MICHELE BERTANI
Curriculum vitae
Nato a Cremona il 31 maggio 1968
Professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare IUS 04 (Diritto commerciale)
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: m.bertani@unifg.it
Formazione: laureato (1992) e dottore di ricerca in diritto industriale (1998)
all’università degli studi di Pavia; borse di studio e ricerca presso Max Planck
Institut di Monaco di Baviera (1996-1997) ed Ufficio Europeo dei Brevetti (1998);
professore associato (dal 2001), straordinario (dal 2004) e poi ordinario (dal 2007)
presso l’università degli studi di Foggia
Attuali interessi di ricerca: proprietà intellettuale, diritto della concorrenza, teoria
generale dell’impresa. Ultimo progetto di ricerca finanziato: “Diritto d’autore ed
autonomia negoziale” (finanziato da CRUI-SIAE-AIE, 2010-2011)
Altre attività scientifiche: dal 1995 membro della redazione e dal 2012 membro della
direzione di AIDA-Annali Italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo;
dal 2002 presidente del gruppo di studio sul diritto d’autore di AIPPI-Associazione
internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (gruppo italiano);
membro di ODC- Orizzonti del Diritto Commerciale (associazione italiana dei
professori di diritto commerciale)
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: Diritto commerciale nel corso di
laurea in Consulente del lavoro (2012-2015; Diritto commerciale nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza (2011-2012); Diritto industriale nel corso di laurea
magistrale in giurisprudenza (2012-2015)
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Il contratto di edizione dalla lex mercatoria alla tipizzazione legale, in AIDA
2009, 258-281, pubblicato anche negli Studi in onore di Umberto Belviso,
Cacucci, Bari, 2011, II, 911-931
Diritti d'autore e connessi, in La proprietà intellettuale, nel Trattato di diritto
privato dell'Unione Europea diretto da AJANI-BENACCHIO, vol. XII, Giappichelli,
Torino, 2011, 221-406
Il contratto di edizione, in I contratti di somministrazione e di distribuzione,
nel Trattato dei contratti diretto da RESCIGNO-GABRIELLI, vol. 17, Utet, Torino,
2011, 797-886
Diritto d'autore europeo, Giappichelli, Torino, 2011, 1-331
Internet e la ‹‹amministrativizzazione›› della proprietà intellettuale, in AIDA
2012, 129-172
Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio, in corso di
pubblicazione

