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JOB APPLIED FOR - POSITION 
 

 
Avvocato / Ricercatore universitario / Docente universitario 

 

 
Lawyer / Universitary researcher / Universitary professor 

WORK EXPERIENCES 
 

 

03.2019 –  in corso: Professore a contratto 
 
c/o Vicepresidenza della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 
motorie, Università di Bologna, campus di Rimini, Via dei Mille 39, 
Rimini 
  
Titolare di due moduli didattico (di 23 ore ciascuno) negli 
insegnamenti (impartiti in lingua inglese) “Planning and Public 
Intervention in the Lifestyle and Health Sector”, e “Public and 
Private Action for the Development of Services”, inseriti nel 
programma di studi del corso di laurea (Professional Master's 
degree) in Wellness culture: sport, health and tourism. 
Business or sector Università e ricerca 
 

03.2019 –  in progress: Contract professor 
 
c/o Vice-presidency of the School of Pharmacy, Biotechnology and 
Motor Sciences, University of Bologna, Rimini campus, Via dei Mille 
39, Rimini 
  
Responsible for two teaching modules (of 23 hours each) in the 
courses (taught in English) "Planning and Public Intervention in 
the Lifestyle and Health Sector", and "Public and Private Action 
for the Development of Services", included in the study program 
of the degree course (Professional Master's degree) in Wellness 
culture: sport, health and tourism. 
Business or sector University and research 

02.2018 –  in corso: Tutor didattico 
 
c/o Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di 
Bologna, Piazza Scaravilli, 2, 40126 Bologna (IT) 
  
15 ore di assistenza alla didattica (tutorato) e di attività 
complementari, comprese quelle di verifica dell’apprendimento, 
interamente in lingua inglese, nell’insegnamento di 
FUNDATIONS OF LAW C.I. PRIVATE LAW (titolare Prof. E. Al 

02.2018 –  in progress: Teaching assistant 
 
c/o School of Economics, Management and Statistics, University of 
Bologna, Piazza Scaravilli, 2, 40126 Bologna (IT) 
  
15 hours of teaching assistance (tutoring) and complementary 
activities, including those for exams, entirely in English, in the 
teaching of FUNDATIONS OF LAW C.I. PRIVATE LAW (owner 
Prof. E. Al Mureden), for the Academic Years 2017/2018 and 
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Mureden), per gli Anni Accademici 2017/2018 e 2018/2019, nel 
corso Economics and Finance, presso la Scuola di Economia, 
Management e Statistica dell’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna. 
Business or sector Università e ricerca 

2018/2019, in the course of Economics and Finance, at the School 
of Economics, Management and Statistics of the Alma Mater 
Studiorum University of Bologna. 
Business or sector University and research 

09.2018 –  in corso: Docente a contratto 
 
c/o S.r.l. unip. ACCADEMIA JURIS, Il Diritto Per I Concrosi, Via 
Andrea da Bari, 125, 70121, Bari (IT) 
  
Membro del corpo docenti del corso intensivo per la preparazione 
all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense 
e del corso di preparazione al concorso per la selezione di 
magistrati ordinari, per le materie di diritto civile e diritto 
processuale civile, presso le sedi di Milano, Roma e Perugia, per 
un totale di 30 ore di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche. 
Business or sector Formazione professionale post-universitaria 

09.2018 –  in progress: Contract professor 
 
c/o S.r.l. unip. ACCADEMIA JURIS, Il Diritto Per I Concrosi, Via 
Andrea da Bari, 125, 70121, Bari (IT) 
  
Member of the teaching staff of the intensive course for the 
preparation for the examination qualifying for the practice of the 
legal profession and of the preparation course for the selection of 
judges, in the fields of civil and legal civil procedural law, in the 
classes of Milan, Rome and Perugia, for a total of 30 hours of 
lectures and practical exercises. 
Business or sector Post-graduate professional training 

 
27.02.2017 – 26.02.2018: Docente a contratto 

 
c/o Libera Università di Bolzano, Piazza Università, 1, 39100 
Bolzano (IT) 
  
36 ore di lezione e 18 ore di attività complementare, oltre alle 
attività di verifica dell’apprendimento, quale titolare 
dell’insegnamento modulare di Introduzione agli Ordinamenti 
Giuridici (modulo di Diritto Privato), nel Corso di laurea in 
Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi, presso la 
Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano (sede di 
Brunico). La valutazione degli studenti (v. allegato) è risultata 
molto positiva, segnalando un gradimento per l’insegnamento 

27.02.2017 – 26.02.2018: Contract professor 
 
c/o Free University of Bozen, Piazza Università, 1, 39100 Bolzano 
(IT) 
  
36 hours of lectures and 18 hours of complementary activity, in 
addition to learning assessment activities, as the holder of the 
modular teaching of Introduction to Legal Systems (Private Law 
module), in the Degree Course in Tourism Management, Sport 
and of Events, at the Faculty of Economics of the Free University 
of Bozen (Brunico site). The evaluation of the students (see 
attached) was very positive, indicating a liking for the teaching 
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tendenzialmente superiore alla media degli insegnamenti del 
corso di laurea. 
Business or sector Università e ricerca 
 

activity that tended to be higher than the average of the degree 
course. 
Business or sector University and research 

09.2016 – 07.2017: Docente a contratto 
 
c/o Fondazione Alma Mater, Università di Bologna, Via Zamboni, 
33, 40126 Bologna (IT) 
  
9 ore di lezione sui temi “La tutela della salute del minore tra 
autonomia dei genitori e intervento pubblico” e “Disturbi 
specifici dell’apprendimento e tutela del minore”, nell’ambito del 
Corso di alta formazione per esperti giuridici in materia di 
infanzia e adolescenza, diretto dal Prof. Avv. Enrico Al Mureden, 
Università di Bologna 
Business or sector Università e ricerca 

  

09.2016 – 07.2017: Contract professor 
 
c/o Fondazione Alma Mater, Università di Bologna, Via Zamboni, 
33, 40126 Bologna (IT) 
  
9 hours of lessons on "The protection of the child's health 
between parental autonomy and public intervention" and 
"Specific disabilities of learning and protection of minors", within 
the framework of the Advanced training course for legal experts 
in the field of childhood and adolescence, directed by Prof. Avv. 
Enrico Al Mureden, University of Bologna 
Business or sector University and research 

 
03.2012 – in corso: Assistenza e consulenza legale 

 
c/o Studio Legale Associato Zanotti-Markt, Via Massimo D’Azeglio, 
31, 40123 Bologna (IT) 
  
▪ 2017 – in corso: Avvocato iscritto all’Albo, associato 
▪ 2014 – 2016: Collaboratore a contratto 
▪ 2012 – 2013: Tirocinio, Pratica Forense  
Business or sector Studio Legale  
  

03.2012 - in progress: Advocacy and legal advice 
 
c/o Zanotti-Markt Associated Law Firm, Via Massimo D'Azeglio, 31, 
40123 Bologna (IT) 
  
▪ 2017 - in progress: Registered Lawyer, Associate 
▪ 2014 – 2016: Contract worker 
▪ 2012 – 2013: Internship, Practice 
Business or sector Law Firm  

 
09.2012 – in corso: Assistente universitario 

 
c/o Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, Via Zamboni, 
22, 40126 Bologna (IT) 

09.2012 – in progress: Universitary assistant 
 
c/o School of Jurisprudence, University of Bologna, Via Zamboni, 22, 
40126 Bologna (IT) 
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▪ Attività di supporto alla docenza (lezioni, seminari, esami) e agli 
studenti (preparazione esami, saggi, tesi), quale Cultore della 
materia in diritto privato, diritto civile e diritto di famiglia (Ch.mi 
Proff. Michele Sesta, Enrico Al Mureden, Riccardo Campione); 
attività curricolare Processo simulato nel corso di Diritto Civile 
(Ch.mo Prof. E. Al Mureden). 
▪ Anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 – Cicli di 
seminari a supporto dell’attività didattica della cattedra di Diritto 
Privato (Ch.mo Prof. M. Sesta). 
▪ Pubblicazione di contributi in volumi e riviste di ambito 
giuridico. 
Business or sector Università e ricerca 
 

  
▪ Teaching support activities (lectures, seminars, exams) and 
student’s support (exams preparation, essays, dissertations), as a 
lecturer in private law, civil law and family law (Ch.mi Prof. 
Michele Sesta, Enrico Al Mureden, Riccardo Campione); 
curricular activity “Simulated process” in the course of Civil Law 
(Prof. Prof. E. Al Mureden). 
▪ Academic years 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 - Cycles of 
seminars to support the teaching of Private Law (Prof. Prof. M. 
Sesta). 
▪ Publication of contributions in volumes and journals of a legal 
nature. 
Business or sector University and research 

 

EDUCATION AND TRAINING 
 

 

01.2013 – 07.2016: Dottorato di ricerca in Diritto Civile, 
valutazione Eccellente 

QEQ 8 
 
c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, Via 
Zamboni, 27/29, 40126 Bologna (IT)   
  
Ammesso (con borsa di studio) al corso di dottorato in Stato, 
persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale 
(curriculum Diritto civile, ambito Obbligazioni, contratti e 
responsabilità civile, Ciclo XXVIII, Settore concorsuale di 
afferenza: 12/A1 – Diritto Privato, Settore scientifico 
disciplinare: IUS/01 – Diritto Privato) con progetto di ricerca dal 

01.2013 – 07.2016: PhD in Civil Law, Excellent evaluation 
 

QEQ 8 
 
c/o  Department of Juridical Sciences, University of Bologna, Via 
Zamboni, 27/29, 40126 Bologna (IT)   
  
Admitted (with scholarship) to the doctorate course in State, 
person and services in the European and international legal 
system (curriculum Civil law, field of obligations, contracts and 
civil liability, Cycle XXVIII, Admission Sector concerned: 12 / A1 
– Private Law, Scientific disciplinary sector: IUS / 01 – Private 
Law) with a research project entitled Unexpected circumstances. 
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titolo Sopravvenienze contrattuali. Il mantenimento dei contratti 
di durata tra diritto nazionale e prospettive di evoluzione 
europea, relatore Ch.mo Prof. Michele Sesta; tesi discussa il 10 
maggio 2016, avanti alla Commissione composta dai Ch.mi Proff. 
Elisabetta Rosafio, Luca Mezzetti e Francesco Macario, con 
valutazione Eccellente, proclamato dottore di ricerca dal 
Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, in data 27 giugno 
2016. 

 

The maintenance of long term contracts between national law 
and perspectives of European evolution, supervisor Ch.mo Prof. 
Michele Sesta; thesis discussed on 10 May 2016, ahead of the 
Commission composed by Ch.mi Profs. Elisabetta Rosafio, Luca 
Mezzetti and Francesco Macario, with excellent evaluation, 
proclaimed PhD by the Rector Prof. Francesco Ubertini, on 27 
June 2016. 

 

09.2007 – 07.2012: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza, con lode 

QEQ 7 
 
c/o Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, Via Zamboni, 
22, 40126 Bologna (IT)  
 
Completamento, entro la sua regolare durata, del corso di laurea 
magistrale in giurisprudenza (Scuola di giurisprudenza), 
nell’Università di Bologna, discutendo con il relatore Ch.mo Prof. 
Michele Sesta la tesi, nella materia di diritto di famiglia, dal titolo 
La risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione dei 
doveri dei coniugi, conseguendo la laurea con lode. 
 

09.2007 – 07.2012: Master's Degree in Jurisprudence, with honors 
 

QEQ 7 
 
c/o School of Jurisprudence, University of Bologna, Via Zamboni, 22, 
40126 Bologna (IT) 
 
Completion, within its regular duration, of the Master's Degree in 
Law (School of Jurisprudence), at the University of Bologna, 
discussing with the supervisor Ch.mo Prof. Michele Sesta the 
thesis, in the field of family law, entitled The compensation of 
non-pecuniary damage for violation of the duties of the spouses, 
obtaining the degree with honors. 

 
09.2002 – 07.2007: Diploma di Liceo Classico 

QEQ 4 
 
c/o Liceo Classico Marco Minghetti, Via Nazario Sauro, 18, 40121 
Bologna (IT)    
 
Conseguito diploma di liceo classico (valutazione 86/100), 
nell’anno scolastico 2006/2007, con tesi di ambito storico, 

09.2002 – 07.2007: High school diploma (Classical Lyceum) 
QEQ 4 

 
c/o Liceo Clessico Marco Minghetti, Via Nazario Sauro, 18, 40121 
Bologna (IT)    
 
Classical high school diploma (evaluation 86/100), obtained in 
the school year 2006/2007, with a thesis of historical, 
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filosofico e filologico (greco antico), dal titolo Testimoni e 
colpevoli. Letteratura e storia dell’ignavia. 

 

philosophical and philological (ancient Greek) content, entitled 
Witnesses and guilty. Literature and history of sloth. 

PERSONAL SKILLS 
 

 

Lingua Madre 
Italiano 

 
Altre Lingue 

Inglese 
Listening: B2+ 
Reading: B2+ 
Spoken interaction: B2+ 
Spoken production: B2+ 
Writing: B2+ 

Certificato da CLA UniBo – 27 giugno 2016 
 
Competenze comunicative 

Ottime competenze comunicative, finalizzate alla 
chiarificazione di argomenti complessi e alla risoluzione 
di questioni problematiche di primario rilievo tecnico, 
sviluppate sia nell’ambito dell’attività professionale 
forense, sia nel corso dell’attività didattica. 

 
Competenze di gestione / Manageriali 

Buona attitudine all’organizzazione e gestione del lavoro 
e dei processi formativi propri e altrui, sviluppata anche 
ricoprendo ruoli di responsabilità, quale guida di gruppi di 
lavoro. 

 

Mother tongue 
Italian 

 
Other languages 

English 
Listening: B2+ 
Reading: B2+ 
Spoken interaction: B2+ 
Spoken production: B2+ 
Writing: B2+ 

Certified by CLA UniBo – 27 giugno 2016 
 
Communication skills 

Excellent communication skills, aimed at clarifying 
complex topics and solving problematic issues of primary 
technical importance, developed both in the field of 
professional legal activity and during the teaching 
activity. 

 
Organisational / managerial skills 

Good attitude to the organization and management of 
work and training processes of one's own and others, also 
developed covering roles of responsibility, as a guide to 
working groups. 
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Competenze professionali 
Ottima capacità nella redazione di atti giuridici nel e fuori 
dal processo civile, sviluppata nell’ambito forense; 
gestione in prima persona di tutte le attività gestionali e 
contabili relative alla professione forense. Spiccata 
attitudine all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi 
media nei processi didattici e nell’attività di ricerca e 
produzione scientifica, coltivata nel contesto 
universitario. 
Ambiti di ricerca 
Diritto di famiglia – Studio delle innovazioni che hanno 
interessato, negli ultimi anni, il diritto di famiglia, con 
particolare riferimento a riforma della filiazione, 
negoziazione assistita, divorzio breve, unioni civili e 
convivenze. 
Diritto dei contratti – Studio del diritto dei contratti, in una 
prospettiva non solo nazionale, ma altresì europea e 
sovranazionale, con particolare riguardo alla 
problematica concernente l’individuazione di rimedi che 
consentano di riequilibrare il valore delle prestazioni dei 
contratti di durata esposti a sopravvenienze perturbative, 
mantenendo in vita il contratto, sia nell’ottica di un 
rilettura dei principi generali della materia, sia facendo 
riferimento ai testi di armonizzazione del diritto dei 
contratti in via di emersione a livello europeo e 
internazionale, anche in recepimento delle prassi 
commerciali internazionali. Studio del diritto dei 
contratti di consumo e dei rimedi a fronte di clausole 
abusive e vessatorie. Predisposizione e integrazione di 
modelli contrattuali. 

Job-related skills 
Excellent ability in drafting legal documents in and out of 
the civil trial, developed in the legal field; firsthand 
management of all management and accounting activities 
related to the legal profession. Strong aptitude for the use 
of new technologies and new media in educational 
processes and in scientific research and production, 
cultivated in the university context. 
 
Research areas 
Family law – Study of the innovations that have affected 
family law in recent years, with particular reference to the 
reform of filiation, assisted negotiation, short divorce, 
civil unions and cohabitation. 
 
Contract law – Study of contract law, in a not only 
national, but also European and supranational 
perspective, with particular regard to the problem 
concerning the identification of remedies that allow to 
rebalance the value of the performance of long-term 
contracts exposed to perturbative contingencies, keeping 
the contract alive, both with a view to a re-reading of the 
general principles of the subject, and by referring to the 
harmonization texts of the emerging contract law at 
European and international level, including the 
transposition of international business practices. Study of 
the law of consumer contracts and remedies against unfair 
and vexatious clauses. Preparation and integration of 
contractual models. 
Insolvency – Study, also by virtue of the effects of the 
economic crisis and of recent reforms (Code of Business 
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Insolvenza e procedure concorsuali – Studio, anche in virtù 
degli effetti della crisi economica e delle recenti riforme 
(Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), degli 
strumenti di gestione dell’insolvenza, che si sono 
moltiplicati e hanno assunto un ruolo centrale nella vita 
delle imprese e dei privati. In tale ambito, emergono 
profili di interesse civilistico connessi, in particolare, ai 
meccanismi di attivazione della responsabilità 
patrimoniale del debitore e di tutela e-o deroga del 
principio della par condicio creditorum. Risultano di 
indubbio interesse anche le problematiche connesse alle 
responsabilità che possono insorgere a carico dei soggetti 
chiamati ad assumere funzioni istituzionali nelle 
procedure concorsuali. 
Diritto processuale civile – L’esperienza professionale ha 
impresso all’approfondimento di tutti i temi di ricerca un 
taglio pratico, con particolare attenzione alle 
problematiche sostanziali e processuali civili 
(prescrizione e decadenza, ripartizione dell’onere della 
prova, notificazioni, processo civile telematico, etc.). 

 
Competenza digitale 

Information processing: Utente Avanzato 
Communication: Utente Avanzato 
Content creation: Utente Avanzato 
Safety: Utente Avanzato 
Problem solving: Utente Avanzato 

Ottima padronanza dei più comuni programmi di 
videoscrittura e riproduzione di testi, dati e 
presentazioni, anche a fini didattici. Cura della 
progettazione e al design grafico dei testi prodotti, 

Crisis and Insolvency), of insolvency management tools, 
which have multiplied and have assumed a central role in 
the life of businesses and individuals. In this context, 
there are profiles of civil interest connected, in particular, 
to the mechanisms for activating the debtor's liability and 
protecting and / or waiving the principle of the par 
condicio creditorum. The problems connected to the 
responsibilities that may arise for those called to assume 
institutional functions in insolvency procedures are also 
of undoubted interest. 
 
 
 
 
Civil procedural law – Due to professional experience, all 
research topics have been studied in depth with a practical 
approach, with particular attention to the substantive and 
civil procedural problems (prescription and forfeiture, 
distribution of the burden of proof, notifications, 
electronic civil procedure, etc.). 

 
Digital competence 

Information processing: Proficient user 
Communication: Proficient user 
Content creation: Proficient user 
Safety: Proficient user 
Problem solving: Proficient user 

Excellent command of the most common word 
processing and reproduction programs for texts, 
data and presentations, also for didactic purposes. 
Care of the design and graphic design of the texts 
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mediante soluzioni tecnologiche integrate con i 
nuovi contesti telematici in cui si svolgono sia la 
professione forense sia l’attività accademica di 
ricerca e didattica. Utilizzo quotidiano di banche 
dati bibliografiche, a testo completo, fattuali e 
citazionali, italiane e straniere. 
 

Altre competenze 
Personale interesse per la cultura letteraria, audiovisiva, 
musicale e artistica. Pratica sportiva (corsa, bicicletta, 
trekking, tennis) e ottima capacità di orientamento. 
Moto-turismo. Bricolage. 
 

Patente 
A, B 

 

produced, through technological solutions 
integrated with the new telematic contexts in 
which both the legal profession and the academic 
research and teaching activity take place. Daily use 
of , Italian and foreign databases (full text, 
bibliographic, factual and citations). 
 

Other skills 
Personal interest in literary, audiovisual, musical and 
artistic culture. Sports practice (running, cycling, hiking, 
tennis) and excellent orientation skills. Moto-tourism. 
DIY. 

 
Driving licence 

A, B 
 

PUBBLICATIONS 
 

 

Risultati dell’attività di ricerca - Results of the research activity 
▪ Sopravvenienze contrattuali. Il mantenimento dei contratti di durata tra diritto nazionale e prospettive di evoluzione europea, in 

https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Aamsdottorato.cib.unibo.it%5C%3A7387, 2016. 
Contributi in opere collettanee - Contributions in collective works 
▪ La responsabilità professionale del medico tra evidenze cliniche e standard tecnici, con E. Al Mureden, in La nuova disciplina della responsabilità sanitaria, a cura di Bottari, Bologna, 2019, 

pp. 99 – 113; 
▪ Commento agli artt. 45, 155, 156-bis, 159-166-bis c.c., in Codice civile commentato, diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, pp. 219 - 230; 
▪ Valutazione dei danni, con Enrico Al Mureden, in Il risarcimento del danno nel diritto della concorrenza, a cura di Pietro Manzini, Torino, 2017, pp. 125 – 155; 
▪ Commento agli artt. 317, 317-bis, 318, 321-336, 337 c.c., in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di Michele Sesta, Milano, 2017; 
▪ La responsabilità del curatore e del commissario nella liquidazione coatta amministrativa, con Riccardo Campione, in Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, a cura di Luigi 

Balestra, Milano, 2016, pp. 219 – 246; 
▪ Commento all’art. 317, 318, 321-336 c.c., con Bettina Lena, in Codice della famiglia, a cura di Michele Sesta, IIIA ed., Milano, 2015, pp. 1180 – 1181; 
▪ Commento all’art. 317-bis c.c. Rapporti con gli ascendenti, in Codice della famiglia, a cura di Michele Sesta, IIIA ed., Milano, 2015, pp. 1182 – 1183. 
Articoli in rivista -  Journal articles 

https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Aamsdottorato.cib.unibo.it%5C%3A7387
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▪ I contratti di consumo tra esigenze di armonizzazione e nuovi modelli negoziali, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, 2019, fasc. 2, pp. 411 – 450; 
▪ Danno da uccisione del familiare: niente risarcimento al coniuge ‘‘infedele’’, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, fasc. 3, pp. 439-443; 
▪ Fallimento del garante autonomo e ammissione al passivo del creditore garantito, in Corriere Giuridico, 2019, fasc. 4, pp. 514-523; 
▪ La revocazione per ingratitudine della donazione indiretta con riserva di usufrutto, in Famiglia e diritto, 2019, fasc. 7, pp. 688-694 
▪ Nullità del matrimonio: il limite dell’ordine pubblico nella sentenza ecclesiastica per esclusione dell’indissolubilità del vincolo, in quotidianogiuridico.it, 12 luglio 2019; 
▪ Il diritto-dovere di ri-ascoltare il minore nel giudizio di divorzio, in quotidianogiuridico.it, 24 giugno 2019; 
▪ Testamento non onorato: nessun risarcimento del danno, in quotidianogiuridico.it, 17 giugno 2019; 
▪ Addebito della separazione: l’infedeltà non basta, in quotidianogiuridico.it, 4 giugno 2019; 
▪ Il “decalogo” della Cassazione per la dichiarazione di adottabilità, in quotidianogiuridico.it, 20 maggio 2019; 
▪ Inammissibile l’intervento del tutore rimosso nel procedimento di interdizione, in quotidianogiuridico.it, 12 aprile 2019; 
▪ Collocamento paritario del figlio: il Tribunale di Catanzaro “applica” il DDL “Pillon” , in quotidianogiuridico.it, 20 marzo 2019; 
▪ L’incidenza dei potenziali incrementi di reddito sul contributo al mantenimento dei figli, in quotidianogiuridico.it, 1 marzo 2019; 
▪ Il risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali dopo il reg. UE 2016/679, in Giustiziacivile.com, 19 febbraio 2019; 
▪ Eredità: niente usucapione abbreviata per l’immobile ereditario illegittimamente annesso, in quotidianogiuridico.it, 31 gennaio 2019; 
▪ Niente usucapione per il coerede che abita nell’ala del castello, in quotidianogiuridico.it, 20 gennaio 2019; 
▪ Il legatario in sostituzione di legittima che chiede il supplemento non agisce in riduzione, in quotidianogiuridico.it, 4 dicembre 2018; 
▪ Assegno di mantenimento: il Presidente del Tribunale non può sindacarne il diritto, in quotidianogiuridico.it, 13 novembre 2018; 
▪ L’assegno di mantenimento dei figli è dovuto a decorrere dalla domanda, in quotidianogiuridico.it, 18 settembre 2018; 
▪ Il regime patrimoniale della coppia, in Giustiziacivile.com, 18 settembre 2018; 
▪ La prova del danno da paura di ammalarsi, in Corriere Giuridico, 2018, pp. 1076-1086; 
▪ Morte dell’alunno nella scuola chiusa e responsabilità ex art. 2051 c.c.: l’individuazione del “custode” e la condotta imprudente del minore tra caso fortuito e concorso 

colposo del danneggiato, in Famiglia e diritto, 2018, pp. 675-686; 
▪ Non ricorribile per cassazione il decreto con i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, in quotidianogiuridico.it, 7 agosto 2018; 
▪ Stato di adottabilità: i genitori sono litisconsorti necessari nel procedimento, in quotidianogiuridico.it, 20 luglio 2018; 
▪ Assegno di mantenimento: il giudice deve “indagare” i caratteri della nuova relazione dell’avente diritto, in quotidianogiuridico.it, 5 luglio 2018; 
▪ L’interesse dei nipoti minori prevale sul diritto dei nonni a conservare rapporti significativi, in quotidianogiuridico.it, 27 giugno 2018; 
▪ Assegno di divorzio: quale rilievo per le allegazioni di parte?, in quotidianogiuridico.it, 13 giugno 2018; 
▪ La condizione economica del genitore come parametro del tenore di vita dei figli, in quotidianogiuridico.it, 28 maggio 2018; 
▪ La donazione orale del de cuius vincola l’erede che la confermi, in quotidianogiuridico.it, 11 maggio 2018; 
▪ Indebiti prelevamenti dal conto corrente del de cuius: il giudice competente, in quotidianogiuridico.it, 8 maggio 2018; 
▪ È sempre nulla la divisione del testatore che pretermette un legittimario, in quotidianogiuridico.it, 12 aprile 2018; 
▪ Testamento falso: l’accertamento in sede penale rileva nel giudizio civile, in quotidianogiuridico.it, 8 marzo 2018; 
▪ Il disabile grave è esonerato dal giuramento di fedeltà alla Repubblica per l’acquisto della cittadinanza, in quotidianogiuridico.it, 21 febbraio 2018; 
▪ Mantenimento figli: le spese straordinarie esulano dal consenso del genitore non affidatario, in quotidianogiuridico.it, 24 gennaio 2018; 
▪ Successione testamentaria: il godimento dei beni legati non vale quale rinuncia all’azione di riduzione, in quotidianogiuridico.it, 22 gennaio 2018; 
▪ Assegno divorzile: la Cassazione torna ancora sul concetto di “tenore di vita matrimoniale”, in quotidianogiuridico.it, 9 gennaio 2018; 
▪ La tutela della salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 1106 – 1120; 
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▪ Ha diritto alla pensione di reversibilità solo l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, in quotidianogiuridico.it, 7 novembre 2017; 
▪ Il giudice italiano può sciogliere il matrimonio in base alla legge marocchina, in quotidianogiuridico.it, 12 ottobre 2017; 
▪ Il convivente more uxorio ha diritto al rimborso delle spese per il mantenimento del figlio, in quotidianogiuridico.it, 4 ottobre 2017; 
▪ Comunione ereditaria: la prelazione agraria non opera tra coeredi, in quotidianogiuridico.it, 26 settembre 2017; 
▪ Profili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera, in Corriere giuridico, 2017, fasc. 8-9, pp. 1098-1109; 
▪ L’interesse del minore nel procedimento di opposizione al riconoscimento: un contrasto nella giurisprudenza di merito, in quotidianogiuridico.it, 18 settembre 2017; 
▪ Minori stranieri non accompagnati: riparto delle competenze per l’attribuzione dell’età, in quotidianogiuridico.it, 13 settembre 2017; 
▪ Lo stile di vita “immorale” non giustifica l’affidamento esclusivo dei figli all’altro genitore, in quotidianogiuridico.it, 5 settembre 2017; 
▪ I bisogni “insaziabili” della famiglia: presupposti per l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e ripartizione dell’onere probatorio, in Famiglia e diritto, 2017, fasc. 6, pp. 516-524; 
▪ I profili di responsabilità del curatore fallimentare e del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, con Riccardo Campione, in Contratto e impresa, 2016, fasc. 4/5, 

pp. 1168 – 1195; 
▪ Il regime delle spese sostenute da un coniuge per le migliorie apportate all'immobile di proprietà esclusiva dell'altro, in Famiglia e diritto, 2016, fasc. 1, pp. 6 – 12; 
▪ La prescrizione dei reciproci diritti patrimoniali dei coniugi separati nelle recenti (e contraddittorie) pronunce della Cassazione, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2014, fasc. 

10, pt. 1, pp. 894 – 902; 
▪ La firma nel testamento olografo tra formalismo e funzione sostanziale, in Famiglia e diritto, 2014, fasc. 4, pp. 336 – 342; 
▪ Il contratto atipico di mantenimento: tra aleatorietà e proporzionalità delle prestazioni, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013, fasc. 10, pt. 1, pp. 862 – 866; 
▪ Diritti del figlio dichiarato dopo la morte del genitore e usucapibilità dei beni ereditari, in Famiglia e diritto, 2013, fasc. 7, pp. 685 – 690; 
▪ La risarcibilità in favore dei genitori del danno morale e del danno patrimoniale futuro per le lesioni arrecate al figlio, in Famiglia e diritto, 2013, fasc. 4, pp. 346 – 352. 
 

MEMBERSHIPS 
 

 

Socio ordinario del Club Alpino Italiano (CAI), dal 2019 Ordinary member of the Italian Alpine Club (CAI), since 
2019 

Socio aggregato dell’Associazione Civilisti Italiani, dal 
2019 

Associate member of the Association of Italian Civilists, 
since 2019 

Membro della National Geographic Society, dal 2013 Member of National Geographic Society, since 2013 

ANNEXES 
 

 

 Questionario di valutazione studenti UniBz; 
 Valutazione tutor a.a. 2017/2018; 
 Copia del certificato linguistico livello B2+, CLA Unibo. 

 Student assessment questionnaire UniBz; 
 Teaching assistant’s evaluation a.y. 2017/2018; 
 Copy of the B2 + level certificate, CLA Unibo. 
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             MATTEO DE PAMPHILIS 


