João Alberto de Almeida (prof. associato); 
Fernando Gonzaga Jayme (prof. associato); Renata Christiana Vieira Maia (prof. adjunto). 

Ulteriori Colaboradores estrangeiros: Mariangela Ferrari (p.a., Università di Milano-Bicocca – SSD 
IUS/01); Beatrice Ficcarelli (p.a., Università di Siena – SSD IUS/15); Michelle Vanzetti (r.u., 
Università di Milano – SSD IUS/15). 

Pubblicazione relativa all’attività del gruppo di ricerca: M. Zulberti, La convenzione di arbitrato 
irrituale, in A. Graziosi, L. Salvaneschi (a cura di), L’arbitrato, Giuffrè, Milano, 2020, 139-170 (ISBN 
978882881733-8) 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA PRESSO ATENEI ITALIANI CARATTERIZZATI DA 
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

4) Componente del gruppo di ricerca “Le prove nell'era digitale. Esperienze comparate a confronto”
finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi Milano Bicocca.
Dal 1 marzo 2021 ad oggi.

Responsabile scientifico: Alberto Villa – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca - SSD IUS/15.

Ulteriori componenti afferenti a Università staniere: Erico Andrade – prof. adjunto in direito
processual civil, Universitade Federal de Minas Gerais (Brasile); Marcelo Bonizzi – prof. doutor di
direito processual civil nell’Universidade de São Paulo (Brasile); Marek Ivanko - assistant professor
of Civil Procedural Law nella Comenius University in Bratislava (Slovacchia).

Ulteriori componenti afferenti a Università italiane: Beatrice Ficcarelli – p.a., Università di Siena -
SSD IUS/15.

Attività di partecipazione a convegni in relazione all’oggetto della ricerca: Intervento programmato,
in lingua inglese, “The probative value of electronic documents. Towards the crisis of the
signature?” al I International Congress - Civil Procedural Law “The Challenges of Global and Digital
Sustainable Development” organizzato dall’Instituto Juridico Portucalense (Portogallo), in data 21
maggio 2021.

Pubblicazione relativa all’attività di ricerca: M. Zulberti, The probative value of electronic
documents. Towards the crisis of the signature?, in Dir. affari, 2021, f. 2, pp. 1-7 (ISSN: 2281-4531
– Rivista scientifica ANVUR – area 12)

5) Componente del gruppo di ricerca “L’azione di classe: profili comparatistici tra Europa e Sud
America”, finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Dal 1 marzo 2020 ad oggi.

Responsabile scientifico: Alberto Villa – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca - SSD IUS/15.

Ulteriori componenti afferenti a Università straniere: Erico Andrade – prof. adjunto, Univesidade
Federal de Minas Gerais (Brasile) – Marek Ivanko – assistant professor, Comenius University in
Bratislava (Slovacchia).

6) Componente del gruppo di ricerca “Aspetti processuali e sostanziali del diritto della crisi e
dell'insolvenza. Nuove tendenze in un'ottica comparata” finanziato dal Fondo di Ateneo per la
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ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 13 marzo 2019 ad oggi. 

Responsabile scientifico: Alberto Villa – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca - SSD IUS/15. 

Ulteriori componenti afferenti a Università straniere: Nada Dollani – full professor nell’Università di 
Tirana (Albania). 

Pubblicazione relativa all’attività del gruppo di ricerca: M. Zulberti, Novità in tema di accertamento 
del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima lettura, in Dir. fall., 2020, 673-692 
(ISSN: 0391-5239 – Rivista scientifica ANVUR – Classe A – Area 12). 

 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA PRESSO ATENEI ITALIANI 
 

7) Componente del gruppo di ricerca “Innovazione istituzionale, tutela dei diritti e promozione della 
sostenibilità” finanziato dall’Università degli Studi di Milano. Dal 15 maggio 2019 a oggi. 

Responsabile scientifico: Lorenza Violini – p.o., Università degli Studi di Milano. 

8) Componente del gruppo di ricerca “Corti supreme e funzione nomofilattica” finanziato dal Fondo di 
Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 1 febbraio 2018 al 
31 dicembre 2020. 

Responsabile scientifico: Alberto Villa – r.u., Università degli Studi di Milano-Bicocca - SSD IUS/15. 

Pubblicazione relativa all’attività di ricerca: M. Zulberti, I nuovi artt. 375, comma 2° e 380 bis, 
comma 3° c.p.c.: la Cassazione circoscrive le ipotesi di trattazione in pubblica udienza, in Riv. dir. 
proc., 2018, pp. 291-303 (ISSN 0035-6182 – Rivista scientifica ANVUR – Classe A – Area 12) 

9) Componente del gruppo di ricerca “L’oggetto del giudizio di appello alla luce dell'evoluzione 
normativa e giurisprudenziale” finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica 
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 16 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019. 

Responsabile scientifico e componente: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., Università degli Studi di 
Milano-Bicocca- SSD IUS/15. 

 
10) Componente del gruppo di ricerca "La riforma della legge fallimentare" finanziato dal Fondo di 

Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 26 gennaio 2016 al 
31 dicembre 2018. 

Responsabile scientifico e componente: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., Università degli Studi di 
Milano-Bicocca- SSD IUS/15. 
 

11) Componente del gruppo di ricerca "Compiti e responsabilità dei professionisti nel concordato 
preventivo" finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Dal 23 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. 
 
Responsabile scientifico: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., 'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- SSD IUS/15. 

12) Componente del gruppo di ricerca “La connessione per pregiudizialità” finanziato da Fondo d’Ateneo 
per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 15 dicembre 2013 al 31 
dicembre 2015. 

Responsabile scientifico: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- SSD IUS/15. 

Pubblicazione relativa all’attività di ricerca: M. Zulberti, Querela di falso e arbitrato rituale, in Riv. 
dir. proc., 2014, pp. 1011-1035.  
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13) Componente del gruppo di ricerca “Il problema della nazionalità dell'arbitrato: prospettive 
comparative” finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 

Responsabile scientifico: Rita Maruffi – r.u., Università degli Studi di Milano-Bicocca - SSD IUS/15. 

14) Componente del gruppo di ricerca “L'azione di classe: art. 140 bis codice del consumo” finanziato 
dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 1 
gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 

Responsabile scientifico: Elena Sara Chiara Marinucci - professore associato nell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca - SSD IUS/15. 

Pubblicazione relativa all'attività di ricerca: M. Zulberti, Mediazione nell'azione di classe, in A. 
Castagnola, F. Delfini (a cura di), La mediazione nelle controversie civili e commerciali, Cedam, 
Padova, 2012, pp. 281-309, ISBN 978-88-13-31417-0.  

15) Componente del gruppo di ricerca "L'arbitrato irrituale alla luce della disciplina introdotta dal 
d.lgs. n. 40/2006" finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 

Responsabile scientifico: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- SSD IUS/15. 

Pubblicazione relativa all’attività di ricerca: M. Zulberti, Profili dell'impugnazione dei lodi irrituali 
nel quadro della l. n. 183/10, in Riv. dir. proc., 2012, pp. 1026-1046, ISSN: 0035-6182.  

16) Componente del gruppo di ricerca “L’impugnazione del lodo arbitrale” finanziato dal Fondo di 
Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 1 gennaio 2009 al 
31 dicembre 2011. 

Responsabile scientifico: Elena Sara Chiara Marinucci – p.a., Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- SSD IUS/15.  

 
 

ATTIVITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

 

 

INTERVENTI A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

1) Intervento programmato, tenuto in inglese, dal titolo “The probative value of electronic 
documents. Towards the crisis of the signature?” al I International Congress - Civil Procedural Law 
“The Challenges of Global and Digital Sustainable Development” organizzato dall’Instituto Juridico 
Portucalense (Portogallo), in data 21 maggio 2021. 

Altri relatori con qualifica equivalente ad associato o ordinario: Jordi Nieva-Fenoll (Catedrático, 
Universidade de Barcelona); João Paulo Remédio Marques (Associado, Universidade de Coimbra); 
Esther Pillado González (Catedrático, Universidade de Vigo); Lorenzo Bujosa Vadell (Catedrático, 
Universidade de Salamanca); Fernando Esteban de la Rosa (Catedrático, Universidade de Granada) 

Il testo della relazione è pubblicato in M. Zulberti, The probative value of electronic documents. 
Towards the crisis of the signature?, in Dir. affari, 2021, f. 2, pp. 1-7 (ISSN: 2281-4531) 

2) Discussant alle relazioni di Teresa Arruda Alvim (Catedratico, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo) e di Beatrice Ficcarelli (p.a., Università di Siena) sul tema “Contraste de coisas julgadas” 
nell’ambito delle Jornadas de estudo italo-brasileiras sobre coisa julgada, organizzate dalla 
Facultade de direito - Universidade Federal de Minas Garais (Brasile) e dall’Instituto Brasileiro de 
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Direito Processual - IBDP, in data 30 aprile 2021 

Il testo dell’intervento M. Zulberti, Conclusioni è in corso di pubblicazione in J. Cordeiro de Faira, 
E. Andrade, M. Zulberti (a cura di), Temas de Direito Processual Civil Comparado (Brasil-Itália): 
coisa julgada, Belo Horizonte, 2021.  

3) Relazione “Limites objetivos da coisa julgada” tenuta nell’ambito delle Jornadas de estudo italo-
brasileiras sobre coisa julgada, organizzate dalla Facultade de direito - Universidade Federal de 
Minas Garais (Brasile) e dall’Instituto Brasileiro de Direito processual - IBDP, tenuta in data 15 aprile 
2021. 

Altri relatori: Eduardo Talamini (prof. adjunto, Universidade Federal do Paranà); Diego Volpino 
(p.a., Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) 

Il testo della relazione M. Zulberti, Brevi rilfessioni in tema di limiti oggettivi del giudicato, è in 
corso di pubblicazione, in J. Cordeiro de Faira, E. Andrade, M. Zulberti (a cura di), Temas de Direito 
Processual Civil Comparado (Brasil-Itália): coisa julgada, Belo Horizonte, 2021.  

4) Relazione al “Seminàrio internacional Brasil-Itália” in tema di “Atos Judiciais no processo civil 
italiano e brasileiro” organizzato dalla Facultade de direito - Universidade Federal de Minas Garais 
- UFMG (Brasile), in data 14 gennaio 2021. 

Discussants: Renata Viera Maia (prof. adjunto, UFMG); Érico Andrade (prof. adjunto, UFMG) 

5) Relazione al “Seminàrio internacional Brasil-Itália” in tema di “Aspectos comparados do 
procedimento de cognição” organizzato dalla Facultade de direito - Universidade Federal de Minas 
Garais - UFMG (Brasile), in collaborazione con l’Instituto de direito processual – IDPro, in data 9 
dicembre 2020. 

Altri relatori: Humberto Theodoro Jr. (prof. emerito, UFMG). Discussants: Juliana Cordeiro de Faira 
(prof. associato, UFMG); Érico Andrade (prof. adjunto, UFMG) 

6) Relazione “Orientamenti in tema di riconoscimento delle sentenze straniere ed ordine pubblico” 
alla Giornata di Studi del Nord Adriatico, tenutasi a Rijeka (Croazia) in data 4 luglio 2019, 
organizzata dalla Pravni Fakultet - Facoltà di Legge dell’Università di Rijeka (Croazia), nell’ambito 
del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea “Personalized solution in European Family 
and Succession Law” (800821-JUST-AG-2017). 

Altri relatori: Budislav Vukas (p.o., Università di Rijeka); Nenad Hlača (p.o. Università di Rijeka); 
Sandra Winkler (p.a., Università di Rijeka); Vlatka Butorac Malnar (straordinario, Università di 
Rijeka); Iva Tuhtan Grgid (p.a., Università di Rijeka); Luca Ballerini (ric., Università di Trieste); 
Riccardo Mazzariol (ric., Università di Padova) 

7) Relazione “Espropriazione di beni oggetto di indisponibilità e alienazioni a titolo gratuito” tenuta 
alla Giornata di Studi “La protezione del credito: esecuzione forzata, misure conservative e 
autotutela”, tenutasi in data 21 giugno 2019, presso l’Università degli Studi di Milano, organizzata 
dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale e dalla Fundatiòn Privada Manuel Serra 
Domìnguez (Barcellona - Spagna). 

Altri relatori: Elena D’Alessandro (p.o., Università di Torino); Simonetta Vincre (p.a., Università di 
Milano); Stefaan Voet (p.a., Università KU Leuven); Belén Mora Capitàn (titular, Università Pompeu 
Fabra); Teresa Salvioni (ric., Università di Milano) 

8) Relazione introduttiva sul tema dei sistemi arbitrali di risoluzione delle controversie previsti dai 
trattati EU-Vietnam e EU-Canada in rapporto alla proposta dell’Unione Europea volta all’istituzione 
di una corte multilaterale per la risoluzione delle controversie in tema di investimenti, tenuto in 
lingua inglese nella qualità di Chair del panel “European Trade and Investment Agreements in 
Search of an Appropriate Global Arbitration System” nell’ambito della Conferenza internazionale 
“The EU and its Partners in Global Governance: Trade, Investment, Taxation and Sustainable 
Development”, organizzata dalla Faculty of Law della Chinese University of Hong Kong (Cina) e dal 

https://www.direito.ufmg.br/?p=10670
https://www.direito.ufmg.br/?p=10670
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Leuven Centre for Global Governance Studies (Belgio) e cofinanziata dalla Commissione Europea, 
tenutasi ad Hong Kong (Cina) il 14 giugno 2018 presso la Chinese University of Hong Kong 

Relatori alla Conferenza con qualifica equivalente ad associato o ordinario: Julien Chaisse 
(professor, CUHK); Fernando Dias Simoes (associate prof., University of Macau); Shai Dothan 
(associate prof., University of Copenaghen); Christopher Gane (professor, CUHK); Randall Henning 
(professor, American University); Joanna Jemielniak (associate prof., University of Copenaghen); 
Rafael Leal-Arcas (professor, Queen Mary University); Radu Mares (associate prof., Lund University); 
Irma Johanna Mosquera Valderrama (associate prof., Leiden University); Yoshiko Naiki (associate 
prof. Osaka University); Kalyani Unkule (associate prof., Jindal Global University); Jan Wouters (full 
professor, KU Leven); Yan Xu (associate prof., CUHK) 

INTERVENTI A CONVEGNI NAZIONALI 

9) Relazione “La sentenza sulla class action, la procedura di adesione e le impugnazioni” al Webinar 
“La nuova azione di classe” organizzato da Convenia, in data 14 ottobre 2021. 

Altri relatori: Eugenio Dalmotto (p.a.); Alberto Tedoldi (p.a.); Teresa Salvioni (ric.) 

10) Relazione introduttiva e presidenza del Convegno “Criptovalute e diritto: problemi attuali e sfide 
future” organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università 
degli Studi di Milano, tenutosi in data 26 marzo 2021.  

Altri relatori: Bruno Inzitari (già p.o.); Maria Pierro (p.o); Giulio Peroni (p.a.); Filippo Annunziata 
(p.a.); Gianluca Greco (ric.) 

11) Relazione “L’impugnazione della sentenza sull’azione di classe e del decreto del giudice delegato 
nella fase di adesione” al Convegno “Lineamenti e prospettive della nuova azione di classe ex art. 
840 bis ss. c.p.c.” tenutosi a Milano il 12 dicembre 2019, organizzato dalla Camera civile di Milano.  

Altri relatori: Andrea Giussani (p.o.); Filippo Giuggioli (p.a.) 

12) Relazione “I contratti pendenti nel concordato preventivo” al Convegno “Aggiornamenti sul Codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza”, tenutosi a Treviso il 25 ottobre 2019, organizzato 
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con il patrocinio del 
Tribunale di Treviso. 

Altri relatori: Ilaria Pagni (p.o); Stefano Ambrosini (p.o); Bruno Inzitari (già p.o.); Danilo Galletti 
(p.o); Valerio Di Gravio (p.o); Marco Aiello (ric.); Federico Casa (ric.) 

13) Intervento programmato “La pubblica udienza nel giudizio di cassazione” al Convegno “Il punto su 
Cassazione, esecuzione forzata, deontologia”, tenutosi a Bologna l’11 ottobre 2019, organizzato 
dalla Rivista “Le Pagine de L’Aula Civile”.  

Altri relatori: Paolo Biavati (p.o.); Beatrice Ficcarelli (p.a.); Caterina Silvestri (p.a.); Francesca 
Ferrari (p.a.); Michele Angelo Lupoi (p.a.)  

14) Relazione “La sentenza sulla class action, la procedura di adesione, le impugnazioni” al Convegno 
“La nuova class action e l’azione inibitoria collettiva” tenutosi a Milano il 2 ottobre 2019, 
organizzato da Convenia. 

Altri relatori: Alberto Tedoldi (p.a.); Eugenio Dalmotto (p.a.); Arturo Maniaci (ric.) 

15) Relazione “Le novità in tema di accertamento del passivo nel Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”, tenuta al Convegno “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” in data 12 
aprile 2019, organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Treviso, con il patrocinio del Tribunale di Treviso.  

Altri relatori: Ilaria Pagni (p.o.); Alberto Jorio (già p.o.); Lorenzo Stanghellini (p.o.); Danilo Galletti 
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(p.o.); Alessandro Danovi (p.a.) Andrea Zorzi (p.a.); Maurizio Bianchini (p.a.); Federico Casa (ric.) 

Il testo della relazione  M. Zulberti, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione 
giudiziale: riflessioni a prima lettura è pubblicato in Dir. fall., 2020, 673-692 (ISSN: 0391-5239) 

16) Relazione “Le misure cautelari e protettive” tenuta al Convegno “Prospettive e innovazioni del 
nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, presso l'Università degli Studi di Milano-
Bicocca il 13 marzo 2019, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Rivista Il diritto 
fallimentare e delle società commerciali. 

Altri relatori: Antonio Carratta (p.o); Giuseppe Terranova (p.o.); Bruno Inzitari (già p.o.); Lorenzo 
Stanghellini (p.o.); Stefano Ambrosini (p.o.); Fabrizio Guerrera (p.o.); Lucio Imberti (p.a.); Alberto 
Villa (p.a.) 

17) Relazione “La consulenza tecnica preventiva ed il tentativo di mediazione obbligatori” tenuta al 
Convegno “La nuova responsabilità sanitaria nella legge Gelli/Bianco (l.n. 24/17): problemi 
interpretativi e profili applicativi ad un anno dall'entrata in vigore”, in data 16 marzo 2018 presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito degli eventi organizzati per il ventennale della 
fondazione dell’Ateneo. Relazione tenuta nella sessione pomeridiana dedicata ai profili processuali 
della responsabilità sanitaria. 

Altri relatori: Diana Cerini (p.o.); Maria Cristina Vanz (p.a.); Alberto Villa (p.a.); Valentina Piccinini 
(p.a.) 

18) Relazione “Il rapporto fra mediazione e gli altri procedimenti di conciliazione obbligatori” tenuta 
al Convegno “La mediazione nelle controversie civili e commerciali: profili applicativi del d.lgs. n. 
28/10”, organizzato dalla Camera civile di Milano, in data 22 febbraio 2011 nell’Aula Magna del 
Palazzo di Giustizia di Milano. 

Altri relatori con qualifica di ordinario: Angelo Castagnola (p.o); Francesco Delfini (p.o.). 

19) Relazione “La mediazione obbligatoria ed il processo cumulato” tenuta al Convegno “L'attività 
dell'avvocato nella mediazione civile” organizzato dalla Camera di Conciliazione di Milano, in data 
19 luglio 2011. 

20) Relazione “Mediazione obbligatoria e processo” tenuta al Convegno “L'attività dell'avvocato nella 
mediazione civile: profili pratici, tra obbligo e nuove opportunità” organizzato dalla Camera di 
Conciliazione di Milano, in data 29 aprile 2011. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

 

1) Membro del Comitato scientifico e del comitato organizzatore del Ciclo di seminari “Criptovalute: 
Sfida alla sovranità dello Stato? Un’indagine storico-economica, giuridica e tecnica”, tenutosi nel 
mese di ottobre 2020 presso l’Università degli Studi di Milano. 

Relatori esterni a Unimi: Filippo Annunziata (p.a., Università Bocconi); Luca Fantacci (Lecturer, 
Università Bocconi); Andrea Bonoldi (p.a., Università di Trento). Relatori interni a Unimi: Stelvio 
Cimato (p.a.); Giulio Peroni (p.a.)  

2) Co-coordinatore scientifico (unitamente al Prof. Bruno Inzitari) e membro del Comitato 
organizzatore del Convegno “Prospettive e innovazioni del nuovo Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza” tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca il 13 marzo 2019, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Rivista Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali.  
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3) Membro del Comitato organizzatore del Convegno “La nuova responsabilità sanitaria nella legge 
Gelli/Bianco (l.n. 24/17): problemi interpretativi e profili applicativi ad un anno dall’entrata in 
vigore” tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca il 16 marzo 2018. 

 
 
PARTECIPAZIONE A ORGANI UNIVERSITARI E COMMISSIONI 
 

1) Componente del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, in qualità di rappresentante degli assegnisti di ricerca, dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 
2016. 

2) Componente del Consiglio di Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano dal 1 aprile 2019 ad oggi. 

3) Componente del Collegio didattico interdipartimentale di Giurisprudenza della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano dal 1 ottobre 2019 ad oggi. 

4) Membro della Commissione per la selezione di accesso al Corso di Perfezionamento 
“Amministrazione di sostegno: persona, patrimonio e impresa” organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano per l’a.a. 2021/22 (D.R. 4124/21) 

 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE ITALIANE E STRANIERE 
 

 

1) Dal 1 gennaio 2018 Membro del Comitato di Redazione di Milano de Il Diritto fallimentare e delle 
società commerciali (Rivista scientifica ANVUR - Classe A - Area 12– ISSN 0391-5239) 

2) Dal 1 gennaio 2019 Responsabile del Comitato di Redazione de Il diritto degli affari (Rivista 
scientifica ANVUR – Area 12 - ISSN 2281-4531) 

3) Dal 1 febbraio 2019 Membro del Comitato di redazione de Diritto di internet (Rivista Scientifica 
ANVUR – Area 12 - ISSN 2612-4491) 

4) Dal 1 febbraio 2019 Membro del Comitato di referaggio de Diritto di internet (Rivista Scientifica 
ANVUR – Area 12 - ISSN 2612-4491) 

5) Dal 1 gennaio 2019 Membro del Comitato di redazione de Le pagine de L’Aula Civile (Rivista 
Scientifica ANVUR – Area 12 - ISSN 2612-2243)  

6) Dal 20 gennaio 2021 Membro dell’Editorial Board de International Journal of Law and Society (ISSN 
2640-1894) 

7) Dal 1 luglio 2013 Segretario della redazione di Milano della Rivista di diritto processuale (Rivista 
Scientifica ANVUR – Classe A – Area 12 – ISSN 1122-0147) 

 
 
AFFILIAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
 

- Socio della Società Italiana di Studi Concorsuali – S.I.S.C.O. dal 1 gennaio 2021 

- Membro Onorario Effettivo dell’Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP dal 1 dicembre 2020 
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CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

 

1) Conferimento di fondo premiale di € 800,00 da parte del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano-Bicocca per l’attività di ricerca relativa al biennio 2015-2016, giusta delibera 
del CDD del 14 marzo 2018. 

2) Vincitore di borsa di studio ministeriale di durata triennale in relazione al Dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche - curriculum Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano, XXIII 
ciclo 
 

 

 
ULTERIORI TITOLI 
 

 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI E PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE D’ESAME 

1) Cultore della materia di Diritto fallimentare nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 
2018/19 all’anno 2019/20. 

2) Cultore della materia di Diritto dell'arbitrato (cattedra Proff.ri Castagnola-Salvaneschi) 
nell’Università degli Studi di Milano dall'a.a. 2017/18 all’a.a. 2018/19, svolgendo attività di 
partecipazione agli esami di profitto e assistenza agli studenti. 

3) Cultore della materia di Diritto processuale civile (cattedra E-N, Prof.ssa Salvaneschi) presso 
l’Università degli Studi di Milano dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2018/19, svolgendo attività di 
partecipazione agli esami di profitto e assistenza agli studenti. 

4) Cultore della materia di Diritto processuale civile (Mod. B, Prof.ssa Marinucci) nell'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2016/17, svolgendo attività di partecipazione 
agli esami di profitto e assistenza agli studenti. 

5) Cultore della materia di Diritto processuale civile (cattedra A-L, Mod. A, Prof. Danovi) 
nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2017/18, svolgendo attività 
di partecipazione agli esami di profitto e assistenza agli studenti. 

6) Cultore della materia di Diritto processuale civile (cattedra M-Z, Mod. B, Prof.ssa Vanz) 
nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2017/18, svolgendo attività 
di partecipazione agli esami di profitto e assistenza agli studenti. 

ATTIVITÀ DI CORRELATORE ALLE SEGUENTI TESI DI LAUREA 

Tesi magistrali 

1. La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile (tesista Beatrice Tonini, Relatore Prof.ssa Elena 
Marinucci, a.a. 2020/21 – Università degli Studi di Milano) 

2. I poteri di iniziativa istruttoria del giudice nel processo civile (tesista Elisa Calligaris, Relatore Prof. 
Filippo Danovi, a.a. 2019/20 – Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

3. Gli strumenti di tutela del lavoratore dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali e il 
loro rapporto con la giurisdizione ordinaria (tesista Irene Crisci, Relatore Prof. Franco Scarpelli, a.a. 
2018/19 – Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

4. Il piano di concordato preventivo (tesista Dorisela Delia, Relatore Prof. Alberto Villa, a.a. 2018/19 
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– Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

5. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e l’azione di risoluzione promossa prima 
dell’apertura della procedura (tesista Simona Pettinato, Relatore Prof. Alberto Villa, a.a. 2018/19 
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