Federica Tescione, nata a Reggio Calabria il 5 giugno 1975, si è laureata il 4
maggio 1998 in Giurisprudenza, presso l’Università degli Sudi di Messina, con
votazione 110/110, discutendo una tesi in Diritto Civile.
Dopo il conseguimento della laurea ha perfezionato la propria formazione
frequentando la Scuola notarile “Salvatore Pugliatti” di Messina (anni 1998/2000).
A partire dal 2000 ha proseguito gli studi in Diritto civile sotto la guida del Prof.
Attilio Gorassini ed ha fatto parte delle commissioni di esame di Istituzioni di Diritto
privato I e Diritto privato II della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna
Graecia di Catanzaro.
Nel 2001 ha iniziato la collaborazione con le cattedre di Istituzioni di Diritto
privato I e II e Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria (oggi DIGIEC). Nell’ambito di tali cattedre ha
partecipato all’attività didattica svolgendo esercitazioni e seminari e offrendo supporto
agli studenti nella preparazione delle materie e delle tesi di laurea.
Nel 2001 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense con iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in data 24
luglio 2001.
Ha fatto parte dell’unità di ricerca locale di Catanzaro nel finanziamento MIUR
2002 su “Statuto del minore e strumenti giurisdizionali: verso un diritto uniforme”, con
sede a Padova, e nel finanziamento MIUR 2003 su “L’assicurazione tra codice e nuove
esigenze, per un approccio precauzionale al governo dei rischi”, con sede a Pisa, in
qualità di referente per l’Università Magna Graecia di Catanzaro dell’unità locale di
ricerca. Nell’ambito di tale finanziamento, ha svolto il 28 gennaio 2004 presso la Scuola
di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, ed in occasione della riunione plenaria del
progetto nazionale di ricerca, una relazione sui risultati raggiunti dall’unità locale di
ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Nell’anno accademico 2002/2003 ha svolto per quattro mesi attività di ricerca
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato in diritto civile dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro.
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Nell’anno 2003 ha stipulato un contratto d’opera con la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, che le ha
affidato un incarico di prestazione intellettuale fino al 31.12.2003 per l’esigenza di
reperire particolari competenze professionali.
Nell’anno 2004 ha partecipato, con la relazione dal titolo “I danni non
patrimoniali contrattuali”, alle giornate di studio “Dottorati di ricerca in diritto privato:
esperienze a confronto” tenutesi a Pisa presso la Scuola Superiore S. Anna il 26/27
novembre 2004.
In data 3 febbraio 2005, presso il Dipartimento di Scienza e Storia del diritto
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Nuova sistematica del diritto civile, diritto
privato comunitario e teoria dell’interpretazione” (XVI ciclo).
Con decreto rettorale n. 11 del 13.1.2006 è stata nominata vincitore del concorso
a n. 2 posti da Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, SSD IUS/01.
Con decreto rettorale n. 40 del 12.2.2008 è stata nominata componente della
Commissione scientifica d’area della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio accademico 2007/2010.
Con decreto rettorale n. 105 del 28.3.2008 è stata nominata componente della
Commissione Scientifica di Ateneo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per
il triennio accademico 2007/2010.
Il 26.2.2008 è stata nominata, dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente della
Commissione stage e tirocini.
Con decreto rettorale dell’otto aprile 2010 è stata confermata, a far data dal
16.1.2009, nel ruolo dei Ricercatori universitari della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Ateneo reggino per il SSD IUS/01.
Nel 2011 ha partecipato al progetto di ricerca con finanziamento europeo su "I
contratti di rete tra imprese" (Responsabile scientifico: Prof. Attilio Gorassini),
promosso dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento di Scienze
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storiche, giuridiche e sociali) e dalla Regione Calabria - Dipartimento cultura,
Istruzione, ricerca, alta formazione.
E’ stata rappresentante dei ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2009-2011.
Fino al 2012 è stata componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca
in “Il diritto civile della complessità: tra pluralizzazione delle fonti e nuove esigenze
sistematiche” istituito presso il Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche,
economiche e sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria.
Nel 2013 è stata nominata componente della Commissione Pari opportunità
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
E’ stata incaricata all'insegnamento di Diritto della responsabilità civile
dall’anno accademico 2008-2009 sino all'anno accademico 2012-2013. Nell'anno
accademico 2013-2014 è stata affidataria di un modulo dell'insegnamento "diritto
sportivo". Negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 è stata affidataria di un
modulo degli insegnamenti "Diritto privato I" e "Diritto Privato II". Dall’anno
accademico 2015-2016 è affidataria dell’insegnamento “Diritto di famiglia” e diritto
privato I (2cfu).
Nel 2016 è stata componente titolare della Seconda Sottocommissione degli
Esami per Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per nomina
contenuta nel D.M. del 1.12.2016
Dal mese di giugno del 2017 partecipa, come componente del consiglio
direttivo, al ReTMES (Research Team for Mediterranean Entrepreneurship and
Startups), laboratorio istituito dal Prof. Domenico Nicolò presso il DIGIES
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria per svolgere ricerca scientifica in
ambito internazionale sull'imprenditorialità e la creazione di impresa con l'aggregazione
di studiosi interessati alle tematiche delle startup, soprattutto con riferimento agli
ecosistemi dell'Area del Mediterraneo.
Nel mese di giugno del 2017 è stata nominata responsabile scientifico e delle
attività di studio e di ricerca di cui al protocollo di intesa del 6 marzo 2017 tra
l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e l'UNICEF per la
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realizzazione di attività di sensibilizzazione, divulgazione e formazione sul tema della
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza anche dei minori stranieri non accompagnati.
Nel mese di giugno del 2017 è stata nominata responsabile scientifico del Corso
di Alta formazione in “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non
accompagnati”, organizzato dal Dipartimento I di Giurisprudenza ed Economia
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con l'UNICEF.
E' attualmente componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in
"Diritto ed Economia" istituito presso il Dipartimento DIGIES dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
E’ membro della Commissione Piani di studio del DIGIES dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Dal mese di novembre 2018 è delegato del DIGIES per le politiche di parità di
genere e disabilità.
Ha collaborato alla organizzazione dei seguenti convegni nazionali:
- “La filiazione tra scelta e solidarietà familiare. A proposito della riforma delle
Adozioni”, tenutosi a Copanello (CZ) il 28 e 29 settembre 2001;
-

“Conoscenza

e

diritto.

L’informazione

tra

responsabilità

ed

autoresponsabilità”, svoltosi in Santa Trada (Reggio Calabria) il 4 e 5 ottobre 2002;
- “Persona e soggetto – Il soggetto come fattispecie della persona , svoltosi in S.
Trada (Reggio Calabria) il 7-8 ottobre 2008.
Nel 2001 ha partecipato, quale relatrice, in rappresentanza della Università
Magna Graecia di Catanzaro, al convegno sul tema “Il danno esistenziale. Analisi e
sviluppi alla luce dei nuovi orientamenti” tenutosi a Gerace (RC) il 7 luglio.
Il 21 aprile 2009, presso il Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria,
ha partecipato, come incaricata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Mediterranea, al convegno “La donazione del sangue tra cultura, vita e diritto” con una
relazione dal titolo “La donazione tra atti di disposizione e solidarietà sociale”.
Il 15 maggio 2009 ha tenuto un seminario dal titolo “Il danno non patrimoniale
da contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania
su invito del Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto Privato della medesima
Facoltà.
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Il 26 marzo 2013 ha partecipato in qualità di relatrice ad un convegno dal titolo
“Il punto sulla liquidazione del danno alla persona” organizzato dall’Osservatorio sulla
giustizia civile di Reggio Calabria.
Nel mese di settembre 2013 ha tenuto una lezione dal titolo “La responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione” per il Master M.A.R.E.
Ha partecipato con una relazione dal titolo “La donna soggetto nel diritto" al
seminario internazionale su “Dinamiche familiari, tutela di genere e salvaguardia del
familiare debole" tenutosi il 16 e 17 marzo 2016 presso il DIGIEC dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Il 13 luglio 2016 ha partecipato al convegno "Gli impianti sportivi "alla prova"
dei grandi eventi", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con il CONI
(Comitato regionale Calabria), con una relazione dal titolo "L'organizzazione come
attività pericolosa? Percorsi interpretativi sull'applicabilità dell'art. 2050 c.c."
Il 24 giugno 2017 ha partecipato al convegno di inaugurazione del Corso di Alta
formazione in “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non accompagnati”
con una relazione dal titolo "La cornice normativa nazionale e internazionale del
fenomeno dei minori stranieri non accompagnati".
Il 19 ottobre 2017 ha partecipato al convegno "Il diritto di educare ai diritti e i
principi di responsabilità e solidarietà intergenerazionale tra Europa e Mediterraneo”,
organizzato da CAMMINO (Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni),
con una relazione dal titolo "I minori stranieri non accompagnati tra diritto all'identità
culturale e diritto all'inclusione".
Il 25 giugno 2018 ha partecipato in qualità di relatrice al convegno di
presentazione del master universitario di II livello in "Diritto delle relazioni affettive e
familiari" organizzato dal DIGIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e
dall'Ordine degli avvocati di Locri.
Per quanto concerne l’attività scientifica, nel 2000 ha pubblicato un lavoro dal
titolo Un nuovo orientamento sui danni per dolore e sofferenza prima della morte, in
Panorami, Catanzaro, 2000, 12.2, pp. 96-106. Nel 2002 ha pubblicato uno scritto
(questione) dal titolo Se il mobbing sia danno esistenziale, in Studium Iuris, Padova,
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2002, 10, pp. 1235-1236. Nel 2003 ha pubblicato un lavoro dal titolo Mantenimento ed
“automantenimento”dei figli maggiorenni: una linea di confine in continuo movimento,
in Il diritto della famiglia e delle persone, Milano, 2003, 2, pp. 381-398.
Nel 2007 ha curato la pubblicazione del volume: GORASSINI, Lezioni di
Biodiritto, appunti del corso di lezioni, Torino, 2007.
E’ autore del commento agli artt. 286-290 c.c., in Commentario breve al diritto
della famiglia, Padova, 2008, pp. 694-703, il cui aggiornamento è stato pubblicato nel
2011.
Nel 2008 ha pubblicato un lavoro monografico dal titolo Il danno non
patrimoniale da contratto, Napoli, 2008, ed ha curato la pubblicazione del volume dal
titolo Conoscenza e diritto - L’informazione tra responsabilità e autoresponsabilità, Atti
del convegno del 4-5 ottobre 2002 S. Trada (Reggio Calabria), Napoli, 2008.
Nel 2009 ha pubblicato una nota a sentenza dal titolo Per una concezione
unitaria del danno non patrimoniale (anche da contratto) oltre l’art. 2059 c.c., in
Rassegna di diritto civile, n. 2, 2009, pp. 530-537 ed un lavoro dal titolo Il danno non
patrimoniale da contratto: le apparenti asimmetrie sistemiche, in Danno e responsabilità,
n. 4, 2009, pp. 373-376. Ha inoltre curato la pubblicazione degli atti del convegno
Persona e soggetto – Il soggetto come fattispecie della persona - S. Trada di Reggio
Calabria – 7/8 ottobre 2008, Napoli, 2010.
Nel 2012 ha pubblicato su "Danno e responsabilità" un articolo dal titolo “Per un
quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose”.
Nel 2016 ha pubblicato la monografia dal titolo Della compensazione, volume
del trattato Il codice civile Commentario – diretto fa F.D. Busnelli, Milano.
Del 2017 sono i lavori dal titolo Il "soggetto donna" nel diritto pubblicato in
Comparazione e diritto civile e L'anonimato materno: un diritto al banco di prova in
Rassegna di diritto civile, p. 673-692.
Reggio Calabria, 8 novembre 2018
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