GIANPAOLO IMPAGNATIELLO
Curriculum breve
Luogo e data di nascita: San Severo (FG), 11 luglio 1966
Titoli accademici e altri titoli: laurea in Giurisprudenza; dottorato di ricerca in Diritto processuale
civile
Ruolo: professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare: IUS/15 Diritto processuale civile
Ateneo di appartenenza: Università degli Studi di Foggia (IT)
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: gianpaolo.impagnatiello@unifg.it
Indirizzo PEC: impagnatiello.gianpaolo@avvocatifoggia.legalmail.it
Impegni accademici e istituzionali:
Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di
Foggia
Presidente della Commissione elettorale centrale dell’Università degli Studi di Foggia
Delegato alla Biblioteca interdipartimentale
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Avvocato patrocinante davanti alle Giurisdizioni superiori
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
Ha in corso diverse ricerche. In particolare, sta continuando ad approfondire il tema generale
delle impugnazioni, quello dell'esecuzione provvisoria della sentenza civile, quello delle procedure
concorsuali e quello degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Ha la titolarità dell’insegnamento di Diritto processuale civile nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Foggia.
Ricopre per supplenza gli insegnamenti di: - Diritto processuale civile I presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Foggia; - Giustizia comunitaria presso
la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
- Chiovenda, lo studente medio e la revocazione per dolo del giudice, in Danno e responsabilità,
2014, 2, p. 146 ss.
- La mediazione civile in Italia, in Mediación, justicia y Unión europea, a cura di I.C. Iglesias
Canle, Tirant Lo Blanch, 2014, pp. 157-185
- Profili processuali della nuova filiazione. Riflessioni a prima lettura della l. 219/2012, in Le nuove
leggi civili comm., 2013, p. 715-734
- Pessime nuove in tema di appello e ricorso in Cassazione, in Giusto processo civ., 2012, p. 735758 e col titolo Pésimas noticias sobre apelación y recurso de casación in Revista General de
Derecho Procesal, (34), 2014
- La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti, in Giusto processo civ., 2011, pp. 701718

