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Incarichi istituzionali, partecipazione a comitati scientifici:
2014 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Università di
Siena –Università di Foggia
2009- 2013 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Dottrine Generali - Università
degli Studi di Foggia (afferente alla Scuola Dottorale interateneo Cà Foscari - Venezia).
2014 Componente della Commissione Orientamento e tutorato del Dipartimento di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Foggia.
Componente della Commissione informatica della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di
Foggia.
Componente del comitato scientifico della Summer School 2011 “Le operazioni transnazionali di
ristrutturazione dei debiti”. Pugnochiuso, 18-29 luglio 2011.
Componente del Comitato organizzativo della Summer School “Grandi opere e mercato globale”,
Pugnochiuso, 12- 17 luglio 2010.
Componente del Comitato organizzativo della Summer School, “Trasferimenti transnazionali di tecnologie e
mercato dei capitali”, Monte Sant’Angelo, 15-22 luglio 2009.
Formazione:
Ottobre 2006 – ottobre 2008. Assegno di ricerca in Diritto privato comparato - SSD IUS 02.
Aprile 2006 Dottore di ricerca in Dottrine generali nel diritto amministrativo e privato italiano, comunitario e
comparato – curriculum diritto privato comparato - XVII Ciclo
Borse di studio e di ricerca erogate da istituti di ricerca nazionali e stranieri:
2005 Borsa di studio conferita dal Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo per il progetto di ricerca dal titolo “Legal Problems of No-Fault insurance”.
2008 Borsa di mobilità internazionale di 12 settimane per giovani ricercatori co-finanziata dall’Unione
Europea e dalla Regione Puglia (Fall 2008- Villanova University School of Law, Philadelphia (PA), USA).
2009 Borsa di studio conferita dal Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo per il progetto di ricerca dal titolo “The protection of the insured party in the new
Versicherungsvertragsgesetz: a model for Europe?”.
2009 Borsa di mobilità docenti LLP, presso University of Southampton, School of Law.
2010 Finanziamento della DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) del progetto di ricerca “Single
Payments Market: the new uniform European rules (Directive 2007/64/EC) and the problem of its
implementation in Germany and in Italy.”
2012 Borsa di mobilità docenti LLP, presso University of Zagreb – Faculty of Law
Progetti di ricerca:
2002 “La responsabilità civile della pubblica amministrazione”, ricerca interuniversitaria co- finanziata dal
MIUR (COFIN 2000).
2003 (Progetto giovani ricercatori) “La disciplina dei ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra
armonizzazione comunitaria e normative interne”.
2006 ad oggi: “First party insurance e Third party insurance nell’esperienza italiana e di common law”.
2006 (Progetto giovani ricercatori) “Verso una disciplina comunitaria dei servizi di pagamento: dinamiche
contrattuali e profili di responsabilità”.
2009-2011 componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Francesco Macario e finanziato dal
Consiglio Nazionale del notariato sulla riforma dell’ipoteca.
2011 Componente del gruppo di traduzione del Draft Common Frame of Reference in collaborazione con
European Legal Studies Institute (ELSI), Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke (traduzione della parte relativa a
contratti di mandato e contratti di mutuo del Draft Common Frame of Reference).




2012 - Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Onofrio Troiano sul Diritto comune europeo
della vendita (Common European Sales Law).
2015 – Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla dott.sa Addante sulla “Tutela del contraente debole
nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo della vendita. Rimedi sostanziali e strumenti alternativi
di risoluzione delle controversie (ADR e Online Dispute Resolution)” (Fondi PRA).
Interessi di ricerca e aree di specializzazione:
Responsabilità civile, analisi economica della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, no-fault insurance
e alternative compensation systems; diritto privato europeo, armonizzazione dei servizi di pagamento nell’Unione
europea.
Altre attività scientifiche



visiting scholar presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo
(3-4/2004;11-12/2004; 4-5/2005; 2/2006; 8-9/2009; 3-4/2010; 5/2013)
 visiting scholar presso la Boston University School of Law (Summer 2005).
 visiting scholar presso la New York Law School (Fall 2007).
 visiting scholar presso Villanova University School of Law, (Fall 2008).
 visiting scholar presso University of Southampton (England) (20-27 maggio 2009)









Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Gennaio 2013 ERASMUS teaching Staff Mobility (lezioni nell’ambito del corso “Consumer protection”
presso l’Unibersità di Zagabria)
AA 2015-2016 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato europeo, contratti internazionali di impresa e di
Sistemi Giuridici comparati
AA2014-2015 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato, Diritto europeo del consumo e
diritto privato europeo.
AA2013-2014 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato, Diritto europeo del consumo
AA 2012 -2013 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato, Diritto europeo del consumo e
Analisi economica del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
AA 2011-2012 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato e Diritto europeo del consumo
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
AA 2010-2011 Titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato e Diritto privato delle Comunità
Europee presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.


Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
1) La quantificazione del danno biologico per lesioni di lieve entità: un dialogo tra la Corte di

Cassazione e la Corte di Giustizia, in Foro it., 2014, I 3351-3371
2) Principi europei del contratto di assicurazione e circolazione dei modelli: la disciplina degli obblighi di informazione
precontrattuale, in Diritto ed Economia dell’ Assicurazione, 2011, 1347-1373.
3) Passaggio del rischio e status dei contraenti: riflessioni sulla Common European Sales Law, in Contratto e
Impresa/Europa, 2013, 817-841.
4) La tutela risarcitoria del danneggiato nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto: alla ricerca di un equilibrio tra integrale riparazione del danno e riduzione dei premi assicurativi, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 172-185.
5) Dall’assicurazione della responsabilità civile alla no-fault insurance. Un percorso comparativo tra sistemi di traffic
accident compensation, Giuffrè, Milano, 2013, 1- 280.

