Curriculum di Angelo Viglianisi Ferraro
Angelo Viglianisi Ferraro, dal 1° luglio 2009, è Ricercatore a tempo indeterminato (confermato in ruolo
il 1° luglio 2012) e Professore Aggregato di Diritto Privato, nel Dipartimento DiGiES dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria. È docente a contratto nella Cracow University of Economics (dall’a.a.
2016-2017), nella Plekhanov Russian University of Economics di Mosca (dall’a.a. 2018-2019) e nella
Universidade Federal de Sergipe (dall’a.a. 2018-2019), review examiner di Civil Law nella Faculty of
Laws di Malta (dall’a.a. 2019-2020), professore del Doctorado en Derecho della Universidad de
Manizales (Colombia) e del Master in “Defensa de los Derechos Humanos” della Universidad Autónoma
de Chiapas (Messico), nonchè Profesor honorario nella Universidad “Santo Tomás de Oriente y
Mediodia” (Nicaragua) e Colaborador honorario nella Facultad de Derecho dell’Università di Córdoba
(Spagna). È stato visiting professor, relatore a convegni e tavole rotonde, o invited lecturer (per studenti
e dottorandi) in oltre 100 Atenei stranieri (europei, sudamericani e asiatici), nei quali ha anche svolto
attività di ricerca scientifica, ed ha partecipato a numerose iniziative seminariali organizzate online da
varie univesità straniere. È, inoltre, avvocato, iscritto all’Albo speciale dei professori, presso l’Ordine di
Reggio Calabria (esame di abilitazione alla professione forense superato con la votazione di 300/300).

Formazione e attività di ricerca:
- Ha conseguito, presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, la laurea in
Giurisprudenza (il 24 ottobre 2002) e quella in Scienze Economiche (il 20 marzo 2009), entrambe con
la votazione di 110 e lode/110.
- Negli anni 2002-2008, ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali (60 CFU), presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria; il Diploma di Master di II livello
in Diritto Civile (60 CFU), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di
Catanzaro (con votazione di 70/70); ed il Diploma di Master di II livello in “Diritti umani e legalità” (60
CFU), presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria di Cosenza.
- Il 1° marzo 2006, ha conseguito la qualifica di Dottore di Ricerca in “Diritto civile della complessità:
tra pluralizzazione delle fonti e nuove esigenze sistematiche” (IUS/01 – IUS/02 – IUS/14), presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Dal 13 marzo 2008, ha svolto un Post-dottorato su “Responsabilità ambientale in Europa e in Italia”,
con Assegno di Ricerca della Regione Calabria, nella Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.
- A partire dal 2002, ha seguìto numerosi corsi di formazione post lauream, convegni, conferenze e
seminari tenuti da docenti universitari di vari Atenei, italiani e stranieri.

Attività didattica e di collaborazione universitaria in Italia:
- Dall’a.a. 2011-2012, è affidatario dell’insegnamento “Diritto privato europeo” per i vari corsi di laurea
del Dipartimento DiGiES dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. In base alla valutazione
anonima della qualità della didattica fornita dagli studenti, l’insegnamento si è sempre collocato ai primi
posti fra quelli impartiti nel Dipartimento. Dall’a.a. 2020-2021, è, inoltre, affidatario dell’insegnamento
“Diritto della navigazione”, nel corso di laurea in Giurisprudenza, e di 2 cfu in “Diritto Privato”, per il
corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (sia nel Curriculum “Educatore per
l’infanzia” che in quello “Educatore socio-pedagocico”).
- Il 18 maggio 2019, ha tenuto una lezione su “Europa e diritti umani. Le sfide del nuovo millennio”, ed
il 23 giugno 2018 una dal titolo “La tutela dei diritti umani nell’area Euro-mediterranea”, per il Master
universitario di II livello in “Management politico. Esperti in cultura politica e studi europei e del
Mediterraneo”, attivato presso l’Università di Reggio Calabria.
- Il 9 novembre 2017, ha tenuto una Lezione, per la “Scuola Forense” del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Locri, su “Gli ultimi sviluppi del danno non patrimoniale nel sistema italo-europeo”.
- Il 23 febbraio 2017, ha tenuto una lezione, dal titolo “Il danno tanatologico”, per gli iscritti al Dottorato
di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2015-2016, ha svolto un ciclo di lezioni (di “Introduzione allo studio del diritto”), per le
matricole di Giurisprudenza e di Scienze economiche dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2012-2013, è stato assegnatario di un modulo di 3 cfu (sulle principali novità normative
introdotte nel diritto privato) nell’àmbito del corso di “Istituzioni di Diritto Privato I” (cattedra A-L) della
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Nell’a.a 2011-2012, ha tenuto un modulo di 2 cfu (successioni, proprietà e diritti reali) nel corso di
“Istitituzioni di Diritto Privato I” (cattedra A-L) della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2009-2010, è stato assegnatario del modulo relativo alle obbligazioni (2 CFU), nel corso di
Istituzioni di Diritto Privato II (cattedra A-L) della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.
- Il 22 settembre 2011, ha tenuto una lezione dal titolo “La tutela del diritto ambientale di fronte alla
Corte di Giustizia dell’Unione europea” nel master universitario di II livello in “Diritto ambientale”,
attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria. È stato, inoltre, componente
della commissione per la selezione di due tutor scientifici del percorso post lauream in questione.
- Il 14 maggio 2010, ha tenuto una lezione, dal titolo “La responsabilità dello Stato e degli enti pubblici
per violazione del diritto dell’Unione europea”, nel Master universitario di II livello in “Governo delle
Regioni e degli Enti locali”, attivato presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Negli a.a. 2008/2009 e 2007/2008, è stato docente di uno dei moduli di Diritto Civile attivati presso
la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Reggio Calabria.
- Dal 2005 al 2007, ha svolto attività di collaborazione didattica ed in commissione di esami nelle materie
di Diritto privato comparato e Tutela comunitaria ed internazionale dei diritti umani presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università della Calabria di Cosenza.
- Dal 2004 al 2006, ha svolto per 3 anni attività di docenza in materia di diritto privato comunitario
nell’ambito del Corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dall’Università “Mediterranea”, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le pari opportunità.
- Dall’a.a. 2002/2003 in poi, ha svolto attività di collaborazione didattica nelle cattedre di Istituzioni di
diritto privato, Diritto privato comparato, Diritto privato comunitario, Diritto della navigazione, Codice
del consumo, Diritto civile dell’ambiente, Diritto dell’Unione europea (e saltuariamente in Lingua inglese)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, tenendo
esercitazioni e ricevimenti settimanali degli studenti, e collaborando nelle commissioni di esame.

Attività di direzione e coordinamento didattico di corsi post lauream:
- Dal 1° luglio 2020, è Codirettore di un Programma internazionale di Post-dottorato in “New
Technologies and Law”, promosso con studiosi provenienti da oltre 70 Atenei europei e sudamericani.
- Dall’a.a. 2016-2017, è Direttore scientifico e coordinatore didattico del Master universitario
internazionale di II livello in Diritto privato europeo, attivato dall’Università di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2012-2013, è stato Direttore di due Master universitari di II livello (in “Diritto, economia e
tecnologia delle risorse ambientali” e in “Tecnologie della salute e diritti della persona”, in ognuno dei
quali è stato anche docente dei moduli didattici - di 30 ore - di diritto privato e diritto europeo) e
membro del Comitato Scientifico di un terzo (in “Management dell’Innovazione e delle Tecnologie
dell’Informazione”, nel quale ha tenuto, il 19 luglio 2013, 6 ore di lezione in materia di Competition
Law), promossi dall’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2011-2012 è stato Coordinatore didattico del Master universitario di II livello in “Politiche di
pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” (nel quale ha svolto 30 ore di lezione in
diritto contrattuale e diritto del commercio internazionale) e membro del Comitato Scientifico del Master
in “Sistemi informativi nell’area del Mediterraneo” (nel quale ha svolto 6 ore di lezione in Diritto
dell’informatica), organizzati dall’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
- Nell’a.a. 2003/2004, è stato “responsabile” e “docente” del modulo di 8 ore su “Bioetica e tutela
giuridica del paziente” del Master universitario di II livello in “Innovazioni in Ingegneria Biomedica”,
organizzato dalla “Mediterranea” di Reggio Calabria (Facoltà di Ingegneria) con la collaborazione della
Regione Calabria (Azienda ospedaliera di Reggio Calabria “Bianchi – Melacrino – Morelli”).

Attività didattica e seminariale svolta all’estero:
- Il 23 gennaio 2020, su invito del Coordinatore del corso di Laurea, prof. Hugo Cunha Lança, ha
partecipato al Ciclo de Conferências de Solicitadoria, con un Seminario dal titolo “Private Law &
Information Society”, presso l’Instituto Politécnico de Beja (Portogallo).
- Il 22 gennaio 2020, su invito del prof. Jorge Sinde Monteiro (European Civil Code Group), ha svolto
una Lezione su “Fundamental Rights and Moral Damages”, nel ciclo di incontri “International Lectures
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on Vulnerabilities and Law”, presso la Faculdade de direito dell’Università di Coimbra (Portogallo).
- Il 21 gennaio 2020, su invito del prof. Eduardo Vera-Cruz Pinto, ha svolto una Lezione di dottorato,
dal titolo “AI and Law. Issues and challenges”, presso il Cyberlaw Research Center della Faculdade de
direito dell’Università di Lisbona (Portogallo).
- Il 31 dicembre 2019, su invito del Preside, prof. Andon Kume, ha svolto una lezione, su “Antitrust law
and consumer protection in Italy and Europe. Recent developments”, per i docenti ed i dottorandi della
Faculty of Political-Juridical Sciences dell’Università “Aleksander Moisiu” di Durazzo (Albania).
- Il 30 dicembre 2019, su invito della prof. Senada Reci, Head of the Department of International and
European Law, ha svolto un Seminario su “Fundamental Rights and Civil Law in Europe ten years after
the enter into force of the Charter of Nice”, nell’Università “L. Gurakuqi” di Scutari (Albania).
- Il 28 dicembre 2019, su invito della European Association for Law and Finance, ha tenuto un
Seminario, dal titolo “Personality Rights and their protection in the Information Society”, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Podgorica (Montenegro).
- Il 25 novembre 2019, ha svolto un Seminario, dal titolo “The right to property in the European
multilevel system of fundamental rights protection”, per i dottorandi della Katholieke Universiteit Leuven
(Belgio), su invito del prof. Vincent Sagaert, Direttore dell’Instituut voor Goederenrecht.
- Il 22 e 23 novembre 2019, ha partecipato al Congreso Internacional Interdisciplinariedad e desarollo
(CIID 2019), organizzato dalla Corporación Universitaria Americana di Medellín, con una relazione dal
titolo “Los instrumentos de protección civil de los derechos fundamentales en Italia y en Europa”.
- Il 20 novembre 2019, ha partecipato ad una mesa redonda su “Tutela multinivel de los derechos
fundamentales en Italia y en Colombia”, nella Universidad Autónoma de Las Américas di Medellín
(Colombia), su invito della prof. Martha Eugenia Lezcano Miranda, Preside della Facultad de derecho.
- Il 13 novembre 2019, su invito del prof. Eduardo Tomasevicius Filho, ha tenuto un Seminario su “The
right to privacy in the EU law” nella Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Brasile).
- Il 12 novembre 2019, su invito della Vicepreside, prof. Patrícia Sobral de Souza, ha svolto un Seminario
su “Intervençao pública na propriedade privada no ordenamento jurídico italiano e europeu”, presso la
Faculdade de Direito della Universidade Tiradentes di Aracaju (Brasile).
- Dal 6 all’11 novembre 2019, ha svolto un corso post-lauream di 20 ore sulla “Tutela multinível dos
direitos humanos”, promosso dal Prodir Mestrado della Universidade Federal de Sergipe (Brasile).
- Il 9 novembre 2019, su invito del prof. Técio Spínola Gomes, ha svolto un Seminario su “Dano moral
em perspectiva comparada” nella Faculdade de direito da Universidade Federal da Bahia (Brasile).
- Il 5 novembre 2019, su invito delle proff. Luciana de Aboim Machado e Karyna Batista Sposato, ha
partecipato ad una Conferenza dal titolo “Direitos Humanos e transnacionalidade”, organizzata nella
Universidade Federal de Sergipe, con una relazione su “Liberdade de expressão e discurso do ódio”.
- Il 23 ottobre 2019, su invito del Preside, prof. Sergey Balashenko, ha svolto un Seminario dal titolo
“The New Legal Framework for Digital Rights in Europe” per gli studenti della Faculty of Law della
Belarusian State University di Minsk (Bielorussia).
- Il 1° ottobre 2019, su invito del Preside, prof. Tomas Davulis, ha partecipato ad una Conferenza su
“Property and Civil Forfeiture”, svoltasi presso la Faculty of Law della University of Vilnius, con una
relazione dal titolo “Civil forfeiture in light of fundamental/human rights: the Italian experience”.
- Il 30 settembre 2019, su invito del Direttore di Dipartimento, prof. Iveta Reinholde, ha tenuto un
Seminario dal titolo “Fundamental rights in Europe, 10 years after Lisbon” nella University of Latvia.
- Il 28 settembre 2019, su invito del prof. Jānis Grasis, Vicepreside, e della prof. Sandra Kaija, Head of
Doctoral Study Programme, ha svolto una lezione di dottorato su “Recent developments in the field of
moral damages in Italy and Europe”, presso la Faculty of Law della Rīga Stradiņš University.
- Il 27 settembre 2019, su invito della Vicepreside, prof. Aušrinė Pasvenskienė, ha svolto una lezione di
dottorato, dal titolo “The right to personal data protection and the new technologies”, presso la Faculty
of Law della Vytautas Magnus University di Kaunas (Lituania).
- Il 15 agosto 2019, su invito del prof. Jordan Plevnes, Rettore della EFTA University - Skopje, ha
relazionato ad una tavola rotonda su “Artificial Intelligence and Art Law”, presso l’Ateneo macedone.
- Il 7 agosto 2019, su invito del prof. Goran Ilik, Preside della Law Faculty della “Ohridski” University di
Bitola (Macedonia), ha svolto una lezione di dottorato su “AI and Smart Contracts”.
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- Il 19 luglio 2019, su invito del prof. Ivan Mifsud, Preside della Faculty of Laws della University of Malta,
ha relazionato su “New forms of compensation for Damages: Developments in Italy”, al Convegno
“Compensating Tort Damages in Italy and Malta: Comparing Legislative Reforms”.
- Il 29 maggio 2019, su invito del prof. Ferdinand Mélin-Soucramanien (direttore del Centre d’Études
et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’État), ha tenuto una lezione di
dottorato, su “Protection à plusieurs niveaux des droits fondamentaux et instruments de garantie de
droit privé en Italie et en Europe”, nella Faculté de droit della Université de Bordeaux (Francia).
- Il 9 e 10 maggio 2019, è stato componente dello Scientific Committee e Chairman della International
Conference “Human/Consumer Rights and New Technologies”, organizzata dal Department of Civil and
Business Law della Cracow University of Economics, nell’àmbito della quale ha svolto una relazione su
“The Law no. 844 of April 3, 2019, and the new rules regulating class actions in Italy”.
- Il 3 maggio 2019, su invito del prof. Volodymyr Kossak (Direttore del Civil law and procedure
department), ha tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “European and Italian experience in enforcing
consumer protection law”, presso la Ivan Franko National University of Lviv (Ucraina).
- Il 22 marzo 2019, su invito del prof. Alexey Aleksandrovich Malinovsky (Preside di Facoltà), ha
partecipato alla Conferenza internazionale “Bioethics, Genomics and Human Rights”, presso l’Università
MGIMO di Mosca, con una relazione dal titolo “Bioethics and human rights in Europe”.
- Il 25 gennaio 2019, su invito della prof. Silvia Mărginean (Preside di Facoltà), ha tenuto una Lezione
di dottorato, dal titolo “Digital Business and Private Enforcement of Consumer Protection Law in Italy”,
presso la Faculty of Economic Sciences della “Lucian Blaga” University of Sibiu (Romania).
- Il 23 gennaio 2019, su invito del prof. Cristinel Murzea (Preside di Facoltà), ha tenuto una Lezione di
dottorato, dal titolo “Damages for Medical Malpractice in Italy”, presso la Faculty of Law della
Transilvania University of Braşov (Romania).
- Il 22 gennaio 2019, su invito della prof. Daniela-Anca Deteşeanu (Vicepreside), ha svolto una relazione
nell’ambito della tavola rotonda su “Fundamental Rights and Private Law in EU, Italy and Romania”
tenutasi nella Doctoral School della Faculty of Law della University of Bucharest (Romania).
- Il 3 gennaio 2019, su invito della prof. Hana Suchánková (Direttore di Dipartimento), ha tenuto una
Lezione di dottorato, dal titolo “Lights and Shadow on the GDPR (EU) 2016/679”, presso la Faculty of
Social and Economics Studies della J. E. Purkynĕ University di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca).
- L’11 novembre 2018, su invito del prof. Claudio Finkelstein (Coordinator of Postgraduate Studies), ha
tenuto un Seminario, per docenti e studenti post-lauream, dal titolo “The Right of Privacy in Italy and
in Brasil”, presso la Faculdade de Direito della Pontificia Universidade di San Paolo (Brasile).
- Il 10 novembre 2018, su invito del prof. Thiago Rodovalho, ha tenuto un Seminario dal titolo “Las
contradicciones de la disciplina juridica del daño moral en Italia”, presso la Faculdade de Direito della
UniPuc di Campinas (Brasile).
- L’8 novembre 2018, su invito dei proff. K. Sposato, L. Gonçalves da Silva e L. Aboim Machado (Direttori
di Programmi post-lauream), ha partecipato alla Conferenza internazionale, su “A Tutela dos Direitos
Humanos: Pluralismo Jurídico e Diálogo Intercultural entre Europa e América Latina”, presso la
Universidade Federal de Sergipe (Brasile), con una relazione dal titolo “La sentenza della Corte di
Strasburgo del 18 settembre 2018, ricorso n.º 3413/09, ed il difficile dialogo tra le Corti in materia di
esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici”.
- Il 7 novembre 2018, su invito del prof. Ives de Souza (Preside di Facoltà), ha partecipato al Seminario
internazionale “Consumer, Law and Politics”, svoltosi presso la Law Faculty della IesPlan University di
Brasilia (Brasile), con una relazione su “Unfair Commercial Practices and Consumer Protection Law in
the European Union and in Italy”.
- Dal 5 al 7 novembre 2018, su invito del Rettore, prof. Edson Figueira, e della Coordenadora do
Mestrado, Lídia Xavier, ha partecipato, con una relazione su “La tutela dei diritti fondamentali
nell’Unione europea. Un percorso ancóra travagliato”, e come coordinatore di una delle sessioni al VI
Congresso Internacional “Direitos Fundamentais e Direitos Humanos em uma perspectiva Multinível –
proposta de diálogo entre Europa e América Latina”, presso il Centro universitario UniEuro di Brasilia.
- Il 10 ottobre 2018, su invito del prof. Alexey Aleksandrovich Malinovsky (Preside di Facoltà), ha svolto
un Seminario, per studenti di Master e di dottorato, dal titolo “Multilivel Protection of Fundamental
Rights in Europe”, presso il Moscow State Institute of International Relations (Russia).
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- L’8 ottobre 2018, su invito del prof. Sergei A. Belov (Preside di Facoltà), ha tenuto un Seminario, per
studenti di Master, dal titolo “Digital Market and Consumer Protection in the European Union and in
Italy”, presso la Law Faculty della Saint-Petersburg University (Russia).
- Il 5 ottobre 2018, su invito del prof. Andrey Shirvindt, ha tenuto una lezione di dottorato dal titolo
“Compensation of Moral Damages in Italy and in the European Union”, presso la Law Faculty della
Lomonosov Moscow State University (Russia).
- Dal 5 al 10 ottobre 2018, su invito della prof. ssa Kira Trostina, ha svolto un breve ciclo di lezioni di
diritto privato europeo per studenti di Master, presso la Plekhanov Russian University of Economics.
- Il 10 agosto 2018, su invito della prof.ssa Juliana Mateeva (Direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche), ha svolto una lezione di dottorato dal titolo “The damages for infringement of private
property rights in Italy”, presso la Faculty of Law della Free University of Varna (Bulgaria).
- Il 7 agosto 2018, presso la Law Faculty della University of Plovdiv (Bulgaria), ha organizzato, assieme
ai proff. Angel Shopov e Gergana Gozanska, la Summer Round Table “Codifications and Human Rights”,
nell’àmbito della quale ha relazionato su “Fundamental Rights and Italian Civil Code”.
- Il 15 giugno 2018, ha organizzato, col prof. Nicolas Nord (Direttore del Centre de droit privé
fondamental della Université de Strasbourg), un Seminario su "L'évolution et les développements
récents des dommages non patrimoniaux en France et en Italie", presso la Faculté de droit francese.
- Il 31 maggio 2018, su invito della prof. ssa María Teresa Alonso Pérez, ha svolto una Conferencia, per
i professori ed i dottorandi di derecho civil, dal titolo “El Reglamento europeo de protección de datos y
el derecho al olvido”, presso la Facultad de derecho dell’Università di Saragozza.
- Il 28 maggio 2018, su invito delle prof. sse Alma María Rodríguez Guitián e Beatriz Gregoraci, ha
tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “El GPDR y la responsabilidad civil en Italia”, presso la Facultad
de derecho della Universidad Autónoma di Madrid.
- Il 24 maggio 2018, su invito dei proff. Juliano Barra e Francis Kessler, è stato chairman e speaker
(con una relazione dal titolo “Legal Issues Relating to Stem Cell Research and Development of Society”)
al First International Colloquium of Law and Development - CIDROIT (su “The Global Challenges for
Contemporary Law”), svoltosi presso la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Il 3 maggio 2018, su invito della prof.ssa Regina Hučková (Vicepreside), ha tenuto una lezione di
dottorato, dal titolo “Drittwirkung and Private Enforcement of the Fundamental Rights: an open issue”,
presso la Faculty of Law della “Pavol Jozef Šafárik” University in Košice (Slovacchia).
- Il 2 maggio 2018, su invito dei proff. Michal Turošík (Preside) e Ľubica Saktorová (Vicepreside), ha
relazionato ad una Tavola rotonda su “The multilevel protection of fundamental rights in Italy and in
Slovackia”, svoltasi presso la Faculty of Law della Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovacchia).
- Il 28 aprile 2018, su invito del Preside, prof. Piotr Stec, ha svolto una lezione di dottorato, su “Digital
age and consumer protection”, presso la Faculty of Law and Administration dell’Università di Opole.
- Il 27 aprile 2018, su invito delle proff. Zdenka Papoušková (Preside) e Blanka Vítová (Vicepreside), ha
tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “Consumer Protection and ADR in Italy”, presso la Faculty of
Law and Administration della Palacký University in Olomouc (Repubblica Ceca).

- Il 24-26 aprile 2018, ha organizzato con i proff. Marcio Ricardo Staffen, Neuro Zambam ed Henrique
Kujawa, il Convegno “Contemporary Challenges of Civil Law. Amartya Sen’s Theory”, presso la Cracow
University of Economics, ed ha relazionato su “The role of human dignity in Europe”.
- Il 18 aprile 2018, su invito del Direttore di Dipartimento, prof. Ewa Bagińska, ha tenuto una lezione
di dottorato, dal titolo “The new (and controversial) shape of moral damages in Italy”, presso la Faculty
of Law and Administration dell’Università di Danzica.
- Il 5 aprile 2018, su invito del Preside, prof. Roman Budzinowski, e del prof. Marcin Orlicki, ha tenuto
una lezione di dottorato, dal titolo “Some Controversial Points of the Consumer Protection in Italy and
in the EU”, presso la Faculty of Law and Administration della Adam Mickiewzicz University of Poznań.
- Il 4 aprile 2018, su invito del prof. Adam Sulikowski, ha svolto un Seminario, su “The Civil Protection
of Personal Rights in Europe and in Italy”, presso la Faculty of Law della University of Wrocław.
- Il 22 marzo 2018, su invito della prof. Judith Solé Resina (Catedràtica de Dret Civil), ha partecipato,
alla Mesa Redonda su “Daño moral y derechos fundamentales”, svoltasi nella Facultat de Dret della
Universidad Autónoma de Barcelona, con una relazione dal titolo “El “daño esistencial” nunca ha dejado
de existir en Italia. Pero este es el menor de los males”.
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- Il 20 marzo 2018, su invito della prof. Laura Miraut Martín (Coordinadora del ámbito de conocimiento
de Filosofía de Derecho), ha relazionato su “La vulnerabilidad de los derechos fundamentales”, nel
Seminario “Los derechos fundamentales. Precisan de una reformulación?”, svoltosi presso la Facultad
de Ciencias Jurídicas della Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”.
- Il 15 marzo 2018, ha organizzato, assieme ai proff. Erik Van de Haute e Julien Cabay, un Seminario
internazionale su “The European Private Law and the Effectiveness of Rights Protection in the Union”,
presso la Université Libre de Bruxelles, nell’àmbito del quale ha svolto una relazione dal titolo
“Competition Law and private means of protection against the so called fruit contracts”.
- Il 1° marzo 2018, nell’àmbito della V International Consumer Conference, svoltasi presso il
“Department of Civil and Business Law della Cracow University of Economics, ha tenuto una relazione
dal titolo “The New Italian Framework on Consumer Protection within the Antitrust Law”.
- Il 4 gennaio 2018, ha organizzato presso la University of Malta, assieme al prof. David E. Zammit
(Direttore del Dipartimento di Diritto Civile), una Tavola Rotonda sui “Moral Damages in Italia e a
Malta”, ed ha relazionato su “Illeciti plurioffensivi e funzioni della responsabilità civile in Italia”.
– Il 6 novembre 2017, su invito del prof. Geraint Howells (Dean of the School), ha tenuto un Seminario
per dottorandi e professori, dal titolo “Towards the Punitive Damages in Italy?”, nell’àmbito delle attività
promosse per celebrare i 30 della School of Law della City University of Hong Kong.
- Il 2 novembre 2017, su invito del prof. Lihong Zhang (Director of the European Law and Roman Law
Research Center), ha svolto una lezione di dottorato, dal titolo “The new European rules on data
protection”, presso la East China University of Political Science and Law di Shanghai.
- Il 31 ottobre 2017, su invito del prof. Zhang Hong (Vice-Dean), ha tenuto una lezione di Master su
“Consumer Law in Europe and in Italy", nella Law School della Beijing Normal University di Pechino.
- Il 30 ottobre 2017, su invito dei proff. Weiqiu Long (Dean) e Hui Huang (Vice-director), ha svolto un
Seminario dal titolo “Constitutional story from Europe. The role of the supranational Tribunals in the
protection of personal rights", presso la Law School della Beihang University di Pechino.
- Il 5 ottobre 2017, su invito della prof. ssa Agata Sanz Hermida, ha tenuto un Seminario dal titolo “The
ECJ Judgment of 14 June 2017, in the case C-75/16, and the Italian model of mandatory mediation”
presso la Facultad de Derecho della Universidad de Castilla-La Mancha di Toledo.
- Il 4 ottobre 2017, su invito del prof. Lorenzo M. Bujosa Vadell (Coordinador de Doctorato) e della
prof. ssa Nieves Martínez Rodriguez (Coordinadora di Master), ha tenuto una Lezione di dottorato dal
titolo “La tutela multinivel de los derechos fundamentales y las paradojas de la responsabilidad civil en
Italia” presso la Facultad de Derecho della Universidad di Salamanca.
- Il 3 ottobre 2017, ore 12:30, su invito della prof. ssa Teresa Echevarría de Rada (Directora del
Departamento de Derecho Privado), ha tenuto un Seminario dal titolo “El daño moral por la pérdida di
un familiar”, presso la Facultad de Derecho della Universidad Rey Juan Carlos di Madrid.
- Il 3 ottobre 2017, ore 9:30, su invito del prof. Gabriel Martín Rodríguez (Director del Master de Acceso
a la Abogacía), ha tenuto un Seminario su “Uniones civiles y derecho internacional privado en Italia”,
presso la Facultad de Derecho della Universidad Europea di Madrid.
- Il 2 ottobre 2017, ha tenuto una lezione di dottorato su “Adopción de menores por las uniones de
hecho entre personas del mismo sexo en Italia”, nella Facultad de Derecho della Universidad Comillas
di Madrid, su invito del prof. Federico de Montalvo (Director del Centro de Innovación del Derecho).
- Il 16 agosto 2017, ha partecipato al Convegno del Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese “Il
diritto testamentario in Italia, in Ungheria e nell’ordinamento europeo”, su invito di Zsuzsanna PappGal, relazionando su “I profili controversi e gli aspetti anacronistici del diritto testamentario italiano”.
- L’11 agosto 2017, ha promosso, assieme al prof. Zoltán Veres (Direttore di Dipartimento), il Convegno
internazionale “Globalisation and Tourism. Juridical, economic and marketing issues", presso la Faculty
of Business and Economics della University of Pannonia di Veszprém (Ungheria), ed ha svolto una
relazione su “The Italian Code of Tourism and the framework of the civil liabilities”.
- L’8 agosto 2017, ha tenuto una lezione di dottorato su “Roman Foundations and Civilian Profiles of
the European Law”, col prof. Gábor Hamza, ed il 9 agosto 2017 un Seminario su “The European Union
ten years afer Lisbon” col prof. Alessandro Gilioli, presso la ELTE University di Budapest.
- Il 18 luglio 2017, ha tenuto una lezione per docenti e dottorandi, presso la Faculty of Laws della
University of Malta, dal titolo “From the V. Lambert Decision to the C. Gard Judgment. The Need for a
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European Legal Framework in End of Life Care Matter”.
- Il 3 maggio 2017, ha promosso - col prof. Lihong Zhang (Shanghai) - un International Seminar su
“Privacy Law and Personal Data Protection in China and in Europe”, presso la Cracow University of
Economics, ed ha svolto una relazione dal titolo “From the Google Spain Judgment to the Regulation
(EU) 2016/679. The New Shape of the Right to Privacy in the European Union and in Italy”.
- Il 27 aprile 2017, ha tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “Human Rights and Private Law”, presso
la Faculty of Law and Administration della University of Rzeszów, su invito della prof. ssa Elżbieta Feret
(Preside della Facoltà).
- Il 26 aprile 2017, su invito del prof. Mariusz Załucki (Head of the Institute of Private Law), ha tenuto
una lezione di dottorato, dal titolo “More powers for the national Antitrust Authorities in the field of
consumer protection?”, presso la Faculty of Law della Andrzey Friycz Modrzewsky Krakow University.
- Il 24-25 aprile 2017, ha collaborato all’organizzazione della III International Law Conference su
“Consumer Protection and Human Rights”, svoltasi presso la University of Economics di Cracovia, ed ha
relazionato su “The difficult choice of the appropriate private law remedies against the Unfair
Commercial Practices in Italy” (24 aprile) and “Human Rights in Europe. Open Speech” (25 aprile).
- Il 13 aprile 2017, ha partecipato ad un Workshop di diritto privato ed europeo, organizzato assieme
al prof. Christoph Schmid, presso il Zentrum für Europäische Rechtspolitik dell’Università di Brema, con
una relazione dal titolo “The Principle of Contract Conservation in the EU Consumer Law”.
- Il 7 aprile 2017, ha tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “Personal Rights and their Limits in the
European and Italian Private Law”, presso la Faculty of Law della Cardinal Stefan Wyszyński University
di Varsavia (Polonia), su invito dei proff. Cezary Miz e Marek Świerczyński.
- Il 6 aprile 2017, su invito del prof. Jacub Urbanik (Direttore di Dipartimento), ha partecipato al
Seminario “Old and New Fundamental Rights in Europe”, svoltosi presso il Department of History of
Law della University of Warsaw, con una relazione su “Surrogacy and best interest of the child in the
Paradiso and Campanelli v. Italy judgment (Grand Chamber of the ECHR, 24 January 2017)”.
- Il 4 aprile 2017 (ore 15:30), ha tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “The Inconsistencies in
European Contract Law and the New Horizontal Approach”, presso la Faculty of Law and Administration
della Marie Curie-Sklodowska University of Lublin, su invito del prof. Grzegorz Kozieł.
- Il 4 aprile 2017 (ore 12:30), su invito della prof.ssa Dorota Adamczyk-Gruszka, ha tenuto, presso
l’University College of Enterprise and Administration di Lublino, una lezione dal titolo “«All that glitters
is not gold». The European contract law in the XXI century”, per gli iscritti ad un Master universitario.
- Il 4 aprile 2017 (ore 10:00), ha tenuto una lezione di dottorato, dal titolo “European Consumer Law
and Human Rights”, presso la Faculty of Law, Canon Law and Administration della John Paul II Catholic
University of Lublin (Polonia), su invito del prof. Andrzej Herbet (Vicepreside della Facoltà).
- Il 3 aprile 2017, ha partecipato come Invited Guest Speaker ad un Conferenza internazionale su “Civil
Law and Commercial Law in the Activities of the Public Administrations”, svoltasi presso il Crown
Tribunal di Lublino, con una relazione dal titolo “Administrative Protection of Consumers”.
- Il 30 marzo 2017, su invito della prof.ssa Monika Jagielska (Direttore di Dipartimento), ha partecipato
al Seminario dal titolo “The Recent Evolution of Consumer Protection Law in Italy and in Poland”,
svoltosi presso la Faculty of Law and Administration della University of Silesia in Katowice (Polonia),
con una relazione dal titolo “Is the Old Notion of Consumer Still Appropriate?”.
- Il 27 marzo 2017, ha partecipato alla Conferenza internazionale “Consumer Protection in the Czech
Ruplic, Italy and Poland”, organizzata assieme alla prof. Markéta Selucká (Preside della Facoltà) presso
la Faculty of Law della Masaryk University of Brno (Repubblica Ceca), con una relazione dal titolo “The
Consumer Protection Law in the European Union and in Italy: Some Critical Profiles”.
- Il 15 marzo 2017, ha tenuto una lezione di dottorato, su “Some problematic issues bound to the
European process of Contract law harmonisation”, presso il Civil and Business Law Department della
Cracow University of Economics, su invito della prof. Bogusłąwa Gnela (Direttore del Dipartimento).
- Il 30 dicembre 2016, ha partecipato ad un Seminario, svoltosi presso il Dipartimento di Diritto Privato
della University of National and World Economy di Sofia (Bulgaria), su “The Principle of Solidarity as
Founding Principle of EU Law”, con una relazione dal titolo “Can the Solidarity Principle Produce Direct
Effects in Private Law Relationships?”.
- Il 24 novembre 2016, ha partecipato ad un Seminario su “The legal and economic issues surrounding
7

Brexit”, organizzato col prof. Alberto Botta presso la University of Greenwich, con una relazione dal
titolo “The influence of Brexit on the European process of private law harmonisation”.
- Il 23 novembre 2016, ha partecipato ad un Convegno, organizzato presso la Birkbeck, University of
London, col Dr. Daniele D’Alvia, su “The Impact of Globalisation on National Laws, Human Rights and
Global Governance”, relazionando su “From the globalisation of laws to the law of globalisation?”.
- Il 9 novembre 2016, ha partecipato ad un Convegno sul “Derecho de los contratos civiles y
mercantiles”, organizzato assieme alla prof.ssa Marta García Mandaloniz presso la Facultad de Derecho
dell’Università Carlos III di Madrid, con una relazione dal titolo “Recent developments of Consumer
Protection Law in Italy”.
- L’8 novembre 2016, su invito delle prof. sse Silvia Díaz García e Maria Teresa Álvarez (Directora del
Departamento de Derecho Civil) ha partecipato al “Seminario Internacional de Derecho de Consumo.
Tres experiencias en contraste”, svoltosi presso l’Università “Complutense” di Madrid, con una relazione
dal titolo “The collective protection of consumers in Italy”.
- Il 7 novembre 2016, su invito della prof.ssa Cristina Guilarte (Directora del Departamento de Derecho
Civil dell’Università di Valladolid), ha partecipato ad un Convegno su “La incidencia de los Tribunales
Europeos en los derechos español e italiano”, svoltosi presso l’Ateneo spagnolo, con una relazione dal
titolo “The influence of the supranational jurisprudence on the italian model of non-economic damages.
The issue of the compensation for the loss of an animal”.
- Il 5 novembre 2016, ha partecipato ad un Seminario, organizzato assieme al Dr. Max Wagner (PhD in
Legal History) e svoltosi presso la Humboldt Universität di Berlino, su “Freedom of Expression and
Historical Revisionism. A Comparison between the Italian and the German Rules”, con una relazione
dal titolo “The Italian Law no. 115 of 16 June 2016 (Bill criminalizing Holocaust denial) and the
prohibition of (fundamental) rights abuse in the European Union”.
- Il 4 novembre 2016, ha partecipato ad una Tavola Rotonda, svoltasi presso l’Ambasciata d’Italia a
Berlino (con la presenza dell’Ambasciatore, Dr. Pietro Benassi), su “Il ruolo dell’Italia e della Germania
nel processo di integrazione europea”, con una relazione dal titolo “Dal Trattato di Parigi a quello di
Lisbona. Il sector by sector approach come modello di integrazione politico-giuridica vincente”.
- Dal 20 al 24 settembre 2016, ha svolto un modulo di lezioni di otto ore (di diritto privato europeo),
per due classi di studenti frequentanti la materia “Sistema constitucional de derechos y libertades”,
presso la Facultad de Derecho dell’Università di Cordova, su invito del prof. Antonio Bueno Armijo.
- Il 24 settembre 2016, su invito del prof. Miguel Romero (Decano della Facultad de Derecho della
Universidad Loyola Andalucía), ha relazionato ad un Seminario su “El principio del reconocimiento
mutuo de los títulos en Italia y en Espana despuès la Directiva 2005/36/CE”, svoltosi presso il Campus
universitario Cordóba-ETEA.
- Il 23 settembre 2016, ha partecipato ad una Mesa Redonda su “Las cláusulas abusivas. Disciplina
legal y tratamiento jurisprudencial en España y en Italia”, organizzata assieme al prof. Victoriano
Gallego, e svoltasi presso il “San Isidoro” University Center della Universidad Pablo de Olavide di Siviglia,
con una relazione dal titolo “El control judicial de las cláusulas abusivas en Italia”.
- Il 23 settembre 2016, su proposta della prof.ssa Loreto Delgado González (Vicedecana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales), ha tenuto una Lección invitada su “El Derecho Contractual
Europeo y Italiano”, presso il Centro Universitario Internacional dell’Università di Siviglia.
- Il 22 settembre 2016, ha partecipato ad un Convegno, dal titolo “El Nuevo Derecho Contractual.
Perfiles Comparados y Europeos”, organizzato assieme al prof. Miguel Checa Martínez presso la Facultad
de Derecho dell’Università di Cádiz-Jerez, con una relazione su “La contratación desigual”.
- Il 21 settembre 2016, su invito del Prof. Manuel Izquierdo Carrasco (Decano della Facultad de Derecho
di Córdoba), ha partecipato ad una Mesa Redonda su “El Derecho al Olvido en Google y el Derecho de
Protección de Datos”, organizzata dal Colegio des Abogados di Córdoba in collaborazione con
l’Università andalusa, con una relazione dal titolo “La protección de los datos sensibles on line a la luz
de la Sentencia Google Spain”.
- Il 20 settembre 2016, su invito del Prof. Guillermo Cerdeira (Cátedratico de Derecho Civil), ha tenuto
una Lezione di Dottorato presso la Facultad de Derecho dell’Università statale di Siviglia, su “La
protección de los consumidores y usuarios en la Unión Europea y en Italia”.
- Il 24 agosto 2016, su invito del Prof. Juan A. Travieso (Premio Unesco 1995 sui diritti umani), ha
partecipato alla Conferenza di presentazione del libro “El Derecho Internacional Público. Su Ingegnería
8

y Arquitectura en el Siglo XXI”, svoltasi presso l’Università di Buenos Aires, relazionando su “El individuo
como sujeto de derecho internacional y el Estado como sujeto de derecho privado”.
- Il 10 agosto 2016, ha partecipato ad una Tavola Rotonda, organizzata con i proff. George Argyros e
Athina Zervoyanni (del Dipartimento di Economia della University of Patras) e svoltasi presso
l’International Hotel di Atene, dal titolo “Economic Crisis and Private Law”, relazionando su “The Italian
Model of Class Action”.
- Il 9 agosto 2016, ha partecipato al Seminario, promosso dal prof. Georgios Mentis (National and
Kapodistrian University of Athens) e dall’Ordine degli Avvocati di Atene e svoltosi presso la sede della
Bar Association greca, dal titolo “History, Structure and Main Issues of the Italian and Greek Civil Code”,
relazionando su “The Italian Civil Code of 1942. The French and German Influences”.
- Dal 16 al 22 luglio 2016, ha svolto un modulo di lezioni di diritto privato europeo della durata di 8 ore,
per dottorandi, presso la Facultad de derecho dell’Università di Vigo.
- Il 22 luglio 2016, ha partecipato alla Mesa Redonda, organizzata assieme al prof. Manuel Fontaine
Campos (Preside della Faculdade de Direito della Universidade Católica Portuguesa di Porto), su “A
União Europeia e os sistemas jurídicos nacionais. As questões críticas e perspectivas após Brexit”, con
una relazione dal titolo “The right to oblivion after the sentence Google Spain. The Italian Cassation’s
decision n° 13161 of 24 June 2016 and the need for a better dialogue among the European Courts”.
- Il 21 luglio 2016, ha partecipato al Convegno internazionale “Retos del Derecho Constitucional ante
la integracion en ordenamientos jurídicos supraestatales”, organizzato col prof. Ángel Aday Jiménez e
svoltosi presso la Facultad de derecho dell’Università di Vigo, nell’àmbito del quale ha tenuto una
relazione dal titolo “La influencia de la legislación europea sobre el derecho (privado) italiano. El ejemplo
de la Directiva 2004/80/CE, en materia de indemnización a las víctimas de delitos”.
- Il 20 luglio 2016, su invito delle prof.sse María-Rocío Quintás-Eiras e Carmen Garcimartín, ha tenuto
una Lezione di Dottorato presso la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (Spagna), dal
titolo “El Daño por vacaciones frustradas en la jurisprudencia italiana y supranacional”.
- Il 20 luglio 2016, su invito del prof. Miguel Abel Souto, ha tenuto una lezione su “Los perfiles civiles
de la Directiva 2015/849”, nel “Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de
dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal”, svoltosi nella Facultad de
derecho dell’Università di Santiago de Compostela e rivolto a 30 avvocati spagnoli e messicani.
- Il 19 luglio 2016, ha svolto una relazione su “The Directive 2014/104/UE on Antitrust Damages Actions
and the Transformation of European Private Law from the Treaty of Rome to the Lisbon One”,
nell’àmbito del Convegno “Constitutional Challenges regarding the Integration in European Legal
Order”, organizzato con la prof. ssa Sofia Pinto Oliveiro presso la Faculdade de direito della Universidade
di Braga (Portogallo).
- Il 18 luglio 2016, su invito delle proff. Helena Mota e Raquel Guimarães e Juliana Coutinho, ha
partecipato alla Mesa Redonda su “A influência do Direito da União Europeia nos
Ordenamentos Jurídicos Português e Italiano”, svoltasi presso la Faculdade de direito dell’Università di
Porto (Portogallo), con una relazione dal titolo “Does a (fundamental) right to be parents exist? Short
notes on (commercial and altruistic) surrogacy”.
- Il 21 aprile 2016, ha promosso, assieme alla prof. ssa Manuela Brillat, presso la Faculté de droit di
Strasburgo, un Seminario dal titolo “Towards a European Family Law?”, ed ha relazionato su “The

recent Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and
enforcement of decisions in matters of the property consequences of registered partnerships”.
- Il 20 aprile 2016, ha organizzato, presso la Faculté de droit di Strasburgo, un Convegno su “The
Future of European Private Law”, col prof. Nicolas Nord (Vice-Dean della facoltà francese), ed ha tenuto
una relazione su “The cross-fertilization of legal systems within the European Union: from the CESL to
new measures aimed to remove contractual barriers to the sale on the Internal Market”.
- Il 14 aprile 2016, ha partecipato ad una Conferenza su “Convention Européenne des droits de l’homme
et ordre juridique interne”, svoltasi presso la Faculté de droit di Strasburgo, con una relazione su “La
sentenza della Corte costituzionale italiana n. 49 del 2015 e l’applicazione in Francia dell’art. 15 della
CEDU. Un lento ritorno ai particolarismi giuridici nazionali?”.
- Dal 4 all’8 aprile 2016, su invito del prof. Jan Lic, ha tenuto 8 ore di lezione (su Contract Law, Consumer
Law, Trade Law e Competition Law) presso la Cracow University of Economics.
- Il 7 aprile 2016, ha partecipato ad un Seminario su “European Law and Human Rights”, svoltosi presso
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la University of Economics di Cracovia, nell’àmbito del quale ha discusso di “The acts of disposal of
body, between art. 5 of the Italian Civil Code and art. 3 of the Charter of Nice”.
- Il 6 aprile 2016, ha preso parte ad un Convegno su “The influence of the Charter of Nice on the Italian
and Polish Private Law”, svoltosi presso la University of Economics di Cracovia, relazionando su “The
right to respect for the private and family life”.
- Il 5 aprile 2016, ha partecipato alla II International Law Conference su“The implementation of the
consumer directives to Italian and Polish laws”, svoltasi presso la University of Economics di Cracovia,
con una relazione su “Recent developments in European and Italian Consumer Law: the effects of the
Van Hove, Unicaja Banco and Sánchez Morcillo judgments in the national legal systems”.
- Il 22 marzo 2016, su invito del Prof. Claudio Jesus Santagati, ha partecipato al Coloquio Internacional
dal titolo “Vulnerabilidad y Derecho: un análisis comparado entre Italia y la Argentina”, svoltosi presso
la Facultad de Ciencias Jurídicas della Universidad del Salvador di Buenos Aires, con una relazione su
“Los institutos de protección de los incapaces en el Codigo Civil italiano”.
- Il 28 marzo 2016, su invito del prof. Alfredo Mario Soto (Vicedecano della Facultad de Derecho della
Universidad Nacional de Rosario), ha partecipato ad una Conferencia su “El Derecho Privado, el Derecho
Internacional Privado y los Derechos Humanos: perspectiva comparada ítalo-argentina”, svoltasi presso
lo stesso ateneo argentino, con una relazione dal titolo “Fundamental Rights and Contractual Autonomy

in the Italian-European Legal System”.

- Il 24 marzo 2016, è intervenuto ad un Panel de discusión, promosso dal prof. Jean Pierre Matus Acuña
(Director de investigación), presso la Facultad de Derecho della Università statale di Santiago del Cile,
con una relazione su “La autonomia prívada y la justicia contractual en el derecho italiano”.
- Il 23 marzo 2016, su invito del prof. Iñigo De La Maza (Profesor e Investigador de la Fundación
Fernando Fueyo Laneri – UDP), ha tenuto un Seminario su “La armonización del Derecho Europeo de
Contratos frente al Derecho italiano”, presso la Facultad de Derecho della Universidad “Diego Portales”
di Santiago del Cile.
- Il 18 marzo 2016, ha organizzato assieme al Prof. Juan Antonio Travieso, una Conferencia
Internacional su “Confluencias del Sistema Americano y Sistema Europeo de Derechos Humanos”,
svoltasi presso il Departamento de Derecho Público dell’Università pubblica di Buenos Aires, nell’àmbito
della quale ha tenuto una relazione dal titolo “Fundamental Rights after the adoption of the American
Convention and the European Convention. The challenges of the new millennium”.
- Il 21 marzo 2016, su invito del prof. Nicolás Etcheverry Estrázulas (Preside della Facultad de Derecho
della Universidad de Montevideo - Uruguay) ha partecipato ad una “Jornada de Estudio”, svoltasi presso
la stessa facoltà, su “El futuro de la internacionalización del Derecho Civil y Comercial”, relazionando
su “Los proyectos de codificación del derecho de las obligaciones en Europa. Un plan fallido o
simplemente postergado?”.
- Il 20 febbraio 2016, ha partecipato ad una “International Conference on Consumer Protection Law
Developments in the European Union, Belgium and Italy”, svoltasi presso la Law Faculty di Namur (sotto
la responsabilità scientifica del prof. Robert Queck), con una relazione dal titolo “European and Italian
Consumer Protection Law, between duties of good faith and risks of rights abuses”.
- Il 18 febbraio 2016, ha tenuto una “Invited Lecture”, per il Department of Law della Ghent University
(sotto la responsabilità scientifica della prof. ssa Angela Condello), su “The right not to be born if not
healthy in the latest jurisprudence of the United Sections of the Italian Supreme Court”.
- Il 18 febbraio 2016, ha promosso una “Study-Day in European Private Law” (assieme al prof. Erik Van
den Haute), presso il Centre de droit privé de l’Université Libre de Bruxelles, relazionando su “European
harmonisation of consumer protection: italian perspective”.
- Il 19 gennaio 2016, ha partecipato ad un Convegno, promosso – assieme al prof. Peter Gröschler –
presso la Faculty of Law della Gutenberg University di Mainz, su “The non-pecuniary damages in
Germany and Italy”, con una relazione dal titolo “Recent developments in the field of non-pecuniary
damages in Italy. A short normative provision and a great «judicial legislation» activity”.
- Il 18 gennaio 2016, è intervenuto al Seminario su “Trattamento sanitario e diritti della persona”,
organizzato col Dr. Klaus Mayer, e svoltosi presso la Faculty of Law di Mainz, con una relazione dal
titolo “Responsabilità medica e doveri di protezione. La legge Balduzzi e le questioni irrisolte”.
- Il 27 novembre 2015, ha partecipato al Seminario, promosso – assieme alla prof.ssa Suzana Kraljić –
presso l’Università statale di Maribor (Slovenia), su “The Legal Regulations of Same-sex Partners in
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Italy and Slovenia”, con una relazione dal titolo “The Legal Regulations of Same-sex Partners in Italy
and in the European Multilevel System of Human Rights Protection”.
- Il 27 novembre 2015, ha preso parte (su invito del prof. Jurij Toplak) alla International Conference su
“The Future of Rights in Europe”, organizzata dalla Università “Alma Mater Europaea” di Maribor (per i
70 anni della nascita dell’ONU), con una relazione dal titolo “The Vincent Lambert Case and the Living
Wills in Italy and in the EU. The Need for Harmonization of Human Rights Rules in Europe”.
- Il 26 novembre 2015, ha tenuto una “Invited Lecture”, presso l’università statale di Zagabria (su
richiesta del Vice-Dean, prof. Davor Derenčinović), dal titolo “The Italian Legislative Decree n. 21/2014
and the New Configuration of the Consumer’s <<Ius Poenitendi>>”.
- Il 26 novembre 2015, ha partecipato al Seminario, promosso - assieme alla prof.ssa Jelena Uzelac –
presso la University “Effectus” – College for Finance and Law – di Zagabria, sulla "Civil Liability of Judges
in Italy and in Croatia", con una relazione dal titolo “The New Statute on the Civil Liability of Judges in
Italy, after the <<Traghetti del Mediterraneo>>”.
- Il 17 ottobre 2015, ha promosso (con la prof. ssa Joanna Sondel-Cedarmas) una Giornata di Studio,
presso la Jagiellonian University di Cracovia, dal titolo “The Human Rights in the Genetic and Functional
Perspective”, relazionando su “The Right to Personal Identity in the Age of Globalisation”.
- Il 16 ottobre 2015, ha partecipato (su invito dei proff. Jan Lic e Karol Magoń) alla Conferenza,
organizzata dal Civil and Business Law Department della University of Economics di Cracovia, su “The
New Contract Law. A Comparison between the Italian and the Polish Models and Solutions”, con una
relazione dal titolo “Nullità di protezione, right of withdrawal and information duties in the Italian
Consumer Protection Legal System”.
- Dal 20 al 27 settembre 2015, su invito dei professori Octavio Salazar e Ana López, ha svolto un modulo
di lezioni di otto ore (di diritto privato europeo), presso la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales dell’Università di Cordova, per cinque classi di studenti frequentanti la
materia “Sistema constitucional de derechos y libertades”.
- Il 25 settembre 2015, ha partecipato (come componente della “Dirección cientifica” e come
discussant) ad un Seminario sul Derecho Ambiental (“Nuevos Perfiles del Derecho Ambiental en Italia,
en España y en Europa”), svoltosi presso la Facultad de Derecho dell’Università di Granada, con una
relazione dal titolo “La resposabilidad civil por daños ambientales en Italia y en la Unión Europea”.
- Il 24 settembre 2015, ha partecipato al Seminario multidisciplinar su “Los derechos fundamentales y
la Eficacia Directa en el diàlogo entre los Tribunalos. La experiencia italiana y española”, organizzato
dal Vicepreside della Facultad de Derecho di Cordova (prof. Antonio Bueno Armijo), con una relazione
su “La propiedad privada como derecho fundamental. Una investigación comparativa”.
- Dal 30 giugno all’8 luglio 2015, su invito del prof. Juan Ramòn Robles Reyes, è stato Visiting Professor
presso la Facultad de derecho dell’Università di Murcia, dove ha svolto attività di ricerca ed ha
partecipato (il 6 luglio 2015) ad un Seminario multidisciplinare con una relazione dal titolo “El Daño
moral en Italia. Desde el Derecho Romano hasta la edad de las Convenciones Internacionales".
- Dal 18 al 22 maggio 2015, ha tenuto un modulo di lezioni di diritto privato europeo della durata di 8
ore, per dottorandi, presso la Facultad de derecho dell’Università di Vigo.
- Il 21 maggio 2015, ha partecipato (come “Co-director” del “Comité Científico” e come discussant) alla
Giornata di studio su “Relaciones entre los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y de los Estados
miembros. Análisis comparado de Italia y España”, organizzata presso la Facultad de derecho di Vigo,
trattando di “The Influence of EU and ECHR Legal Systems (and their respective jurisprudences) on the
Italian Private Law”.
- Il 17 aprile 2015, nell’àmbito del Convegno su “Human Rights and (Old and New) Genocidies",
organizzato dal "Center for Holocaust Studies” dell’Università di Cracovia (diretto dalla prof.ssa Jolanta
Ambrosewicz-Jacobs della Jagiellonian University), ha tenuto una relazione dal titolo “Human Dignity
and Fundamental Rights in the Old Continent. The new challenges of the EU”.
- Il 27 febbraio 2015, ha tenuto una lezione su “La responsabilità precontrattuale nel diritto italiano” su
invito della prof. ssa M. Raquel Guimarães presso la Faculdade de direito dell’Università di Porto.
- Il 2 marzo 2015, su invito della prof. ssa Mª Teresa Carballeira Rivera, ha partecipato ad un Seminario,
dal titolo “El estatuto normativo de la propiedad privada en Italia y en España después de la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa”, svoltosi presso la Facultad de Derecho di Santiago de Compostela, con
una relazione su “Il diritto di proprietà e la sua funzione sociale nell’ordinamento giuridico italiano ed
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in quello europeo”.
- Nel mese di maggio 2005, ha discusso presso la University of Wales, Bangor (Department of Law and
Elcos Department) due presentation sugli argomenti delle ricerche condotte durante il proprio soggiorno
di studio: “Consumer Rights as Human Rights” e “Right to Life and Euthanasia in Europe”.

Attività seminariali svolte online su invito di Università straniere:
- Il 25 settembre 2020, su invito della prof.ssa Maria Teresa Carreño (Decana della Facultad de Derecho
dell’Università di Manizales, Colombia), ha tenuto la lezione inaugurale del Doctorado en Derecho,
trattando di "Los desafíos de los derechos fundamentales en la era de la información”.
- Il 24 agosto 2020, su invito del prof. Fernando Edgar Nuñez Jimenez, Preside della Carrera de Derecho
della Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ha partecipato alle XXXV Jornadas Jurídicas
Virtuales – UPSA, con una relazione dal titolo "Post humanismo y derechos fundamentales".
- Il 21 agosto 2020, su invito del Prof. Alfonso Jaime Martinez Lazcano (Coordinador general del Centro
di ricerca Cecocise della Universidad Autónoma de Chiapas, Messico), ha partecipato ai “Viernes de
derechos humanos” con un Seminario dal titolo "Los desafíos de los derechos humanos en Europa”.
- Il 14 agosto 2020, su invito della prof.ssa Viviane Séllos (coordenadora del Mestrado em Direito del
Centro Universitário Curitiba, Brasile), ha partecipato al "Congresso Ibero Americano de Direito
Empresarial e Cidadania”, con una relazione su “Direitos de la pessoa e transacionalidade jurídica”.
- Il 6 agosto 2020, su invito del prof. Elian Pregno, ha svolto un Seminario dal titolo “Nuevas tecnologías
y autodeterminación del paciente en Italia”, per gli studenti della Facultad de derecho dell’Università di

Buenos Aires (Argentina).
- Il 20 luglio 2020, in occasione del 210° anniversario dell'Indipendenza della Colombia dalla Spagna,
ha promosso, assieme al Prof. Armando Noriega (Rettore dell’Universidad Libre de Colombia), un
Convegno dal titolo “El derecho fundamental a la autodeterminación individual y collectiva”, con la
partecipazione di professori di 11 Paesi europei e latino-americani.
- Dal 20 giugno all’11 luglio 2020, ha svolto un ciclo di “Master class Lectures” (20 ore) su argomenti
di diritto privato, AI, COVID-19 e human rights, per gli studenti della Plekhanov University di Mosca.
- Il 10 luglio 2020, su invito del Prof. Liton Lanes Pilau Sobrinho (direttore del Programma di Postlauream dell’Università di Passo Fundo, Brasile) ha partecipato ai “Diálogos Virtuais” per studenti di
Master, con una relazione su “Inteligência artificial e direito”.
- Il 1° giugno 2020, ha partecipato ad un Convegno brasiliano, su “Cidadania, debate público e
seguridade social a partir do pensamento de Amartya Sen”, con una relazione dal titolo “Trasformazioni
digitali e ‘teoria delle capacitazioni’”.
- Dal 15 aprile al 30 giugno 2020, è stato promotore e co-direttore di un Corso di Alta formazione
online, di 30 ore, dal titolo “Artificial intelligence in the new millennium” (con la partecipazione di oltre
80 docenti, provenienti da 50 Atenei di tutto il mondo).
- Il 13 giugno 2020, su invito del Prof. Rubén Pacheco Inclán, Rettore dell’Università Facultad
Interamericana de Litigación, ha svolto un Seminario dal titolo “El valor antropocéntrico de la Carta de

los derechos fundamentales de la Unión europea 20 años después de su proclamación”.
- Dal 4 all’8 giugno 2020, è stato co-direttore del I Congresso Internacional de Direito Humanos AGES:
Saúde, cidadania e economia em tempos de Pandemia do Covid19; e del VI Congresso Internacional
de Estudos Jurídicos: Direitos Humanos e Transnacionalidade, organizzati dalla Universidade Federal
de Sergipe (Brasile), nell’ambito dei quali ha svolto una relazione dal titolo “Quali scenari per la

Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel nuovo secolo?”.
- Il 2 giugno 2020, su invito del prof. Carlos A. Dominguez Scheid, Direttore dell’Instituto de Derecho
Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas della Universidad Católica di Temuco (Cile), ha partecipato al
Convegno su “Efectos y consecuencias jurídicas del COVID-19: Una visión multidisciplinaria e
internacional”, con una relazione dal titolo “El impacto del COVID-19 en el derecho civil italiano”.
- Il 1° giugno 2020, su invito dei proff. Neuro J. Zambam, Zélia L. Pierdoná e Andre S. Leitão, ha
partecipato al Convegno su “Cidadania, debate público e seguridade social a partir do pensamento de
Amartya Sen”, con una relazione su “Trasformazioni digitali e ‘teoria delle capacitazioni’”.
- Il 28 maggio 2020, su invito del prof. Cesar Lucas Doglas, ha svolto una Lezione di dottorato per
l’Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Brasile), dal titolo “Covid-19 e o
difícil equilíbrio entre direitos fundamentais em conflicto”.
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- L’11 maggio 2020, su invito del prof. Ricardo Mauricio Freire Soares (Universidade Federal da Bahia,
Brasile), ha partecipato al Ciclo di “Diálogos Virtuais”, con un Seminario dal titolo “O direito e as novas

tecnologias nos tempos de pandemia”.

- Il 6 maggio 2020, su invito del prof. Cesar Moreno More (Facultad de derecho y Ciencias Humanas
della Universidad tecnologica del Perù, ha partecipato al Convegno su “El derecho civil en tiempos del
coronavirus”, con una relazione dal titolo “El Covid-19 y la Drittwirkung de los derechos fundamentales

en las relaciones entre los particulares”.

- Il 30 novembre 2018, ha partecipato alle Jornadas Internacionales “La prevención y represión de los
discursos del odio. Hacia la construcción multidisciplinar de la tolerancia", organizzate dalla Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas della Universidad Loyola Andalucía di Siviglia, con una relazione dal titolo
“Discurso de odio e instrumentos de protección civilística de las víctimas en Italia”.
- Il 7 giugno 2018, su invito della prof. ssa Luciane Klein Vieira, ha tenuto una lezione online dal titolo
“The multilivel protection of fundamental rights in Europe”, per gli iscritti ai Master e al dottorato di
ricerca della Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasile).
- Il 16 ottobre 2017, su invito della prof. ssa Fátima Tardío, ha tenuto una relazione dal titolo “La
responsabilidad civil de los Estados Europeos por la violación de los derechos fundamentales”,
nell’àmbito delle “III Jornadas internaticionales de la carrera de derecho. La protección multinivel de
los derechos”, organizzate dalla Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia).

Visiting Fellowships e Professorships in Atenei o Centri di Ricerca internazionali:
- Dal 6 agosto 2020, è Profesor honorario nella Universidad “Santo Tomás de Oriente y Mediodia”

(Nicaragua).
- Dal 4 agosto 2020, su invito del Direttore, Prof. Alfonso Martínez Lazcano, è docente del Master in
“Defensa de los Derechos Humanos” della Universidad Autónoma de Chiapas (Messico).
- Dal 23 luglio 2020, su invito della Decana della Facultad de Derecho, prof. Maria Teresa Carreño, è
professore e componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Derecho della Universidad
de Manizales (Colombia).
- Dall’a.a. 2019-2020, è Review examiner di Civil Law nella Faculty of Laws di Malta.
- Il 25 aprile 2019, è risultato vincitore di una Bolsa de Pesquisa di un anno (rinnovabile), per lo
svolgimento di attività didattica e di ricerca nell’àmbito del Programma post-lauream
“Constitucionalização do Direito” della Universidade Federal de Sergipe (Brasile).
- Dal mese di ottobre 2018, è Guest Professor (docente del corso di “Introduction to European Private
Law” e Masterclass in materia di diritti umani per studenti di vari corsi di laurea) nella Plekhanov Russian
University of Economics, su invito della Vicepreside Kira Trostina.
- Dall’a.a. 2016-2017, è assegnatario di una Visiting Fellowship presso il Civil and Business Law
Department della Cracow University of Economics, con soggiorno di almeno 2 mesi (2 marzo - 4 maggio
2017; 1° marzo - 5 maggio 2018; 6 marzo - 12 maggio 2019; 7 marzo – 2 luglio 2020), per attività di
ricerca e didattica (70 ore di lezione) in materia di diritto privato ed europeo.
- Dall’a.a. 2016-2017 è Colaborador Honorario nel Departamento de Derecho Público y Económico della
Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales dell’Università di Córdoba.
- Dal 28 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019, è stato Visiting Professor nella J. E. Purkynĕ University di
Ústí nad Labem (Repubblica Ceca), su invito della prof. Hana Suchánková (Direttore di Dipartimento).
- Dal 6 al 13 agosto 2018, è stato Visiting Professor nella Law Faculty della University of Plovdiv “Paisiy
Hilendarski”, su invito del Vicepreside con delega agli affari internazionali, prof. Angel Shopov.
- Nell’a.a. 2017-2018, è stato assegnatario di una Visiting Fellowship, nel Zentrum für Europäische
Rechtspolitik dell’Università di Brema, su invito del Direttore del Centro, prof. Christoph Schmid.
- A partire dal 1° settembre 2017, è stato assegnatario di una Visiting Scholarship di un anno, per
attività di ricerca e didattica presso la Faculty of Law ed il Castan Centre for Human Rights Law della
Monash University di Melbourne (Australia), su invito dell’Associate Dean, prof. Douglas Guilfoyle.
- A partire dall’8 maggio 2017, è stato assegnatario di una Visiting Fellowship di un anno, presso
l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” dell’Universidad Carlos III di Madrid, su
proposta del prof. José Manuel Rodríguez Uribes (direttore dell’Istituto).
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- Dal 7 al 16 agosto 2017, è stato Visiting Professor presso la Faculty of Law della Eötvös
Loránd University di Budapest, su invito del prof. Gábor Hamza (Direttore di Dipartimento).
- Dal 12 al 18 luglio 2017 e dal 15 al 20 luglio 2019, è stato Visiting Professor nella Faculty of Laws
della University of Malta, su invito dei prof. David E. Zammit (Direttore del Department of Civil Law).
- Dal 30 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017, è stato Visiting Professor presso la Law Faculty della
University of National and World Economy di Sofia, su invito del Preside, prof. Jivko Draganov.
- Dal 20 al 27 settembre 2015 e dal 20 al 24 settembre 2016, è stato Visiting Professor presso la
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales dell’Università di Cordova, su invito del
Preside, prof. Manuel Izquierdo.
- Dal 18 al 22 maggio 2015 e dal 16 al 22 luglio 2016, è stato Visiting Professor presso la Facultad de
derecho dell’Università di Vigo (Spagna), su invito della Preside della Facoltà, prof. Almudena
Bergareche Gros.
- Dal 13 al 23 aprile 2016, è stato Visiting Professor presso la Faculté de droit, sciences politiques et
gestion dell’Università di Strasburgo, su invito del Vicepreside, prof. Nicola Nord.
- Dal 4 all’8 aprile 2016, è stato Visiting Professor presso il Civil and Business Law Department della
Cracow University of Economics, su invito del Direttore di Dipartimento, prof. Bogusłąwa Gnela.
- Dal 22 al 28 marzo 2016, è stato Visiting Professor presso la Facultad de Ciencias Jurídicas della
Universidad del Salvador di Buenos Aires, su invito della Coordinatrice, prof. Martina Lourdes Rojo.
- Dal 17 al 21 marzo 2016, è stato Visiting Professor presso l’Università pubblica di Buenos Aires
(Departamento de Derecho Público), su invito del Direttore, Prof. Juan Antonio Travieso.
- Dal 26 febbraio al 3 marzo 2015, è stato Visiting Professor presso la Faculdade de direito dell’Università
di Porto (Portogallo), su invito della Vicepreside, prof. ssa Maria Raquel Guimarães.

Partecipazione a Centri o Gruppi di ricerca nazionale o internazionale:
È componente:
- dell’Associación Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP).
- dell’Instituto Brasileiro de Direito Contractual (Comissão Internacional).
- del Projecto de pesquisa “Cidadania, debate público e seguridade social a partir de Amartya Sen”,
promosso e finanziato dalle università brasiliane Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo),
Faculdade Meridional (Passo Fundo) e Centro Universitário Christus (Fortaleza), e diretto dai professori
Neuro José Zambam, Zélia Luiza Pierdoná e Andre Studart Leitão.
- dell’Associação Ibero Americana de Direito e Inteligência Artificial.
- del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (della Universidad
Autónoma de Chiapas, Mexico).
- del Grupo de pesquisa “Eficácia dos direitos humanos e fundamentais: seus reflexos nas relações
sociais”, della Universidade Federal de Sergipe, diretto dalla prof.ssa Luciana de Aboim Machado.
- del Grupo de pesquisa “Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos na contemporaneidade”
della Universidade Tiradentes (Aracaju), finanziato dal Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico del Governo brasiliano.
- dell’Equipo de investigación del Progetto di Ricerca dell’Università di Murcia, “Proceso, métodos

complementarios o alternativos y nuevas tecnologías para una justicia más garantista: los retos
pendientes en la tutela jurisdiccional”, finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo
(DER2017-85675-R).

- del Comitato scientifico dell’Institute for Research and European Studies di Bitola (Macedonia).
- del REDHT (“Rede de Estudos de Direitos Humanos e Transnacionalidade”), con sede presso la
Universidade Federal de Sergipe (Brasile).
- del Consejo Académico dell’Instituto Internacional de Derechos Humanos-América.
- del Grupo de Investigación “La decisión judicial. Especial consideración del problema inmigratorio”,
diretto dalla prof. ssa Laura Miraut Martín (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
- dell’Equipo de investigación del Progetto di Ricerca “Actualización de Derecho de la Persona y Familia”,
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diretto dalla prof.ssa Judith Solé Resina (Universidad Autónoma de Barcelona).
- del Grupo de Pesquisa “Dignidade Humana e Estado Democrático de Direito”, della Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (Brasile), diretto dal prof. M. Antonio Marques da Silva.
- dell’Equipo de investigación del Progetto di Ricerca, della Universidad Nacional del Nordeste
(Argentina), su “El nuevo sistema de Responsabilidad Civil en el Derecho Argentino, luego del Código
Civil y Comercial”, diretto dalla prof.ssa Maria Laura Estigarribia Bieber.
- dell’Equipo de investigación del Progetto di Ricerca, dell’Università “Complutense” di Madrid, su
“Contratación con consumidores. Actuación codificadora de la UE y reordenación del mercado”, diretto
dalla prof.ssa Silvia Díaz Alabart, finanziato dal Ministiero de Educación spagnolo.
- del Grupo de Pesquisa del Progetto di Ricerca “O direito civil na pós-modernidade jurídica”, della
Universidade Federal do Espírito Santo (Brasile), diretto dal prof. Lucas Abreus Barroso.
- dello Ius Gentium Conimbrigae (Centro de Direitos Humanos) – operante nella Faculdade de Direito
dell’Universidade de Coimbra (Portogallo).
- dell’European Scientific Institute (Repubblica di Macedonia), affiliato all’United Nations Academic
Impact e all’ICORE.
- del Conselho Científico del Centro de Estudos Jurídico-Económico (CEJE) del Departamento de
Economia e Gestão della Universidade dos Açores (Portogallo).
- del Consejo Científico dell’Observatorio de Derechos Humanos dell’Università di Valladolid (Spagna).
- del Conselho Científico (nella qualità di coordenador dell’Área de direito civil) dell’Iberojur - Instituto
Iberoamericano de Estudos Jurídicos di Porto.
- dello Scientific Committee dell’Euroregional Centre for the Prevention and Fight against Cross-Border
Criminality operante presso l’Agora University of Oradea (Romania).
- della Permanent External Commission of Scientific Advisory del Centro de Investigação Interdisciplinar
em Direitos Humanos della Universidade do Minho (Portogallo).
- del Comitato scientifico del Progetto di Ricerca “Voces de las Victimas”, in materia di violenza di genere
ed endofamiliare, promosso e finanziato da varie Università dell’America Latina.
- del Conselho Científico del Centro de Investigação Jurídica do Ciberspaço dell’Università di Lisbona.
- dello Scientific Board del Centre for Human Rights and Democracy in Africa – Camerun (nato col
supporto della Law School dell’University of Notre Dame dell’Indiana – USA).
- del Grupo de Investigación del Progetto di Ricerca “Crítica a la universalidad de los Derechos
Humanos”, diretto dal prof. Jhon Albert Tito Añamuro nell’Universidad del Norte (Colombia).
- del Centro (internazionale) Studi per la Formazione e la Ricerca in Diritto Privato Europeo (Eurodip)
“S. Pugliatti” di Messina (diretto dal prof. V. Scalisi).
- Ha collaborato nel progetto “Protection of a weaker party to the contract", finanziato dal National
Science Centre Poland, e diretto dalla prof.ssa Monika Jagielska (University of Silesia in Katowice).
- Il 10 novembre 2016, è stato assegnatario, assieme alle proff. Rute Pedro e Cristina de Amunátegui,
di una ricerca internazionale di un anno su “Las parejas no casadas en España, Italia y Portugal”, cofinanziata dal CIJE (Universidade do Porto), dal Grupo de investigación “Nuevas Perspectivas del
derecho civil” (Universidad Complutense de Madrid) e dal MICHR (Università di Reggio Calabria).
- Nell’a.a. 2012-2013, ha partecipato, come componente del personale docente dell’Università di Reggio
Calabria, al Progetto di ricerca “Il contratto di rete”, co-finanziato dalla Regione Calabria.
- Ha partecipato, come componente dell’unità di ricerca dell’Università di Reggio Calabria, al PRIN
“Trattato di Lisbona e situazioni giuridiche proprietarie” (coordinato dal prof. G. Vettori), co-finanziato
dal MIUR nel 2009.
- Ha partecipato, come componente dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di Reggio
Calabria, al PRIN “I livelli di armonizzazione nel diritto europeo dei contratti: un’indagine per settori e
tipi contrattuali” (coordinato dalla prof.ssa E. Navarretta), co-finanziato dal MIUR nel 2004.

Direzione di Progetti o Gruppi di Ricerca internazionale:
- È direttore del “Mediterranea” International Centre for Human Rights Research (www.michr.unirc.it)
dell’Università di Reggio Calabria, nato in collaborazione con studiosi di 140 Atenei e con un Comitato
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Scientifico composto da oltre 100 professori universitari di varie parti del mondo.
- 1° aprile 2020, è Co-direttore scientifico (e coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria), assieme al prof. André Janssen (Radboud University Nijmegen), di
un Progetto di ricerca triennale, dal titolo “Artificial Intelligence and its impact on the European national
legislations” (con la partecipazione di circa 50 studiosi delle Università di Reggio Calabria, Queen Mary
University of London, Université de Luxembourg, Universidad “Complutense” de Madrid, Instituto
Politécnico de Beja, University of Leuven, Université de Strasbourg, University of Oldenburg, Radboud
University Nijmegen e University of Malta).
- Dal 18 luglio 2017, è Co-direttore scientifico, assieme al prof. David E. Zammit (Director of the
Department of Civil Law of University of Malta), di un Progetto di ricerca triennale, dal titolo “Vulnerable
Subjects. Means of Protection and Civil Liability”.
- Dal 1° giugno 2016, è stato Co-direttore scientifico (e coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria), assieme al prof. Jan Lic (Cracow University of Economics) di un
Progetto di ricerca biennale su “The impact of European Consumer Law on the national legal systems”
(con la partecipazione di circa 50 studiosi delle Università di Reggio Calabria, Sofia, Cracovia, Sibiu,
Maribor, Lubiana, Fiume, Zagabria, Brno, Tartu, Patras).
- Dal 4 gennaio 2016, è stato Co-direttore scientifico (e coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Ateneo di
Reggio Calabria), assieme al prof. Juan Antonio Travieso (Università di Buenos Aires, premio Unesco
per i diritti umani), di un Progetto di ricerca triennale su “El sistema di protección multinivel de los
derechos fundamental en Europa y en América Latina”, con la partecipazione di circa 200 studiosi, della
“Mediterranea” e di 40 Atenei dei Paesi iberici (Barcellona, “Complutense” di Madrid, due università
statali di Siviglia, Valladolid, Coimbra e Lisbona) e latino-americani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perù, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay, e Venezuela).
- Dal 2 marzo 2015, è stato Direttore scientifico (e coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università
“Mediterranea”) di un Progetto di ricerca triennale, co-finanziato da vari enti, su “L’influenza del diritto
europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Spagna e Portogallo a confronto” (con la partecipazione di
circa 80 studiosi di 4 Atenei italiani - Reggio Calabria, Udine, Catanzaro e Messina -; 5 spagnoli - Vigo,
Santiago de Compostela, La Coruña, Granada e Cordoba -; e 2 portoghesi - Minho e Porto -).

Altre esperienze di carattere internazionale:
- Dall’a.a. 2012-2013, è Delegato Erasmus per il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Dal 2017, è International External Reviewer, nominato dall’Agenzia Governativa della Polonia National
Science Centre, per la valutazione anonima ed il finanziamento di progetti di ricerca in materia di diritto
privato ed europeo presentati da professori strutturati presso università polacche.
- È componente del Conselho Consultivo Honorario della Facultad Interamericana de Litigación (Città
del Messico).
- È stato componente del Conselho Científico del II Seminário Internacional su Inteligência Artificial e
Direito, organizzato online, il 14 e 15 maggio 2020 dall’Associação Ibero Americana Aid-IA.
- È stato componente del Comité Ciéntífico della Conferenza internazionale “Retos actuales en la
contratación digital”, svoltasi il 26 e 27 settembre 2019 presso l’Università Carlos III di Madrid.
- È stato componente dello Scientific Board delle Conferenze internazionali “Current Issues within EU
and EU Member States Legal Framework” (29 e 30 novembre 2019) e “Ethical values in nowaday
society” (27 e 28 giugno 2019), organizzate dalla Transilvania University of Braşov (Romania).
- È stato componente del Conselho Científico del Seminário Internacional su “Direitos Fundamentais
numa Perspetiva Multinível – Proposta de Diálogo entre Europa e América Latina”, svoltosi dal 5 al 7
novembre 2018, presso il Centro universitário Unieuro di Brasilia (Brasile).
- È stato componente del Comité Científico del Congreso Internacional su “Proceso, método

complementarios o alternativos para la solución de conflictos y nuevas tecnología para una justicia más
garantista”, svoltosi il 27 e 28 settembre 2018, presso la Universidad de Murcia.
- Il 9 ed il 19 aprile 2018, ha organizzato due Seminari, uno su “Fundamental Rights and Private Law”
(con la partecipazione di professori italiani, polacchi e portoghesi), ed uno dal titolo “A new dimension
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for human rights in the European Union?” (con la partecipazione di professori italiani, polacchi e
messicani), presso il Department of Business and Civil Law della Cracow University of Economics.
- Il 1° e 2 marzo 2018, è stato componente dello Scientific Commitee della V International Consumer
Conference, “Influence of Legal and Ethical Regulations on the Application of Consumer Law”, promossa
dalla Cracow University of Economics e dalla Polish Association of Consumer Ombudsmen.
- È stato componente del Comité Científico del II Simposio Internacional sobre Derecho Actual
(Universidade de Santiago de Compostela, 9-10 settembre 2017), del II e del III Congreso
Iberoamericano sul “Nuevos Desafíos Jurídicos” (Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, 11-12
dicembre 2017; Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, 5-6 aprile 2018), e del First International
Congress about the Future of Law (Universidade Católica Portuguesa di Porto, 7-8 giugno 2018),
organizzati da una rete di università portoghesi, spagnole e sudamericane.

- È stato componente dello Scientific Committee dell’AGORA International Law Conference (XI ed.), dal
titolo “Prospects and Challenges of XXI Century Law”, svoltasi il 19 e 20 ottobre 2017 presso la Faculty
of Juridical and Administration Sciences dell’Agora University of Oradea, in Romania.
- Il 15 agosto 2017, su invito della International Diplomatic Student Association, ha tenuto un Workshop
su “Human Rights in Europe”, presso la Corvinus University di Budapest.
- Il 7 aprile 2017, ha organizzato una Tavola Rotonda, presso la Helsinki Foundation on Human Rights
di Varsavia, su “The Ten Years of the Lisbon Treaty. Dilemmas and Challenges in the Field of
Fundamental Rights”, con una relazione dal titolo “The Fundamental Rights Protection in Europe. The
Need for a Better Dialogue among the Courts”.
- È stato componente dell’Organising Committee (composto da vicerettori, direttori di dipartimento e

studiosi di vari Atenei di tutto il mondo) del “5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Science
and Humanities” (Barcellona, 18-19 maggio 2017), del “6th Eurasian Multidisciplinary Forum” (Vienna,
27-28 Aprile 2017), e del “7th Academic Global Meeting” (Budapest, 23-24 marzo 2017), organizzati
dall’European Scientific Institute e dalla Grigol Robakidze Univerzity, Georgia.
- 4 novembre 2016, ha partecipato al Seminario su “Immigration. Old and New Challenges in Europe
and in Italy”, organizzato dall’Associazione “Leonardo” e svoltosi presso l’Upper Room Hotel di Berlino,
con una relazione dal titolo “La liquidazione del danno non patrimoniale arrecato ad uno straniero. Il
valore della dignità umana non dipende dal censo”.
- Dal 14 al 16 ottobre 2016, ha diretto, presso il Residence “Sciabache” di Zambrone (VV), una Tre
Giorni di Studio su “Cosmopolitismo giuridico, globalizzazione economica e diritti dei soggetti deboli”,
con la partecipazione di studiosi delle Università di Bologna, Porto e Siviglia, relazionando su “Il
contratto di locazione in Italia, fra esigenze di tutela del mercato e di protezione della parte debole”.
- L’11 agosto 2016, ha partecipato ad un Convegno, organizzato dall’ESN Kapa Athens (Erasmus
Students Network), dal titolo “Family Law in the XXI Century” e svoltosi presso l’International Hotel di
Atene, con una relazione su “Family Law in Italy after the introduction of the Civil Unions Bill”.
- L’8 agosto 2016, ha coordinato il Seminario “L’Europa dei Diritti Sospesi”, presso l’Istituto Italiano di
Cultura ad Atene (Centro di Supporto dell’Ambasciata e del Consolato d’Italia in Grecia), relazionando
su “Le nuove frontiere del diritto privato europeo, fra armonizzazione minima e massima”.
- Nell’àmbito degli incontri di formazione organizzato presso la sede del Parlamento UE (a Strasburgo)
dal funzionario europeo dott. Leone Rizzo, ha tenuto una relazione dal titolo “Il ruolo del Parlamento
europeo nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo nell’Unione” (il 22 aprile 2016) ed una su “I nuovi
orizzonti del processo di armonizzazione europea del diritto privato” (il 13 aprile 2016).
- Il 15 aprile 2016, nell’àmbito dell’incontro di formazione organizzato presso la sede della Corte europea
dei diritti dell’uomo (a Strasburgo) con lo Chef de Division, dott. Paolo Cancemi, ha relazionato su
“L’efficacia della CEDU in Italia ed il persistente tentativo della Consulta di ergersi a “Corte delle Corti”
in materia di diritti fondamentali”.
- Il 19 febbraio 2016, nell’àmbito dell’incontro di formazione organizzato dal funzionario europeo, Dr.
Mauro Galluccio, presso la sede della Commissione (Bruxelles), ha tenuto una relazione su “Gli effetti
diretti, indiretti ed indotti della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul diritto privato italiano”.
- Dall’a.a. 2009-2010, è Faculty Advisor (Delegato della Facoltà – oggi Dipartimento – di Giurisprudenza
di Reggio Calabria) nel Progetto NMUN (Simulazione diplomatica presso la sede dell’ONU) a New York
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(e nel 2011 anche nel Progetto HAVMUN - Università di L’Havana, a Cuba).
- Dal 13 al 17 maggio 2013, ha svolto attività di ricerca presso la Biblioteca della Facoltà di
Giurisprudenza di Barcellona, nell’àmbito del Progetto CRI (sui contratti di rete).
- Nell’a.a. 2011-2012, ha collaborato, quale Esperto universitario (delegato della “Mediterranea”), alla
redazione di un Progetto di formazione internazionale (“Gioventù chiama Europa”, finanziato dal
Programma europeo “Youth in Action”), consistente in una simulazione delle attività del Parlamento
europeo, al quale hanno partecipato 50 giovani (italiani, bulgari, rumeni e ungheresi). In occasione
della Giornata inaugurale del Progetto, svoltasi a Taormina il 5 novembre 2011, ha relazionato su “The
Treaty of Lisbon and the balance between the right to information and the right to privacy”.
- Nel mese di agosto del 2007, ha svolto attività di ricerca, in qualità di “Visiting Researcher”, presso la
Saint Andrews University (UK).

Iniziative internazionali organizzate presso l’Università di Reggio Calabria:
- Dal 15 ottobre 2019 in poi, Ciclo di Seminari dal titolo “Dialoghi di diritto comparato ed europeo", con
la partecipazione di giuristi di 11 differenti Paesi (Italia, Albania, Argentina, Brasile, Canada, Colombia,
Perù, Polonia, Spagna, Ungheria, Venezuela), presso il Dipartimento DiGiES.
- Quattro edizioni della Mediterranea University International Summer School on Consumer Law and
Fundamental Rights (21-24 giugno 2019; 28-30 giugno 2018; 22-24 giugno 2017; 27-29 giugno 2016),
in partenariato con Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento di 15 Atenei stranieri.
- Dal 18 ottobre 2018 in poi, Ciclo di Seminari dal titolo “Dialoghi sui diritti fondamentali dei soggetti
vulnerabili. Un’indagine comparatistica e multidisciplinare”, con la partecipazione di studiosi di altre 30
università europee, russe, cinesi e sudamericane, presso il Dipartimento DiGiES.
- Tre edizioni della Conferenza internazionale “Current Issues and Future Challenges of European
Private Law” (4-6 ottobre 2019; 28-30 settembre 2018; 29 settembre – 1° ottobre 2017), con la
partecipazione di studiosi di varie università europee, presso la Costa degli Dei (RC).
- Due edizioni del Seminario Internazionale “Public and Private Law Instruments of Protection of Weak
Subjects” (24 luglio 2019 e 26 luglio 2018), con la partecipazione di vari studiosi stranieri.
- 4 giugno 2018 - 29 luglio 2018, Ciclo di Seminari dal titolo “Giornate di studio del diritto europeo”,
con la partecipazione di oltre 20 professori stranieri (europei e sudamericani).
- 9 maggio 2018, Tavola Rotonda, con esperti italiani, polacchi, portoghesi e spagnoli, dal titolo “Il caso
Alfie Evans. Scienza, diritto e religione in dialogo”.
- 18 dicembre 2017, Seminario Italo-Maltese, su “Danni punitivi, danno tanatologico e funzioni della
responsabilità civile”, organizzato col prof. David E. Zammit (University of Malta), nell’àmbito del quale
ha tenuto una relazione dal titolo “Il danno tanatologico sarebbe un danno punitivo?”.
- 1°-3 dicembre 2017, First Mediterannean Congress of Comparative and European Private Law,
promosso in collaborazione con i proff. Catarina Santos Botelho, Claudio Finkelstein e Rita Lobo Xavier,
e con la partecipazione di professori italiani, portoghesi e brasiliani.
- 19 ottobre 2017, Convegno su “Le nuove sfide dei diritti dell’uomo in Europa e in America Latina”,
organizzata in collaborazione con i proff. Juan Antonio Travieso (Universidad de Buenos Aires) e Victor
Laredo (Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia), nell’àmbito della quale ha relazionato
su “Il tormentato processo di adesione dell’Unione europea alla CEDU”.
- 7 ottobre 2017, Tavola rotonda su “Brexit, Referendum in Catalogna e Unione europea”, organizzata
in collaborazione con i proff. Jordi Nieva Fenoll (Universitat de Barcelona) e Gabriel Martín Rodríguez
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
- 18 settembre 2017, Tavola rotonda internazionale, organizzata col prof. Ignacio Gallego (catedratico
dell’Università di Cordova) ed il dott. Cesar Moreno (dell’Università San Marco di Lima), su “La tutela
civile e costituzionale di diritti dell’uomo in Europa e in America Latina”, nell’àmbito della quale ha
relazionato su “La tutela inibitoria ed il risarcimento in forma specifica del danno alla persona”.
- 25-26 luglio 2017, Convegno dal titolo “Giornate Internazionali di Diritto Europeo”, in collaborazione
con sette università straniere, nell’ambito del quale ha relazionato su “Le sentenze Belcacemi e Dakir
della Corte di Strasburgo e le pronunce Achbita e Bougnaoui della Corte di Giustizia. Verso una disciplina
comune in materia di simboli religiosi e libertà di espressione del credo”.
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- 10 luglio 2017, Seminario dal titolo “La sentenza C. Gard ed il diritto alla vita nel sistema CEDU”
(organizzato in collaborazione con studiosi inglesi e spagnoli), nell’àmbito del quale ha relazionato su
"Il caso Charles Gard ed i dieci argomenti a favore della posizione dei giudici inglesi e di Strasburgo”.
- 21 giugno 2017, Tavola rotonda, con professori di Madrid e di Porto, dal titolo “Le nuove forme di
famiglia in Italia, Portogallo e Spagna”, nell’àmbito della quale ha relazionato su “L’art. 230 ter del
codice civile italiano”.
- 20 giugno 2017, Round Table, con docenti polacchi, croati e spagnoli, dal titolo “The challenges of
Public and Private Law in the Information Society”, nell’àmbito della quale ha relazionato su
“Information Society and Personality Rights”.
- 9 giugno 2017, Seminario italo-spagnolo, dal titolo “Il diritto di proprietà nel terzo millennio. Questioni
di diritto privato e di diritto amministrativo”, nell’àmbito del quale ha relazionato su “Situazioni
dominicali e danno non patrimoniale nell’ordinamento giuridico italiano”.
- 16 febbraio 2017, Convegno, organizzato assieme a studiosi delle Università di Strasburgo, Jaén,

Lisbona, e Greenwich, su “Islam e Diritti Umani”, nel quale ha relazionato su “La Legge lombarda antimoschee e la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 24 marzo 2016”.
- 23 gennaio 2017, Seminario sui profili giuridico-economici dell’Adventure Tourism, organizzato con i
proff. W. Skoglund (Mid Sweden University) e P. Varley (University of the Highlands and Islands).
- 23 dicembre 2016, Convegno, promosso con professori di Cambridge, Swansea e Siviglia, dal titolo

“La ricerca biologica e l'uso delle cellule staminali in Italia, nel Regno Unito e in Spagna. Profili scientifici,
etici e giuridici”, nell’àmbito del quale ha relazionato su “L’inqualificazione giuridica della blastocisti in
Italia ed i prodromi di una disciplina comune europea sull’uso delle cellule staminali”.
- 14-16 settembre 2016, Conferencia Internacional (“Giornate di studio italo-europee”), organizzata con
studiosi delle Università di Bologna, Strasburgo, Cordova, Vigo e Santiago de Compostela, nell’àmbito
della quale ha tenuto una relazione dal titolo “I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione europea”.
- 27 luglio 2016, Giornata di Studio italo-argentina sui diritti umani, nell’àmbito della quale ha
relazionato su “La sentenza Avotiņš c. Lettonia ed il vaglio della Corte di Strasburgo sul Regolamento
Bruxelles I. Confermata la validità del principio della presunzione di protezione equivalente”.
- 1° luglio 2016, “Italian-Polish Seminar on Private Law and Fundamental Rights”, nell’àmbito del quale
ha relazionato su “Stepchild Adoption. The Italian Court of Cassation says yes”.
- 5 maggio 2016, Seminario internazionale, organizzato assieme al Centro de Investigação JurídicoEconómica dell’Università di Porto (con la partecipazione di 3 studiose portoghesi), su “L’influenza del
diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia e Portogallo a confronto”, nell’àmbito del quale ha
relazionato su “Il diritto del minore all’autodeterminazione negli ordinamenti italiano e portoghese”.
- 10-14 aprile 2015, ciclo di lezioni su “L’Europa dei diritti emergenti”, con la partecipazione del Dr.
Klaus Mayer, Responsabile Erasmus della “Gutenberg” University di Mainz.
- Negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013, progetto “Do you speak Mediterranea?”, corsi di lingua organizzati
dall’Ateneo con fondi regionali/europei (è stato responsabile per la Facoltà di Giurisprudenza e
presidente della commissione per la selezione dei docenti madrelingua e dei tutor).
- Il 18 giugno 2010, Convegno “L’Avvocato europeo: prospettive e deontologia”, in collaborazione con
l’OUA ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, nell’àmbito del quale ha relazionato
su “Libertà fondamentali, principio del mutuo riconoscimento e rischi di discriminazioni alla rovescia”.
- L’8 giugno del 2010, Convegno dal titolo “Gli scenari futuri del diritto penale e processuale penale nel
difficile dialogo tra le Corti”, nell’àmbito del quale ha relazionato su “La tutela multilivello dei diritti
dell’uomo nello spazio giuridico europeo”.

Relazioni a Convegni, Seminari e Tavole Rotonde in Italia:
- Il 31 gennaio 2020, ha partecipato al Convegno su “Intelligenza artificiale e diritto”, organizzato dal
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Locri (RC), con una relazione su “L’intelligenza
artificiale e le nuove sfide del diritto civile nel terzo millennio”.
- Il 29 novembre 2019, ha partecipato al Convegno organizzato dal Movimento Forense di Reggio
Calabria presso il Consiglio della Regione della Calabria, dal titolo “Avvocati e Social Network”, con una
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relazione dal titolo “I social network ed i rischi di nuovi abusi del diritto. Profili civilistici”.
- Il 1° giugno 2018, ha presentato, assieme al prof. Mariusz Załucki, un paper, dal titolo “The Right to
Respect for Private and Family Life and Compensation for Non-Material Damages in Italy and Poland”,
alla IV International Conference on Human Rights - "From Human Rights to Essential Rights" –
promossa dall’Università “Aldo Moro” di Bari.
- Il 20 ottobre 2017, ha partecipato al Congresso Nazionale “Il diritto di educare ai diritti”, promosso
dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, e tenutosi presso il Consiglio Regionale
di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Dalla identità personale alla identità digitale”.
- 1° aprile 2016, ha partecipato ad un Convegno su “Responsabilità e danno non patrimoniale”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Locri, con una relazione dal titolo “Gli ultimi approdi della
giurisprudenza suprema in tema di pregiudizi non patrimoniali ed il danno tanatologico”.
- 4 dicembre 2015, ha partecipato alla Tavola Rotonda, svoltasi presso l’Aula Magna dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria, su “La disabilità come questione di diritti umani e la Convenzione di
New York”, con una relazione dal titolo “La tutela multilivello dei diritti (fondamentali) dei disabili”.
- Il 23 novembre 2015, ha promosso il Convegno “La famiglia e le famiglie. Dalla L. n. 151 del 1975 al
DDL Cirinnà bis del 2015. Quarant’anni di riforme incompiute”, presso l’Università di Reggio Calabria,
svolgendo una relazione dal titolo “Prolegomeni sulle più recenti riforme del diritto di famiglia, tra
interventi legislativi frammentari ed intemperante création pretorienne delle autorità giurisdizionali”.
- L’11 ottobre del 2013, ha partecipato al Convegno su “Proprietà e diritto europeo dopo il Trattato di
Lisbona”, svoltosi presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria, con una
relazione dal titolo “L’incidenza dell’art. 17 della Carta di Nizza nell’ordinamento italiano”.
- Il 17 novembre 2011, ha tenuto una lezione in un corso di specializzazione organizzato dalla Lega
italiana dei diritti dell’uomo (Lidu) e dalla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria (rivolto ad oltre
400 giovani carabinieri), relazionando su “Le Carte internazionali a tutela dei diritti dell’uomo”.
- Nei giorni 17-18 giugno del 2004, ha svolto 12 ore di lezione in materia di privacy nel Corso di
aggiornamento per funzionari e dirigenti sanitari, dal titolo “Le innovazioni legislative in tema di legge
241/90, accesso ai documenti e privacy”, organizzato a Palmi dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (sede di Reggio Calabria), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Dal 2003 in poi, ha svolto attività di docenza, quale “esperto (universitario) esterno”, in materie
giuridiche (in particolare, privacy, normativa scolastica, responsabilità civile dei docenti e del personale
ATA, diritti dei minori e diritto ambientale), nell’àmbito di 34 Progetti PON e POR, promossi in varie
scuole della provincia di Reggio Calabria e rivolti a studenti o docenti e personale ATA.

Partecipazione a Comitati editoriali di Collane e Riviste scientifiche internazionali:
È componente dell’Editorial Board e del Refereeing Committe della Casa editrice (argentino-cilena)
“Ediciones Olejnik” e delle seguenti Riviste scientifiche internazionali (peer-reviewed):
- “Deutsch-Italienische Studien”, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brema (Germania)
- “Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito” (Brasile)
- “Actualidad jurídica iberoamericana”, dell’IDIBE dell’Università di Valencia (Spagna)
- “Revista Brasileira de Direito” (Brasile)
- “Novos Estudos Jurídicos” (Brasile)
- “Beijing Law Review” (Cina)
- “Justiça Do Direito” (Brasile)
- “Anales de Derecho”, dell’Università di Murcia (Spagna)
- “Revista Eletrônica Direito e Política” (Brasile)
- “Revista crítica de derecho privado”, della Universidad del Estado di Montevideo (Uruguay)
- “Direitos culturais” (Brasile)
- “Journal of Liberty and International Affairs” (Macedonia)
- “Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais” (Brasile)
- “Anuario de derechos humanos” (Cile)
- “Revista paraguaja de derecho civil” (Paraguay)
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- “Revista brasileira de direito contractual” (Brasile)
- “Insurance Law”, della Faculty of Law and Administration della University of Poznań (Polonia)
- “Derecho y Cambio Social” (Perù)
- “Revista de direito constitucional e internacional”, dell’Instituto Brasileiro de Direito Constitucional
- “Revista internacional de bioderecho” (Paraguay)
- “Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política” (Cile)
- “Revista Direito ambienatal e sociedade” della Universidade de Caxias do Sul (Brasile)
- “Studia Iuris”, della Faculty of Law, della University of Plovdiv (Bulgaria)
- “Socrates”, della Faculty of Law, della Riga Stradins University (Lettonia)
- “Direito e Sociedade” della Universidade LaSalle (Brasile)
- “Revista Argentina de Derecho Civil” (Argentina)
- “Investigación Jurídica” (Bolivia)
- “Revista de Derecho del Turismo” (Spagna)
- “Revista Jurídica (FURB)” della Universidade Universidade Regional de Blumenau (Brasile)
- “Primera Instancia” (Messico)
- "Annuals of the Administration and Law", della Humanitas University in Sosnowiec (Polonia)
- “Direitos Humanos e Democracia” (Brasile)
- “Pervivencia” (Revista de Derecho Romano), della Universidad del Salvador (Argentina)
- “Mediterranean Human Rights Review”, della Faculty of Laws della University of Malta
- “Revista Jurídica internacional (Cile)
- “Revista de la Facultad de Ciencias Económicas", dell’Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
- “Revista brasileira de Inteligência Artificial e Direito” (Brasile).
- “Prawo Mediow Elektronicznych” (“Electronic Media Law”) (Polonia)
- “Journal of Finance and Law”, della “Effectus” University for Finance and Law di Zagabria (Croazia)
- “Iudicium. Revista de Derecho Procesal” dell’Università di Salamanca (Spagna)
- “Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas” (Brasile)
- “Revista de Derecho” della Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile)
- “Ensayos jurídicos” (Bolivia)
- “Business and Law”, della University of National and Word Economy di Sofia (Bulgaria)
- “Studies in Law: Research Papers”, dell’Università Andrzey Friycz Modrzewsky di Cracovia (Polonia)
- “Revista Confrontos” della Universidade de Itaúna (Brasile)
- “Journal of Politics and Law” (Canada)
- “Revista Ibérica do Direito” (Portogallo)
- “Societas et Iurisprudentia”, della Faculty of Law dell’Università di Trnava (Slovacchia)
- “Revista Internacional de Derecho del Turismo”, dell’Università di Cordova (Spagna)
- “Direito & Justiça Social” dell’Università di Vila Velha-ES (Brasile)
- “AGORA International Journal of Juridical Sciences”, dell’Università di Oradea (Romania)
- “Silesian Journal of Legal Studies”, della Faculty of Law dell’Università di Katowice (Polonia)
- “Anuario de Derecho Romano”, della Universidad del Salvador (Argentina)
- “Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, dell’Università di Varsavia (Polonia)
- “Revista Eletrônica do Curso de Direito” della Universidade Federal de Santa Maria (Brasile)
- “International Journal of Law” (Delhi, India)
- “Journal of Social Sciences” (Emirati Arabi Uniti)
- “European Journal of Economics, Law and Politics” (Londra)
- “Scientific Journal of the University of Rzeszów” (Polonia)
- “Revista Brasileira de Direito Internacional” (Brasile)
- “AGORA International Journal of Administration Sciences” (Oradea, Romania)
- “Cadernos de Dereito Actual”, dell’Università di Santiago de Compostela (Spagna)
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“Review of European Studies” (Canada)
“Indian Constitutional Law Review” (Viman Nagar, Pune, India)
“Revista FEATI”, della Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti (Brasile)
“European Scientific Journal” (Londra)
“International Law Research” (Canada)
- “International Journal of Social Science and Economic Research” (India)
- “SUDEUROPA” (Italia)
- “Education Law & Policy Review”, della University of Georgia di Athens (USA)
- “RED - Revista Electrónica de Direito”, dell’Università di Porto (Portogallo)
- “Aequalitas”, del Centre for Multiculturalism, Minorities and Exclusion Studies della Andrzej Frycz
Modrzewski Cracow University (Polonia)
- “International Journal of Law & Management Studies” (Andhra Pradesh, India)
-

-

“Medicine, Law & Society”, della Law Faculty di Maribor (Slovenia)
“Docencia y Derecho”, della Facultad de Derecho dell’Università di Córdoba (Spagna)
“Ciberlaw by Cijic”, della Faculdade de Direito dell’Università di Lisbona (Portogallo)
“El Dial.com - International Law Review”, della Facultad de Derecho dell’Università di Buenos Aires.

Altri incarichi ed esperienze professionali rilevanti:
- Nel 2018, è stato Referee anonimo, per il settore giuridico, nell’àmbito della selezione indetta
dall’Università di Udine per l’assegnazione di contributi a progetti di ricerca dipartimentali.
- Nel mese di settembre del 2015, è stato nominato membro (supplente) della Commissione giudicatrice
per l’esame di dottorato (XXI Ciclo), presso l’Università di Messina.

- Nel 2014, è stato Referee nell’àmbito della procedura nazionale di Valutazione della Qualità della
Ricerca (VQR) 2004 – 2010 e per il Programma “Futuro in Ricerca 2013”.
- Nell’a.a. 2013-2014, è stato membro del Collegio del dottorato in “Diritto ed economia”, dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Negli anni 2013-2014, è stato componente della Commissione giudicatrice per l’esame di avvocato
(Corte di Appello di Reggio Calabria).
- Dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2013-2014, è stato componente del Presidio di Qualità per il Corso di
Laurea in Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria.
- Dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2013-2014, è stato Delegato per l’orientamento e per il Servizio di
assistenza ai diversamente abili della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.
- Negli anni 2015-2017, è stato responsabile scientifico del Progetto “Laboratori itineranti sui diritti
umani” (rivolto a studenti e docenti di varie scuole secondarie della provincia di Reggio Calabria), che
si è inserito spontaneamente nel Programma mondiale per l’Educazione ai diritti umani (promosso
dall’ONU nel 2004). Ha coordinato i convegni, i workshop e le tavole rotonde sul tema.
- Nel mese di ottobre del 2013, ha fondato il Movimento universitario “Contaminiamo i Saperi”, per
consentire agli studenti calabresi di vivere esperienze simili a quelle proposte in Atenei e College
stranieri. Il Movimento promuove laboratori linguistici (e di teatro, psicologia, clownterapia, musica,
sport, giornalismo) gratuiti, incontri di formazione (ad esempio, con i rappresentanti delle religioni
ebraica, islamica e cristiana – in occasione della Giornata della Memoria – ma anche con associazioni
ed enti impegnati nel sociale), cineforum e viaggi-studio in Italia e all’estero.
- Dal 2003 ad oggi, è stato Direttore e Coordinatore didattico di molteplici iniziative culturali, rivolte a
studenti, laureati, avvocati e professionisti del settore, promosse dal Centro di Ricerca e Formazione
“S. Monoriti” (di cui è direttore dal 2005) e patrocinate dalla “Mediterranea”, da alcune Università
europee e da una serie di enti pubblici e privati. Sono degne di nota le 5 edizioni del Corso di Formazione
in Diritto Europeo e le 3 edizioni del Corso di Formazione sui Diritti Umani (presso l’Istituto di Formazione
Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” - RC); le 3 edizioni della “Summer School of European Law (a Melia
di Scilla e a Gambarie – RC); le 2 edizioni del corso su “Tutela e valorizzazione dei beni culturali nell’area
Euro-Mediterranea” (presso l’Università “Mediterranea” - RC); le 10 edizioni di “English Runs in Europe
– viaggio-studio all’estero” (realizzatesi presso vari Atenei stranieri); le 6 edizioni del “Viaggio della
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Memoria”, ad Auschwitz e Birkenau; i viaggi-studio presso le istituzioni europee (Bruxelles e Strasburgo)
e decine di università europee e latino-americane.
- Dal 2002 ad oggi, ha tenuto numerosi interventi programmati e relazioni nell’àmbito di seminari,
giornate di studio e corsi di formazione promossi da enti pubblici, associazioni culturali e scuole.

Borse di studio e riconoscimenti:
- Il 2 settembre 2020, è stato nominato “Miembro honorífico” della Asociación Argentina de Justicia

Constitucional.

- Il 3 luglio 2020, è stato nominato “Miembro corrispondiente” della Academia de Derecho de Nicaragua.
- Il 31 maggio 2018, è stato nominato “Abogado del Año” dalla Federación Iberoamericana de Abogados
(México), con “Medalla al mérito académico” per la sua ricerca nel campo dei diritti umani.
- È risultato vincitore della FFABR (finanziamento ministeriale delle attività base di ricerca) per il 2017.
- Nel mese di marzo del 2009, è risultato vincitore del voucher per la realizzazione di programmi intensivi
di Alta Formazione rivolti a ricercatori universitari, messo a disposizione dalla Regione Calabria
(mediante fondi POR), e ha svolto l’attività di studio e ricerca a Cambridge (UK).
- Nel mese di luglio del 2008, è risultato vincitore nella selezione pubblica per l’assegnazione di 500
voucher formativi (destinati ai migliori laureati calabresi), nell’ambito del “Programma Stages” del
Consiglio Regionale della Calabria e ha poi svolto uno stage di sei mesi presso l’ARPACAL di Reggio C.
- Il 13 marzo del 2008, è risultato vincitore (con la votazione di 30/30 nella discussione orale) di un
Assegno di Ricerca della Regione Calabria per di attività di ricerca in materia ambientale.
- Nel mese di agosto del 2007, ha ottenuto una borsa di studio dell’ELT della Saint Andrews University,
finalizzata allo svolgimento di attività di studio presso lo stesso Dipartimento scozzese.
- Nel mese di luglio del 2006, ha ottenuto una Scholarship dal Centro Linguistico della University of
Surrey, Guilford (UK), per lo svolgimento di attività di ricerca presso la School of Arts, Communication
& Humanities (comprendente anche il Department of Law), e per la partecipazione a corsi avanzati di
“General and Experimental English” e di “English for Law and Business”.
- Nell’anno accademico 2004/2005, ha vinto una Borsa per Soggiorni di Studio e Ricerca all’Estero,
bandita dall’A.R.D.I.S. di Reggio Calabria (grazie alla quale ha svolto un semestre presso la School of
Law della University of Wales, Bangor (UK), assistendo alle Lectures e ai Tutorials di “Public Law”,
“Contract Law”, “Introduction to Legal System” e “Propriety Law, Trust and Equity ” e partecipando ad
8 corsi di lingua inglese avanzati e specialistici, organizzati dal Dipartimento universitario ELCOS).
- Nel mese di giugno del 2005, ha ottenuto dall’ELCOS Department (English Language Courses for
Overseas Students) di Bangor una Scholarship – come “Best Visiting Researcher” dell’anno (2004-2005)
– assegnata dall’ELCOS stesso e dalla School of Law (diretta dal Prof. T. G. Watkin).
- Dal 2003 al 2006, ha usufruito di una borsa di studio dell’Unione europea per la partecipazione al
Dottorato di Ricerca in Diritto Civile.
- Il 7 marzo 2003, ha ricevuto una borsa di studio, intitolata ad “Italo Falcomatà”, per la migliore tesi
di laurea discussa nell’a.a. 2001/2002 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.

Pubblicazioni:
Monografie
1. “La tutela multilivello del diritto di proprietà nel sistema giuridico italo-europeo”, ESI, Napoli, 2020,
pp. 1-432;
2. “Il problema del danno tanatologico”, Cedam, Padova, 2017, pp. 1-274;
3. (con Rute Teixeira Pedro e Cristina de Amunátegui Rodríguez) “Las parejas no casadas en España,
Italia y Portugal”, Cedam, Padova, 2017, pp. 1-134;
Curatele di volumi collettanei
4. (con André Pires Gontijo e Lídia de Oliveira Xavier), “Políticas Públicas, Cidadania e Direitos
Humanos: os direitos fundamentais e os direitos humanos em uma perspectiva multinível", Brasile, in
corso di pubblicazione;
5. (con Rubén Miranda Gonçalves e Fábio da Silva Veiga), “Estudos sobre os dereitos emergentes",
Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos,,Brasile, 2019, pp. 1-401;
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6. (con Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa e Monika Szaraniec), “Consumer law in Poland and
other EU countries. Selected issues”, Wydawnictwo C. H. Beck, Varsavia, 2019, pp. 1-267;
7. (con Francisco Oliva Blazquez e André Gonçalo Dias Pereira) “El daño moral en España, Italia y
Portugal”, Aracne, Roma, 2019, pp. 1-276;
8. “La protección multinivel de los derechos fundamentales en Europa y en América Latina”, ESI, Napoli,
2018, pp. 1-448;
9. (con Monika Jagielska e Markéta Selucká) “The influence of the European legislation on national
legal systems in the field of consumer protection”, Cedam, Padova, 2017, pp. 1-392;
10. “L’influenza del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto”,
Aracne, Roma, 2016, pp. 1-316;
11. “Soggetti deboli e diritto incerto”, Aracne, Roma, 2014, pp. 1-200;
Voci enciclopediche
12. “Il danno tanatologico”, in Digesto Discipline Privatistiche – Sezione Civile, Utet-Cedam, 2019, pp.
183-198;
Articoli in Riviste straniere di classe A in Italia per l’Area 12
13. “El COVID-19 y el principio constitucional de solidaridad en las relaciones entre los particulares”,
in Persona y derecho, in corso di pubblicazione;
14. “Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la necessità di una maggiore
tutela dello stesso a livello nazionale”, in Revista de estudos constitucionais, hermenêutica e teoria do
direito, in corso di pubblicazione;
15. “I settant’anni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed i tanti dubbi ancora esistenti circa
la sua reale efficacia in Italia”, in Revista brasileira de direito, in corso di pubblicazione;
16. “Il private enforcement in Italia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a vent’anni
dalla sua proclamazione”, in Novos estudos jurídicos, 2020, pp. 338-353;
17. (con Daniele D’Alvia) “The (legal) qualification of the Embryo and its utilization for scientific
research purposes under the European multilevel protection system of fundamental rights”, in European
review of private law, 2018, pp. 421-444;
18. “Il danno da perdita del rapporto parentale nella giurisprudenza italiana”, in Actualidad jurídica
iberoamericana, n. 9/2018, pp. 86-105;
19. “El derecho (fundamental) a constituir una familia. El “estado de l’arte” a la luz del ordenamiento
jurídico de la Unión europea y del sistema CEDH”, in Derechos y libertades, 2018, pp. 229-258;
20. “El daño no patrimonial en Italia entre la previsión normativa del código civil y la interpretación
creativa del Tribunal Supremo”, in Revista de derecho privado, n. 3/2017, pp. 107-120;
21. “Il diritto di proprietà è, dunque, un preoccupante derecho fundamental?”, in Actualidad jurídica
iberoamericana, n. 4/2016, pp. 140-165;
Articoli in Riviste italiane di classe A per l’Area 12
22. (con André Janssen e Navin G. Ahuja) “La vecchia ed imperfetta Convenzione sulla vendita
internazionale dei beni. Maturi i tempi per un suo restyling?”, in Riv. dir. comm., in corso di
pubblicazione;
23. “Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra “inasprimento sanzionatorio” europeo ed
“interpretazioni restrittive” della giurisprudenza italiana”, in Riv. dir. priv., n. 1/2020, pp. 85-107;
24. “Diritto antitrust e rimedi utilizzabili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle”. Un
problema ancóra aperto”, in Dir. econ., n. 1/2019, pp. 271-326;
25. “È risarcibile iure hereditario il danno da morte o il danno (“biologico irreversibile”) da lesioni
mortali?”, in Rass. dir. civ., n. 2/2017, pp. 607-652;
26. “Il diritto di proprietà e la sua “funzione sociale” nell’ordinamento giuridico italiano ed in quello
europeo”, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 2/2016, pp. 519-540;
27. “La sentenza Google Spain ed il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo”, in Contr.
Impr./Europa, n. 1/2015, pp. 44-74;
28. “Lo ius variandi nella nuova disciplina del credito ai consumatori”, in Le nuove leggi civili
commentate, n. 6/2012, pp. 1193-1212;
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29. “Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il "diritto inquieto"”, in La Nuova giur. civ. comm.,
n. 2/2010, pp. 81-100;
30. “Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della
funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario”, in “Riv. it. dir. pubbl.
com., n. 3-4/2008, pp. 651-718;
31. “Competition Law and Consumer Protection in Italy, the EU and the UK. The Need for European
Standardization of Models and Solutions to Antitrust Law”, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 2/2006, pp.
345-395;
32. “Le Disposizioni finali della Carta di Nizza e la multiforme tutela dei diritti dell’uomo nello Spazio
Giuridico Europeo”, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 2/2005, pp. 503-581;
33. “Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee nell’elaborazione ed evoluzione comunitaria
dei diritti fondamentali dell’uomo”, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 6/2003, pp. 1355-1390;
Articoli in Riviste Scientifiche Straniere (double-blind peer reviewed)
34. (con Luciana de Aboim Machado e Pierluigi Iapichino) “A liberdade de circulação de trabalhadores
na União Europeia: desafios para garantia de maiores índices de proteção dos direitos sociais”, in
Revista Jurídica do Centro Universitário Curitiba, in corso di pubblicazione;
35. “A responsabilidade civil do Estado italiano pela proteção indenizatória inadequada das vítimas de
violência sexual”, in Interesse Público, in corso di pubblicazione;
36. “Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell’uomo secondo la recente giurisprudenza delle
Sezioni Unite”, in Revista de direito de responsabilidade, 2020, pp. 596-619 (e già in Diritto com. sc.
intern., n. 4/2009, pp. 801-828);
37. “Quali scenari per la Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel nuovo secolo?”, in Direito e
política, n. 2/2020, pp. 426-227;
38. (con Eduardo Tomasevicius Filho), “Le nuove sfide dell’umanità e del diritto nell’era dell’Intelligenza
artificiale”, in Direitos culturais, 2020, pp. 401-413;
39. “L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la sua “turbolenta”
applicazione in Italia”, in Justiça do direito, n. 3/2020, pp. 106-130;
40. (con Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza) “Inteligência Artificial e as novas demandas
da profissão jurídica”, in Revista de direito constitucional e internacional, n. 3/2020, pp. 339-358;
41. (con Tiziana Rumi) “Consumer Protection and New Contract Law in the European Union and in
Italy”, in Journal of Liberty and International Affairs, n. 1/2020, pp. 87-99;
42. “Illecito anticoncorrenziale delle banche e tutela dei consumatori nell’ordinamento giuridico
italiano”, in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, n. 1/2020;
43. “El derecho de propiedad en el sistema jurídico ítalo-europeo, diez años después de la entrada en
vigencia de la Carta de Niza”, in Revista Argentina de Derecho Civil, n. 5/2019;
44. “Il “danno da vacanza rovinata” nella giurisprudenza italiana e sovranazionale”, in Revista Crìtica
de Derecho Privado, 2019, p. 935-959;
45. “La protección multinivel de los derechos fundamental en el ordenamiento jurídico italiano, setenta
años después de la entrada en vigor de la Constitución”, in Anales de Derecho, 2018;
46. “Le scelte di fine vita e la sentenza Eluana Englaro”, in Revista de dereito constitucional e
internacional, n. 5/2017, pp. 15-32;
47. “Diritto alla riservatezza e danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della Suprema
Corte italiana”, in Revista electrónica de direito, n. 2/2015, pp. 1-25;
Articoli in Riviste Scientifiche Italiane
48. “Oltre i “rimedi classici” a tutela delle parti deboli: l’inefficacia di protezione e la trasformazione
legale del contratto, in I Contratti, n. 4/2017, p. 475-488;
49. “Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della
persona?”, in I contratti, n. 8-9/2013, pp. 768-786;
50. “Significative aperture giurisprudenziali nei confronti della CEDU... Ma, "il fine non giustifica i
mezzi”, in Diritto com. sc. intern., n. 1/2011, pp. 1-43;
51. “La sentenza Caja de Ahorros e l’armonizzazione tradita”, in I Contratti, n. 10/2010, pp. 880-897;
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52. “La sentenza delle Sezioni Unite n. 9147/2009 e la difficile scelta degli strumenti di tutela dei medici
iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991”, in Dir. com. sc. intern., n. 3/2010;
53. “Semel in anno licet insanire…Purchè ad andarci di mezzo non siano i diritti della persona” in
www.personaedanno.it, 2009;
54. “La storia infinita del caso R. C. Auto, tra diritto italiano e diritto comunitario”, in Dir. com. sc.
intern., n. 1/2008, pp. 107-157;
55. “L’illecito comunitario di un organo giurisdizionale supremo”, in Danno e Responsabilità, nn. 5 e 6
del 2007, pp. 518-536 e 629-641;
56. “Tre Carte e tre Corti a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo in Europa”, in www.foroeuropa.it,
n. 6 del 2006;
57. “I diritti fondamentali dell’uomo nell’ordinamento giuridico comunitario. Alla ricerca di una
definizione”, in Diritto & formazione, n. 5 del 2004, pp. 702-725;
58. “Costituzione europea e diritti fondamentali dell’uomo”, in Dir. com. sc. intern., n. 3/2004, pp. 443483;
Contributi in volumi
59. “COVID-19, principio de solidaridad y derecho a la privacidad”, in AA. VV., El derecho en tiempos
de pandemia. Reflexiones sobre las consequencias jurídicas del COVID-19, Tirant Lo Blanch, in corso
di pubblicazione;
60. “Discurso de odio e instrumentos de protección civil de las víctimas en Italia”, in B. Martín Ríos (a
cura di), La prevención y represión del discurso del odio. Hacia la construcción multidisciplinar de la
tolerancia, Aranzadi. Thomson Reuters, Madrid, 2019, p. 171-186;
61. (con Mariusz Załucki) “The Right to Respect for Private and Family Life and Compensation for the
Non-Material Damages in Italy and Poland, in M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato (a cura di), From human
rights to essential rights, Józefów, 2018, pp. 113-126;
62. “The Italian Motor Insurance Case and the problematic question of the consumers’ rights
enforcement within the Competition Law framework”, in A. Viglianisi Ferraro, M. Jagielska e M. Selucká
(a cura di), The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer
protection, Padova, 2017, pp. 335-360;
63. “La tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e la centralità della dignità umana nell’ordinamento
giuridico dell’Unione europea”, in M. A. Marques da Silva (a cura di), A Efetividade da Dignidade Humana
na Sociedade Globalizada, Quartier Latin do Brasil, Brasile, 2017, pp. 231-246;
64. “L’incidenza dell’art. 17 della Carta di Nizza nell’ordinamento giuridico italiano”, in G. D’Amico (a
cura di), Proprietà e diritto europeo, Esi, 2013, pp. 153-184;
65. “La responsabilità dello Stato nell’ordinamento comunitario”, in L. Viola (a cura di), “Tractatus dei
danni, tomo IV, I danni cagionati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione e dal Fisco”, Halley
Editrice, 2007, pp. 30-112.

Competenze linguistiche:
- Ha una conoscenza ottima dell’inglese e dello spagnolo, buona del portoghese ed elementare del
francese.
- Dal 2003 ad oggi, ha partecipato a numerosi corsi (oltre che di francese e spagnolo) di “General
English”, “Experimental English”, “Legal English”, e “Business English”, presso la University College of
Dublin, la University of Bangor (Galles), la University of Surrey (a Guilford), la Saint Andrews University
(Scozia) e varie scuole private di lingua inglese (a Cambridge, Bournemouth, Dublino).
Reggio Calabria, 26 settembre 2020

Angelo Viglianisi Ferraro
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