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POSIZIONE ACCADEMICA E INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto privato, Ricercatore “Senior” (RTD B)
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Associato nel
settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato).
Titolare insieme al Prof. Stefano Polidori della Cattedra di Istituzioni di Diritto
Privato nel Corso di Laurea in Economia Aziendale (a.a. 2015-2016; 2017-2018;
2018-2019). Già titolare insieme alla Prof.ssa Manolita Francesca dell’insegnamento di
Diritto Privato e Processi comunicativi nel Corso di Laurea in Comunicazione
pubblica, economica e istituzionale (a.a. 2016-2017). Titolare di insegnamenti in
materia di contratti (procedimenti formativi ed esecuzione; patologie e rimedi) presso
la Scuola di specializzazione nelle professioni legali “V. Aymone” dell’Università del
Salento. Titolare di un modulo nell’ambito dell’insegnamento di Enti non profit presso
la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino (Curriculum
Mercato e Impresa).
E’ stato Ricercatore “Junior” (RTD lett. a) nel triennio 2016-2018 e prima Assegnista
di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento (2013-2015).
Laureato con lode in Giurisprudenza nel marzo 2007 presso l’Università del
Salento. Nel 2012 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (ciclo XXIV) in
“Diritto Civile nella Legalità Costituzionale” presso la School of Advanced
Studies dell’Università di Camerino, discutendo una tesi di dottorato insignita
del Primo Premio nazionale intitolato alla memoria di V. Buonocore bandito dalla
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. Nel 2011 ha trascorso un periodo di
studio in qualità di Visiting Scholar presso la Universität Potsdam, Juristische Fakultät,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht
(Germania).
Incaricato di ricerche e studi nell’ambito di progetti di rilevante interesse nazionale
(PRIN) o affidati da qualificate istituzioni private. Responsabile scientifico del
progetto di ricerca FIR su “Finanziamento dell’innovazione sociale nel
Mezzogiorno. Unisalento Social Finance LAB”, ammesso a finanziamento nell’ambito
dell’intervento FutureInResearch della Regione Puglia (d.g.r. n. 1992 del 25 ottobre
2013) e del progetto di ricerca «I contratti payment by result per il finanziamento dei
servizi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Uno studio di

fattibilità», ammesso a finanziamento nell’ambito del bando “5 per mille per la ricerca
– anno 2015”.
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato accreditato dal MIUR in
“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”, Università del Salento – Dipartimento di
Scienze Giuridiche.
Co-fondatore dell’Unità di ricerca dipartimentale (UdR) denominata “Social
Innovation Lab” costituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento. Nel 2018 coordina il comitato scientifico incaricato
dell’organizzazione del I° Convegno Nazionale del SI-LAB “Finanza di impatto
sociale. Strumenti, interessi scenari, attuativi” (Lecce, 17-18-19 maggio 2018).
Membro dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare
del diritto privato (A.D.P.). Fra gli scopi dell’A.D.P. si evidenziano il coordinamento
dei corsi, l’organizzazione dei seminari, la promozione di iniziative comuni e sinergie
tra i dottorati «al fine di sviluppare e migliorare la didattica, la ricerca e
l’autovalutazione».
Dal 2017 è componente dell’Osservatorio legislativo della Rassegna di Diritto civile.
Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore a convegni su temi del diritto civile
patrimoniale e delle situazioni esistenziali. Con la monografia “Identità della persona
e potere di disposizione” - edita da Edizioni Scientifiche Italiane, 2014 - è stato
finalista del Premio Divulgazione Scientifica promosso da AIL (Associazione Italiana
del Libro) con il patrocinio del CNR e nel 2016 è stato insignito del Premio “Eccellenza
Scientifica” della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.).
Nel 2019 è ammesso nella S.I.S.Di.C. in qualità di socio ordinario.
Avvocato dal 2010, dal 2016 è iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari a
tempo pieno.
STUDI E FORMAZIONE POST-LAUREA
2012 (3 anni)

Dottorato di Ricerca con borsa di studio (primo in
graduatoria) in “Civil Law and Constitutional
Legality”, Ciclo XXIV, presso Scuola internazionale di
dottorato SAS - School of Advanced Studies dell’Università degli
studi di Camerino. In data 22 marzo 2012 ha discusso la
Tesi dal titolo ‘Identità personale e autonomia negoziale’,
tesi valutata eccellente dalla Commissione e insignita del
Premio Nazionale intitolato alla memoria di V. Buonocore
bandito dalla Società Italiana Studiosi del Diritto Civile.

Marzo 2008

Borsa di studio (primo in graduatoria) bandita dalla Scuola
di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università
degli Studi di Camerino. Dopo aver concluso il primo
anno, si è impegnato a sospendere la frequenza prima
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dell’inizio delle attività di ricerca del dottorato in Diritto
civile nella legalità costituzionale, XXIV ciclo.
Giugno 2007

Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia e membro della commissione d’esame
per le cattedre di Istituzioni di Diritto Privato I, Istituzioni
di Diritto Privato II, Diritto Civile, Diritto delle obbligazioni
e dei contratti e Pratica del diritto civile (Prof.ri R. Di
Raimo, S. Polidori, M. Francesca, F. Dell’Anna Misurale).

Marzo 2007

Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Lecce, 27 marzo 2007. Tesi di
laurea in Diritto Civile su “Autonomia privata e segni distintivi
personali”. Relatore Prof. Raffaele Di Raimo. Voto di laurea:
110/110 e lode.

ESPERIENZE PROFESSIONALI EXTRAUNIVERSITARIE
2010 ad oggi

Avvocato dal 2010, dal 2016 è iscritto nell’elenco speciale
dei docenti universitari a tempo pieno.

2002-2005

Presidente del Consiglio di amministrazione della Servizi
Pubblici Ambientali SpA, Società mista a prevalente capitale
pubblico costituita ai sensi dell’art. 12 della l. 142/1990 tra la
Città di Campi Salentina e la So.Ge.A. Srl di Lecce, avente
ad oggetto principale l’esecuzione dei servizi di gestione
rifiuti e la realizzazione e gestione di impianti di trattamento
e smaltimento in ambito sovracomunale. Durante l’incarico
la società ha registrato una crescita costante in termini di
volume d’affari e di utenza servita (con un fatturato annuale
superiore ai 3,5 milioni di Euro e un bacino di servizio di
circa 50.000 utenze) e ha sviluppato un processo innovativo
di sperimentazione per la Bioessiccazione del rifiuto
indifferenziato, diretto e certificato dall’Anpa.

ATTIVITA’ DI RICERCA
2017

Co-fondatore e componente dell’Unità di ricerca
dipartimentale (UdR) denominata “Social Innovation
Lab” costituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 14 marzo 2017. Il gruppo di ricerca conta
la partecipazione di studiosi appartenenti a diverse aree
scientifiche (giuridiche, economiche, sociologiche) e si
propone di valorizzare il ruolo del diritto nell’elaborazione
di soluzioni organizzative, contrattuali e finanziarie che
migliorano la competitività delle imprese sociali, l’efficacia
del sistema di welfare territoriale e il livello di benessere
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vissuto dai cittadini. A tal fine il SI-LAB promuove le
relazioni scientifiche con studiosi provenienti da Atenei e
Centri di Ricerca nazionali e internazionali, conduce studi di
fattibilità e azioni formative rivolte agli operatori del settore
e, sulla base di specifici accordi, collabora con gli enti
pubblici alla co-progettazione di politiche innovative nel
campo dei diritti sociali.
2017 ad oggi

Membro dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il
settore scientifico disciplinare del diritto privato
(A.D.P.). Fra gli scopi dell’A.D.P. si evidenziano il
coordinamento dei corsi, l’organizzazione dei seminari, la
promozione di iniziative comuni e sinergie tra i dottorati «al
fine di sviluppare e migliorare la didattica, la ricerca e
l’autovalutazione».

2018

Responsabile scientifico del Convegno “Finanza di
impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche di
Unisalento, con la collaborazione di Ordine Avvocati Lecce,
CROAS Puglia, Confindustria Lecce (Lecce, Sala
Conferenze di Palazzo Turrisi Palumbo, 17-18-19 maggio
2018).

2015

Ricercatore Universitario nel SSD IUS/01 con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240, afferente al
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento (dal 23/12/2015 al 23/12/2018).

2013-2015

Assegnista di ricerca (dal 31 ottobre 2013 al 31 ottobre
2015) presso Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento, sul programma di ricerca
“Autonomia negoziale e ordinamento giuridico: limiti alla
vincolatività della regola privata” (SSD. IUS/01; Resp.
Scientifico Prof. S. Polidori).

2011

Visiting scholar nei periodi dal 10/03/2011 al
10/06/2011, e dal 10/09/2011 al 10/12/2011, presso
UNIVERSITÄT POTSDAM, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Deutsches und Internationales
Wirtschaftsrecht (invitato dal Prof. Dr. Jens Petersen).

2009-2012

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
(CA.RI.SAP). Incarico di ricerca conferito dal Collegio dei
Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Civile nella
Legalità Costituzionale (Università degli Sudi di Camerino School of Advanced Studies) per conto della Fondazione
CARISAP - Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, avente ad
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oggetto la ristrutturazione normativa del Codice Etico e dei
regolamenti interni della Fondazione CARISAP ed il
relativo adeguamento allo standard internazionale di
certificazione etica denominato “AA1000 - Accountability
Principles Standard”.
2012

Dipartimento di studi giuridici dell’Università del
Salento. Incarico conferito attraverso una procedura di
pubblica selezione per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2008 “Invalidità
contrattuali e diritto comunitario” (Resp. Scientifico Prof. S.
Polidori). L’incarico ha avuto ad oggetto la “Ricognizione,
selezione e approfondimento del più significativo materiale
normativo, intervenuto negli ultimi dieci anni ad ogni livello
di gerarchia delle fonti, nonché del correlato contributo
giurisprudenziale, che segnali una apprezzabile campionario
di ipotesi nelle quali il sistema ammette la sanatoria
individuale del contratto o della clausola affetta da nullità”.
Il contratto di prestazione di lavoro occasionale ha avuto la
durata di tre mesi.

2009

Dipartimento di studi giuridici dell’Università del
Salento. Incarico conferito attraverso una procedura di
pubblica selezione per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2006 “Regole
ermeneutiche e riequilibrio del contratto tra codice civile e
normativa comunitaria” (Resp. Scientifico Prof. S. Polidori).
L’incarico ha avuto ad oggetto la “Ricognizione, la selezione
e l’approfondimento del materiale normativo che segnala la
tendenza del sistema ad ampliare gli spazi di eteronomia
nella definizione del contenuto del rapporto contrattuale,
anche con riguardo all’attività decisoria delle Autorità
amministrative indipendenti”. Il contratto di prestazione di
lavoro occasionale ha avuto la durata di un mese.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
2017

Consegue l’abilitazione scientifica nazionale (ASN)
all’esercizio delle funzioni di Professore di seconda fascia
nel settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) con voto
unanime della Commissione.

PREMI E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITA’ SCIENTIFICA
2017

Beneficiario, ad esito di procedura valutativa pubblica basata
su indicatori di produttività scientifica, del Fondo di
Finanziamento per Attività di Base della Ricerca
(FABR) istituito con l. n. 232/2016 e destinato a
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contribuire alla ricerca di base di ricercatori e professori di
seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le
Università statali.
2016

Premio Eccellenza scientifica S.I.S.Di.C. anno 2015.
Nel maggio 2016 è stato insignito del premio “Eccellenza
Scientifica” dalla Società italiana degli studiosi del diritto
civile per la monografia “Identità della persona e potere di
disposizione” edita da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2014.

2016

La monografia dal titolo Identità della persona e potere di
disposizione è stata recensita dal Prof. Massimo Proto, in
Rassegna di diritto civile (2016, 1, p. 337 ss.)

2015

Premio Nazionale Divulgazione Scientifica 2015 AILCNR. Finalista assoluto nella sezione Under 35 con il
volume Identità della persona e potere di disposizione. Si
classifica tra le migliori 3 monografie di autori Under 35 di
tutte le aree scientifiche, tra le migliori 18 monografie in
tutte le aree scientifiche e tra le migliori 10 pubblicazioni
monografiche dell’area economico-giuridico-sociale. Il
Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato
dall’Associazione Italiana del Libro con il patrocino del
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’AIRI
(Associazione Italiana per la Ricerca Industriale).
All’edizione 2015 del Premio hanno partecipato 262 autori
di lavori monografici provenienti da tutte le aree
scientifiche.

2013

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile Premio S.I.S.Di.C. V. Buonocore per tesi di dottorato
anno 2012. La Società Italiana Studiosi del Diritto Civile gli
conferisce il Premio nazionale intitolato alla memoria di V.
Buonocore per tesi di dottorato discusse nell’anno 2012
(commissione composta dai Prof.ri A. Marini, F.D. Busnelli
e N. Lipari).

ATTIVITA’ DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
2009

Partecipazione alle attività di adeguamento e
sistemazione redazionale per i volumi: a cura di P.
PERLINGIERI e S. POLIDORI, Domenico Rubino, vol. I, Interesse
e rapporti giuridici, e vol. II, Singole fattispecie negoziali, editi da
ESI, Napoli, 2009, Collana I Maestri italiani del diritto civile;
AA.VV., Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti
e unitarietà degli ordinamenti, Atti del 4° Convegno Nazionale
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, 16-17-18
aprile 2009 Grand Hotel Quisisana – Capri.
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2019

Coordinatore della segreteria organizzativa del 7°
Incontro di Studi dell’Associazione Dottorati Privatistici
(ADP) sul tema “Circolazione e teoria dei beni”, Università
del Salento, 21-22 marzo 2019.

2010

Componente della segreteria organizzativa del
Convegno “L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale”,
organizzato dalla Scuola di specializzazione in Diritto civile
e dal Dottorato di ricerca in Diritto civile nella legalità
costituzionale, Camerino, Teatro Filippo Marchetti, 24-25
settembre 2010.

2009

Componente della segreteria organizzativa del
Convegno “Giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’Uomo e influenza sul diritto interno”, organizzato dalla
Scuola di specializzazione in Diritto civile e dal Dottorato di
ricerca in Diritto civile nella legalità costituzionale, tenutosi
a Camerino, Teatro Filippo Marchetti, nei giorni 25 e 26
settembre 2009.

2008

Componente della segreteria organizzativa del
Convegno svoltosi a Camerino il 25-26/09/08, dal titolo “Il
controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come
tecnica di difesa”, organizzato dalla Scuola di
specializzazione in Diritto civile e dal Dottorato di ricerca in
Diritto civile nella legalità costituzionale.

RELAZIONI A CONVEGNO E SEMINARI
30 marzo 2009

La libertà di religione nella giurisprudenza di
Strasburgo. Concorso di valori e conflitto tra sovranità Università del Sannio (Benevento), Facoltà di
Economia. Partecipa in qualità di relatore alla giornata di
studio sul tema “Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo e influenza sul diritto interno”, organizzata dalla Scuola
di Dottorato Internazionale in “Persona, mercato e
istituzioni” e dalla School of Advanced Studies
dell’Università di Camerino.

9 maggio 2014

Crisi economica e strumenti di finanziamento
dell’innovazione
sociale.
Lineamenti
civilistici
dell’impact investing. Partecipa in qualità di relatore al 9º
Convegno Nazionale SISDiC, Benessere e regole dei
rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi – Royal Continental
Hotel, Napoli (8-9-10 maggio 2014).

5 maggio 2016

Interessi e rimedi nel mercato dei segni celebri.
Relatore nel Seminario con i Proff. Alessia Fachechi e
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Francesco Quarta tenuto presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università della Campania Vanvitelli,
Santa Maria Capua Vetere, Aula D’Antona, Palazzo Melzi, 5
maggio 2016.
1 giugno 2016

Finanziamento delle attività di interesse generale e
nuovi modelli di welfare sussidiario, relazione
nell’ambito del ciclo di seminari in tema di “Tutela
dell’utente dei servizi pubblici” organizzato dal
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università degli Studi di Salerno – Salerno, Campus di
Fisciano, 1 giugno 2016

8 giugno 2016

Il diritto contro i Giganti. Idee per un laboratorio di
finanza sostenibile. Relazione presentata nella Giornata
tematica interdisciplinare “Salute e Benessere”, Università
del Salento, Sala Conferenze del Rettorato, 8 giungo 2016.

24 novembre 2016

Struttura e funzione dei social impact bond. Relazione al
Convegno Nazionale “La riforma del terzo settore.
Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali”,
organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e
Statistica dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna
e dal Centro Studi AICCON (Associazione italiana per la
cooperazione e il non profit), Campus di Forlì, 24
novembre 2016.

22 settembre 2017

Misure anticrisi e strumenti di sostegno al territorio,
Partecipa in qualità di relatore al XXVIII Convegno
Nazionale
del
Coordinamento
dei
Responsabili
Amministrativi delle Università (RAU), “Nuove sfide e
opportunità per il sistema universitario italiano. La terza
missione”, Università del Salento, Centro Congressi
Campus Ecotekne, 22 settembre 2017.

28 novembre 2017

«Rete-contratto»
e
«rete-soggetto»:
profili
organizzativi, finanziari e fiscali. Partecipa in qualità di
relatore all’incontro di studi organizzato da ConfindustriaLecce sul tema “Le reti di impresa: dal sistema al contesto
territoriale” – Lecce, Sede di Confindustria, Sala
Conferenze, 28 novembre 2017.

19 maggio 2018

Innovazione sociale, contratto e funzione pubblica:
una via italiana ai social impact bond? Partecipa in
qualità di relatore al Convegno Nazionale “Finanza di
impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Social
Innovation LAB), Lecce, Sala Conferenze di Palazzo Turrisi
Palumbo, 19 maggio 2018.
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15 giugno 2018

Partecipa in qualità di relatore al Convegno “Università,
Lavoro e Territorio”, organizzato da Confederazione
COBAS (Comitati di Base della Scuola, Università e
Ricerca), Università del Salento, Sala Conferenze del
Rettorato, 15 giugno 2018.

17 novembre 2018

Partecipa in qualità di relatore al Convegno “Net
Neutrality e discriminazioni arbitrarie”, insieme alla
Prof.ssa Alessia Fachechi (Università della Campania
Vanvitelli) e all’Avv. Vincenzo Caprioli, Biblioteca
comunale Don G. Pantaleo, Andrano, 17 novembre 2018.

22 maggio 2019

Intervento al Convegno “Per i sentieri della soggettività.
Immagini dal diritto pubblico e privato”, presentazione
de «Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza
giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi»,
Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
22 maggio 2019 (insieme ai Proff. Pier Luigi Portaluri,
Giampaolo Rossi, Pasquale Femia, Carlo Ibba, Massimo
Monteduro e Clara Napolitano).

7 giugno 2019

Multiculturalismo e diritto civile. Partecipa in qualità di
relatore al Convegno “Scientia Iuris e Coscienza Civica. Per
un diritto plurale dell’integrazione”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Lecce, Sala Conferenze
Officine Cantelmo, 7 giugno 2019.

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
2015 a oggi

Responsabile scientifico del progetto di ricerca FIR
«Finanziamento
dell’innovazione
sociale
nel
Mezzogiorno: “UniSalento Third Sector and Social
Finance Lab”». Il progetto è stato ammesso a
finanziamento (per l’importo di euro 150.000,00) sulla base
di una valutazione competitiva nell’ambito dell’intervento
denominato FutureInResearch della Regione Puglia (d.g.r. n.
1992 del 25 ottobre 2013) destinato alle eccellenze della
ricerca scientifica pugliese, con il quale la Regione Puglia
recepisce e seleziona “Idee Progettuali”, presentate
direttamente dai dottori di ricerca. La valutazione delle idee
progettuali è stata affidata ad un panel di esperti individuati
dall’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologie e
l’Innovazione. Il progetto è stato valutato dalla commissione
n. 32 composta dai Proff. A. Di Stasi (Univ. Salerno), A.
Tommasini (Univ. Messina) e A. Lepore (Seconda
Università di Napoli). Giudizio finale espresso ad esito del
monitoraggio: Eccellente.
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2018

Responsabile scientifico del progetto di ricerca “5 per
mille per la ricerca – anno 2015” intitolato «I contratti
payment by result per il finanziamento dei servizi di
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Uno
studio di fattibilità». Il progetto è stato ammesso a
finanziamento (per l’importo di euro 21.900,00) sulla base di
una valutazione competitiva nell’ambito del bando “5 per
mille per la ricerca – anno 2015” dell’Università del Salento
(D.R. n. 453/2017). Le attività di ricerca sono state svolte
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
del Salento (dal 10-01-2018 al 22-06-2018). Al gruppo di
ricerca hanno partecipato ricercatori e studiosi appartenenti
a diverse aree scientifiche (diritto privato, diritto
amministrativo, diritto processuale penale, diritto
costituzionale, diritto pubblico, economia politica,
sociologia economica), con il contributo di studiosi
provenienti da prestigiosi Atenei e Centri di Ricerca
nazionali.

2019

Componente del gruppo di ricerca nel progetto “5 per
mille per la ricerca – anno 2016” intitolato «Scientia
iuris e coscienza civica. Per un diritto plurale
dell’integrazione». Il progetto è stato ammesso a
finanziamento (per l’importo di euro 3.000,00) sulla base di
una valutazione competitiva nell’ambito del bando “5 per
mille per la ricerca – anno 2016” dell’Università del Salento
(D.R. 568/2018). Il progetto vuole attivare un circuito
virtuoso tra mondo accademico e territorio, e promuovere
percorsi partecipati di cultura giuridico-economica sul tema
del ‘diritto dell’integrazione’.

COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE
2013 ad oggi

Membro del Comitato editoriale della Rivista di diritto
bancario.

2013 ad oggi

Membro
del
Comitato
editoriale
della
rivista
Giustiziacivile.com (Giuffré, Milano), per la sezione
Obbligazioni e contratti.

2016 ad oggi

Componente del Comitato editoriale della Collana Atti
della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile
(ESI, Napoli).

2017 ad oggi

Componente dell’Osservatorio legislativo della Rassegna
di diritto civile (ESI, Napoli).

2018 ad oggi

Referee per la rivista Trento Student Law Review.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
2009-2014

Tiene regolarmente lezioni e seminari didattici
integrativi nell’àmbito dei corsi di Istituzioni di diritto
privato I e II, Diritto civile, Diritto delle Obbligazioni e dei
contratti, Pratica del diritto civile su incarico dei Prof.ri R.
Di Raimo, S. Polidori, M. Francesca, F. Dell’Anna Misurale
presso le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università del Salento.

2015

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento “V. Aymone” (a.a. 20142015). Incarico conferito attraverso una procedura di
pubblica selezione per lo svolgimento di attività di docenza
nell’ambito del Corso di Diritto civile (I anno), MODULO
C, Procedimenti formativi ed esecuzione dei contratti (10
ore).

2015

Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola
di Economia, Management e Statistica. Incarico
conferito attraverso una procedura di pubblica selezione per
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica (30 ore)
nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato
(resp. Prof. Francesco Quarta) per l’anno accademico
2014/2015.

2016

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento “V. Aymone” (a.a. 20152106). Incarico conferito attraverso una procedura di
pubblica selezione per lo svolgimento di attività di docenza
nell’ambito del Corso di Diritto civile (I anno), MODULO
C, Procedimenti formativi ed esecuzione dei contratti (10
ore).

2016

Università dal Salento, Facoltà di Economia, Corso di
laurea in Economia aziendale (a.a. 2015-2016).
Istituzioni di diritto privato, modulo 2 (6 cfu), lett. A-L
(l’insegnamento consta di 12 cfu complessivi ed è condiviso
con il Prof. Stefano Polidori, titolare del modulo 1).

2016

Università dal Salento, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Corso di Laurea in Comunicazione pubblica,
economica e istituzionale (a.a. 2016-2017). Diritto
privato e dei processi comunicativi, modulo B (6 CFU,
48 ore; l’insegnamento consta di 12 cfu complessivi ed è
condiviso con la Prof. Manolita Francesca, titolare del
modulo A).
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2017

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento “V. Aymone” (a.a. 20162017). Affidamento del Corso di Diritto civile (I anno),
MODULO D, Patologie e rimedi (10 ore).

2017

Università dal Salento, Facoltà di Economia, Corso di
laurea in Economia aziendale (a.a. 2017-2018).
Istituzioni di diritto privato, modulo 2 (6 CFU, 48 ore),
lett. A-L (l’insegnamento consta di 12 cfu complessivi ed è
condiviso con il Prof. Stefano Polidori, titolare del modulo
1).

2018

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento “V. Aymone” (a.a. 20172018). Affidamento del Corso di Diritto civile (I anno),
MODULO C, Procedimenti formativi ed esecuzione dei
contratti (10 ore).

2018

Università dal Salento, Facoltà di Economia, Corso di
laurea in Economia aziendale (a.a. 2018-2019).
Istituzioni di diritto privato, modulo 1 (6 CFU, 48 ore),
lett. A-L (l’insegnamento consta di 12 cfu complessivi ed è
condiviso con il Prof. Stefano Polidori, titolare del modulo
2).

2018

Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento “V. Aymone” (a.a. 20182019). Affidamento del Corso di Diritto civile (I anno),
MODULO C, Procedimenti formativi ed esecuzione dei
contratti (10 ore).

2019

Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
dell’Università di Camerino – Curriculum Mercato e
Impresa (a.a. 2018-2019). Titolare di un modulo per
complessive 6 ore nell’ambito dell’insegnamento di Enti non
profit.

2019

Responsabile scientifico e docente nell’ambito del “Corso
di preparazione alla scrittura della tesi di laurea”,
organizzato da ELSA (European Law Students Association) e
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento. Il corso ha avuto una durata di 10 ore. Comitato
scientifico: Proff. Manolita Francesca, Stefano Polidori,
Francesco Tuccari, Eliana Augusti, Claudia Morini, Raffaele
D’Alessio; Dott. Clara Napolitano, Entela Cukani, Corrado
Punzi, Aniello Atorino.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
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C. MIGNONE, D. La Rocca, Diritto e Denaro, il valore della
patrimonialità, in Rassegna di diritto civile, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, n. 4/2009, pp. 1196-1207
C. MIGNONE, La libertà di religione nella giurisprudenza di
Strasburgo, pluralità di modelli di regolazione del conflitto religioso.
Concorso di valori e conflitto tra sovranità, in L. RUGGERI (a cura
di), Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e
influenza sul diritto interno, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2009, pp. 87-127
C. MIGNONE, La disponibilità dell’azione di nullità nel sistema
italo-comunitario delle patologie negoziali, in Le Corti Umbre,
Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, n. 2/2013, pp. 344368
C. MIGNONE, Autonomia negoziale e scelte identitarie, Campi
Salentina, Edizioni Minigraf, 2013 (ed. provvisoria)
C. MIGNONE, Rilevabilità ex officio contro la volontà del contraente
legittimato? in Giustiziacivile.com, Milano, Giuffrè (26.02.2014)
C. MIGNONE, «Quod nullum est…»: il punto sulle nuove fattispecie
di nullità convalidabili, in Giustiziacivile.com, Milano, Giuffrè
(26.02.2014)
C. MIGNONE, Rifiuto etico-religioso di cure e danno risarcibile: c’è
un precedente da approfondire, in Giustiziacivile.com, Milano,
Giuffrè (17.03.2014)
C. MIGNONE, Terzo settore e strumenti finanziari ad impatto sociale
in Giustiziacivile.com, Milano, Giuffrè (03.04.2014)
C. MIGNONE, Identità della persona e potere di disposizione,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014
C. MIGNONE, Confondibilità del marchio ostensivo e interessi
protetti: due variazioni sul tema, nota a App. Firenze, sez. spec.
propr. int. ind., 18 luglio 2011, n. 974 e App. Firenze, sez.
spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, in Le Corti fiorentine,
Napoli, ESI, 2015/1, pp. 81-144
C. MIGNONE, «Perché voi valete»: marchi ostensivi e interessi protetti
(nella prospettiva del giusto rimedio civile), in Rivista di diritto
bancario, 2015/4, pp. 1-31
C. MIGNONE, «Impact Investing» in the European Legal System:
An Italian Perspective on Investors’ Protection and Regulatory
Compliance, in Rivista di diritto bancario, 2015/4, pp. 1-14
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C. MIGNONE, Finanza alternativa e innovazione sociale:
prolegomeni ad una teoria dell’«impact investing», in Atti S.I.S.Di.C,
Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del
9° Convegno Nazionale, 8-9-10 maggio 2014, Royal
Continental Hotel - Napoli, Napoli 2015, pp. 343-376
C. MIGNONE, Investimento a impatto sociale. Etica, tecnica e rischio
finanziario, in Rassegna di diritto civile, 2016/3, pp. 924-965
C. MIGNONE e R. DI RAIMO, Strumenti di finanziamento al
Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva»
europea. (Dalla filantropia alla finanza alternativa), in Giustizia
Civile, 2017/1, pp. 157-190
C. MIGNONE, Meritevolezza dell’iniziativa, monetizzazione del
benessere e nuovi modelli di welfare sussidiario, in Rassegna di diritto
civile, 2017/1, pp. 115-151
C. MIGNONE, Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo
dell’interprete, in Diritto delle successioni e della famiglia, n. 3/2017,
pp. 1029-1034
C. MIGNONE, Finanziare l’innovazione sociale nel Mezzogiorno.
UniSalento Social Innovation LAB, in S. LABBATE (a cura di),
“Future in Research” – L’esperienza dell’Università del Salento,
Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018
C. MIGNONE, Struttura e funzione dei social impact bond, in F.
QUARTA e F. CICOGNANI (a cura di), Regolazione, attività e
finanziamento delle imprese sociali. Studi sulla riforma del terzo
settore in Italia, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 107-146.
LINGUE STRANIERE
Inglese: B2 - Livello intermedio superiore secondo il
Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR).
Lecce, 4 luglio 2019
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