Curriculum vitae et studiorum
Prof. Antonella Tartaglia Polcini
Posizione accademica
Settore Concorsuale:
dal 6/10/2011 12/A1 - DIRITTO PRIVATO
Settore Scientifico Disciplinare:
dal 6/10/2011 IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Qualifica: Professore Ordinario
Anzianità nel ruolo di professore di I fascia: 1/9/2006
Sede universitaria: Università degli Studi del Sannio
Dipartimento: Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (D.E.M.M.)
Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri:
dal 1/3/2005 Professore II Fascia Università degli Studi del Sannio
dal 1/9/2006 Professore I Fascia Università degli Studi del Sannio
Titoli
Laurea in Giurisprudenza (21 marzo 1997), presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
con voti 110/110 e lode, con la menzione speciale della Commissione, discutendo una tesi dal titolo
“Le funzioni della Consob nel settore del mercato mobiliare italiano: consuntivo e prospettive”,
successivamente confluita in una pubblicazione dal titolo: “Profili funzionali della Consob. Spunti
ricostruttivi del dibattito sulle Autorità Amministrative Indipendenti”, Napoli, 1998 (capp. III e IV).
Diploma di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (Università
degli Studi di Napoli Federico II), con voti 50/50 con lode, discutendo una tesi dal titolo
“Sussidiarietà e modelli di gestione dei servizi pubblici locali”.
Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della persona” - XIV ciclo - presso l’Università degli
Studi di Salerno, (17 aprile 2003), con una dissertazione finale sul tema “Modelli arbitrali fra
autonomia e autotutela”, successivamente confluita in una pubblicazione monografica.
Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Centro di Eccellenza sulle Tecnologie
del Software dell’Università degli Studi del Sannio (16 ottobre 2003), s.s.d. IUS/01, dal titolo “Le
problematiche giuridiche connesse all’informatizzazione dell’azienda”.
Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato, presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Salerno (7 giugno 2004), s.s.d. IUS/01.
Idoneità a ricoprire il ruolo di professore universitario di seconda fascia per il s.s.d. IUS/01 Diritto privato (7 febbraio 2003), all’esito della procedura di valutazione comparativa indetta
dall’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza con d.r. 207/C del 20. 9. 2001.
Professore associato di Diritto privato - IUS/01, presso l’Università degli Studi del Sannio, dal 1°
marzo 2005 al 28 agosto 2006, data della nomina nel ruolo dei professori universitari di I fascia.
Già vincitrice (19 marzo 2004) della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il s.s.d. IUS 09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso la
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Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio (d.r. del 11/12/2002, n. 1719).
Idoneità a ricoprire il ruolo di professore universitario di I fascia per il s.s.d. IUS/01 - Diritto
privato (18 gennaio 2006), all’esito della Procedura di valutazione comparativa indetta
dall’Università degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Economia (con d.r. n. 1825-2004 del 9 luglio
2004).
Professore straordinario di Diritto privato - IUS/01, presso l’Università degli Studi del Sannio dal
1° settembre 2006 al 28 agosto 2009, data della nomina nel ruolo dei professori universitari
ordinari.
Attività istituzionali
Negli aa.aa. dal 2005/2006 al 2007/2008 (primo trimestre), Presidente dei corsi di Laurea
Specialistica e Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi del Sannio.
Dall’1 novembre 2007 al 31 marzo 2011, Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e
Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università degli Studi del Sannio.
Dall’1 novembre 2007 al 31 marzo 2011, rappresentante dei Direttori di Dipartimento Pe.Me.Is.
nel Senato Accademico dell’Università degli Studi del Sannio.
Dall’a.a. 2007/2008, componente della Commissione di Ateneo per la revisione dei criteri di
ripartizione delle risorse alle strutture decentrate.
Dall’a.a. 2007/2008, designata dal Senato Accademico quale responsabile di uno studio ai fini
dell’adeguamento del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità alla
normativa vigente in materia di appalti e contratti.
Dall’a.a. 2008/2009, designata dal Senato Accademico quale responsabile di uno studio ai fini
della valutazione della proposta di adesione dell’Ateneo del Sannio a fondazioni universitarie.
Nell’a.a. 2008/2009, delegata del Preside della Facoltà di Economia quale componente della
Commissione istruttoria di Ateneo per la revisione dei criteri di determinazione e di riparto dei
fondi da destinare alla copertura degli insegnamenti per supplenze e contratti.
Dall’1 novembre 2007 al 31 ottobre 2009, componente della Commissione rettorale per la
Programmazione e lo Sviluppo Edilizio dell’Università degli Studi del Sannio.
Negli aa.aa. 2007/2008 e 2008/2009, componente della Commissione istruttoria per la revisione
della bozza di “Regolamento di Ateneo per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro”.
Dal 2009, Presidente della Commissione consultiva di Ateneo per le relazioni economiche
dell’Università degli Studi del Sannio.
Dal 2009 fino al 2013, componente del Gruppo di lavoro per le ipotesi di “Regolamento per la
disciplina della costituzione di Spin-off dell’Ateneo del Sannio” e “Regolamento in materia di
Brevetti e di Proprietà Industriale”.
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Dal giugno 2013, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del
Sannio, quale rappresentante dei professori di I fascia.
Principali incarichi istituzionali
- incarichi relativi alla didattica
Dal 2006 al 2009, componente del Comitato di Ateneo per la Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento (SICSI), presso l’Università degli Studi del Sannio.
Dal 2006 al giugno 2009, delegata del Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi del Sannio quale componente della Commissione istruttoria di Ateneo per l’adeguamento
degli Ordinamenti didattici al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e per la ridefinizione dei carichi
didattici dei professori e dei ricercatori di ruolo presso l’Università degli Studi del Sannio.
Negli anni 2006 e 2007, componente della Commissione di Facoltà per le prove di orientamento
degli studenti immatricolati.
Nell’a.a. 2008/2009, Presidente della Commissione di Facoltà per la redazione del Regolamento in
materia di laboratori didattici.
Nel 2007, componente della Commissione di Facoltà per la predisposizione del regolamento per gli
esami di laurea.
Dal 2006, componente della Commissione di Facoltà per l’assegnazione delle tesi di laurea.
Negli aa.aa. 2011/2012 e 2015/1016, componente della Commissione di Facoltà (poi Corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza) per la modifica del Regolamento in materia di esami finali di
laurea.
Dall’a.a. 2011/2012, delegato del Rettore e del Preside di Facoltà e componente del Comitato di
Ateneo per l’organizzazione, la programmazione e la gestione dei Corsi di Tirocinio Formativo
Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A019 – “Discipline giuridiche ed economiche” ex art. 15,
comma 1, d.m. 10 settembre 2010, n. 249, in convenzione interateneo tra le Università degli Studi
di Napoli Federico II, di Napoli Parthenope e del Sannio.
Nell’anno 2012, designata quale Presidente della Commissione di Facoltà per le prove di
orientamento degli studenti immatricolati.
Nell’anno accademico 2014/2015, componente della Commissione Giudicatrice dell’Esame Finale
dei Percorsi Abilitanti Speciali, per la classe A019 – “Discipline giuridiche ed economiche”, in
convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Napoli Federico II, di Napoli Parthenope e
del Sannio.
Negli aa.aa. 2013/14, 2014/15 e 2015/16, Tutor per l’Università degli Studi del Sannio – Corso di
laurea in Giurisprudenza, nell’ambito delle attività di tirocinio pratico degli studenti, ai sensi
dell’art. 18, l. 24.6.1197, n. 196, presso il Consiglio Nazionale del Notariato, la Corte dei Conti e,
per il Corso di Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della Persona”, presso la Corte
costituzionale italiana.
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- incarichi relativi alla ricerca
Dall’1 settembre 2006 al 31 marzo 2011, coordinatore scientifico di numerose attività progettuali e
di ricerca del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni
(Pe.Me.Is.) dell’Università degli Studi del Sannio.
Dall’1 settembre 2006 al 31 ottobre 2007, delegato del Direttore del Dipartimento (Pe.Me.Is.)
dell’Università degli Studi del Sannio, ai fini della partecipazione a commissioni e ad organi
collegiali di Ateneo.
Dall’1 settembre 2006 al 31 ottobre 2007, delegato del Direttore del Dipartimento Pe.Me.Is. nelle
attività di consulenza del Dipartimento presso la Giunta Regionale della Campania, Assessorato
all’Ambiente, per la redazione di un progetto di legge regionale in materia di rifiuti.
Dal 2006, designato quale componente del gruppo di coordinamento delle attività di
riorganizzazione del patrimonio librario della Biblioteca del Dipartimento Pe.Me.Is.
Nel settembre 2007, membro della Commissione interna al Dipartimento Pe.Me.Is. per la
valutazione dei progetti di ricerca da finanziare a valere sui Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR)
per il 2007.
Altre attività
Dal 27 giugno 2002, iscritta nell’albo degli avvocati di Roma, attualmente nell’elenco speciale dei
professori universitari.
Dal 2003, socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.).
Dal 10 dicembre 2004, su parere del Comitato Direttivo, inserita nell’Albo Docenti della Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Dal 13 aprile 2005, componente del Consiglio direttivo della Camera arbitrale e di conciliazione
interprofessionale del Sannio, quale membro designato a rappresentare il Dipartimento Pe.Me.Is.
dell’Università degli Studi del Sannio.
Dal 2012, docente iscritto all’Albo della Scuola Superiore della Magistratura.
Con Decreto del Ministro della Giustizia del 15 aprile 2015, nominata componente della
Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 300 posti di notaio, indetto con Decreto
dirigenziale del 26 settembre 2014.
Nell’a.a. 2014/15, revisore di Prodotti VQR 2004-2010, di Progetti Futuro in ricerca 2013
(preselezione) e di Progetti PRIN 2012 (preselezione) per conto dell’ANVUR.
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Attività didattica
- presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza, successivamente confluite nel Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi, dell’Università degli Studi del Sannio
Dall’a.a. 2001/2002 ad oggi, titolare dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato interno e
internazionale - ora Diritto dell’arbitrato e ADR – (s.s.d. IUS/01) nei corsi di laurea quadriennale,
specialistica e magistrale in Giurisprudenza.
Negli aa.aa. 2003/2004 e 2004/2005, titolare dell’insegnamento di Diritto regionale, nel corso di
laurea in Scienze giuridiche.
Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2013/2014, titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale, nei
corsi di laurea triennali in Scienze giuridiche ed Operatore giuridico d’impresa e, successivamente,
nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Nell’a.a. 2005/2006, titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 3 nel corso di laurea
in Scienze giuridiche.
Nell’a.a. 2006/07, titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 1 nel Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza.
Dall’a.a. 2007/2008 ad oggi, titolare dell’insegnamento di Diritto civile 2 (corso monografico in
materia di Obbligazioni) nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza.
Nell’a.a. 2009/2010, titolare dell’insegnamento di Diritto civile 1 e, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi, di
Diritto civile 2, nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a 48 esami.
Dall’a.a. 2013/2014, titolare dell’insegnamento di Diritto civile nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza a 32 esami.
Dall’a.a. 2013/2014, titolare dell’insegnamento di Teoria e tecnica della negoziazione nei corsi di
laurea magistrale in Giurisprudenza a 32, 30 e 28 esami.
Dall’a.a. 2014/2015, contitolare dell’insegnamento di Cittadinanza dell’Unione europea nei corsi
di laurea magistrale in Giurisprudenza a 32, 30 e 28 esami.
Dall’a.a. 2015/2016, titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 1 nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza a 28 esami.
- presso altre Facoltà dell’Università degli Studi del Sannio
Dal 15 ottobre 2001 fino all’a.a. 2008/2009, titolare dell’insegnamento di Legislazione ambientale
(s.s.d. IUS/01) nei corsi di laurea triennali in Scienze ambientali e Scienze della terra, presso la
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Sannio.
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- in Corsi di Specializzazione e Master universitari
Nell’anno accademico 2003/2004, docente per i moduli “Servizi giuridici per consulenti bancari,
finanziari e assicurativi” e “Diritto e tecnologie informatiche”, nel Master “Esperto dei mercati
sensibili e dei diritti del consumatore”, presso l’Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di
Studi Giuridici, Politici e Sociali (Persona, Mercato e Istituzioni), nell’àmbito del PON per le
Regioni obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione” 2000-2006. Asse
III – Misura III.6, diretto alla “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”.
Nell’ambito del medesimo programma, nello stesso anno, presso l’Università degli Studi del Sannio
- Centro di Eccellenza per le tecnologie del software (RCOST), titolare di funzioni di
coordinamento, monitoraggio, valutazione e correzione degli elaborati per il Progetto dal titolo
“Knowledge’s private law on the web”.
Negli anni accademici dal 2003/2004 al 2007/2008, docente nell’area giuridico-economica - classe
A019 (moduli di Diritto pubblico e Teoria dell’interpretazione), presso la Sezione della Scuola
Intercampana di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.I.C.S.I.) della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Sannio, partecipando, in qualità di componente, alla
Commissione giudicatrice degli esami di Stato abilitanti (aa.aa. 2003/2004 e 2006/2007) e, in
qualità di presidente, alla Commissione giudicatrice degli esami di ammissione e alla Commissione
giudicatrice degli esami di Stato abilitanti (a.a. 2007/2008).
Negli aa.aa. 2012/13 e 2013/14, titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (I
modulo) nell’ambito dei Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) dell’Università degli Studi del Sannio –
classe di abilitazione A019 (Discipline giuridiche ed economiche).
Nell’a.a. 2014/15 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (I modulo) nell’ambito
del Secondo Ciclo dei Corsi di “Tirocinio Formativo Attivo” dell’Università degli Studi del Sannio
– classe di abilitazione A019 (Discipline giuridiche ed economiche).
Negli anni accademici dal 2002/2003 al 2004/2005, titolare degli insegnamenti di Teoria
dell’Interpretazione e Diritto costituzionale 2, nel corso serale di laurea in Operatore giuridico
d’impresa per Ragionieri commercialisti, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi
del Sannio.
Nell’anno accademico 2002/2003, titolare dell’insegnamento “Federalismo e autonomie locali”,
nell’àmbito dei corsi professionalizzanti del Progetto Campus One e, nell’a.a. 2004/2005, titolare
dell’insegnamento di Diritto costituzionale, nell’ambito del Progetto Copus, Iniziativa ORI.4
“Percorsi Individuali e Guida allo Studio”, afferenti al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche,
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio.
Nell’a.a. 2008/2009, docente nel Master Universitario di II livello su “Governo clinico e gestione
del rischio”, organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e dall’A.O.R.N. “G. Rummo” di
Benevento.
Nell’a.a. 2006/07, titolare dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino.
Dall’a.a. 2007/08 ad oggi, titolare dell’insegnamento di Tutela dei diritti presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino.
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Negli aa.aa. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, promotore, Coordinatore accademico e titolare di
un modulo di insegnamento sul tema “EU Equal Opportunities Law”, nell’ambito del Corso di
perfezionamento Jean Monnet sulla “Cittadinanza europea”, cofinanziato dall’Unione europea
nell’ambito del Progetto Lifelong learning programme - Jean Monnet programme 2012 - Key
activity 1 - European module - "Citizenship of the European Union in its 20th anniversary" - La
cittadinanza dell'Unione Europea nel suo ventesimo anniversario.
Negli aa.aa. 2014/2015 e 2015/2016, titolare di un incarico didattico nell’ambito dei Corsi di
Orientamento previsti nel progetto dal titolo “Corus – Passport to the future” promossi
dall’Università degli Studi del Sannio.
Nell’a.a. 2015/2016, titolare di un incarico didattico nell’ambito del Corso di formazione per
Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento, promosso dalla C.C.I.A.A. di Benevento, in
collaborazione con il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio.
- Docenze esterne
Nell’a.a. 2003/2004, docente formatore nell’ambito del corso di formazione organizzato
dall’a.n.u.s.c.a., con una lezione in materia di tutela della riservatezza e diritto di accesso nel
procedimento amministrativo.
Nel mese di maggio del 2005 docente per il modulo “Introduzione al diritto dell’ambiente e al
sistema delle fonti in materia ambientale” nell’ambito del Corso di formazione professionale per
gli operatori dei Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale IN.F.EA, promosso dal
Dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università degli Studi del Sannio, dalla Regione Campania e
dall’ARPAC.
Nei mesi di settembre e ottobre del 2005, docente per il modulo di “Legislazione ambientale”
nell’ambito del Corso di formazione professionale “Percorso formativo integrato per la Tutela
ambientale” promosso dall’Amministrazione provinciale di Benevento.
Nell’a.a 2006/2007 docente-relatore sul tema del Trust nell’àmbito del modulo di Diritto privato
del Corso per praticanti dottori commercialisti, organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti
di Benevento con la collaborazione scientifica della Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi del Sannio.
Negli aa.aa. 2003/2004, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2014/2015, in qualità di docente
iscritto nell’Albo della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, relatore nei corsi di
formazione e aggiornamento del personale, in materia di tutela della riservatezza nell’accesso ai
documenti amministrativi; sicurezza dei dati personali ed autodeterminazione informativa;
autonomia negoziale delle pp.aa. e documenti informatici; depenalizzazione, con particolare
attenzione al contenzioso, alle violazioni finanziarie ed alla custodia e confisca dei veicoli nonché
ad altri servizi, con particolare riferimento ai servizi generali ed alla protezione civile, nell’àmbito
delle attività di formazione decentrata della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
presso la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo.
Dall’a.a. 2008/2009, docente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia - Direzione
Generale della Giustizia Civile - in materia di ADR, mediazione e conciliazione, nei corsi di alta
formazione per mediatori, organizzati da organismi di formazione e ordini professionali.
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Il 19 giugno 2010, relatrice sul tema “Il ruolo delle assemblee legislative nell’attuale sistema italoeuropeo delle fonti: fra partecipazione democratica e sussidiarietà”; il 17 aprile 2011, sul tema
“Informazione: un metodo europeo, un diritto statuale”; il 19 maggio 2012, sul tema
“Semplificazione amministrativa e innovazione: frontiere delle applicazioni scientifiche e
tecnologiche per una più efficiente partecipazione ai processi decisionali”; il 19 aprile 2013, sul
tema “Sussidiarietà e modelli di partecipazione nella prospettiva europea”, nell’ambito della
Spring School, corso di alta formazione politica, promosso e organizzato dall’Istituto di cultura
meridionale e dalla Fondazione Magna Carta Campania.
Nel mese di gennaio del 2011, relatrice al workshop su “Le pari opportunità nell’ordinamento
italiano e comunitario: la road map delle politiche di genere”, nell’ambito del Progetto “Sannio
doc” (Percorsi di informazione e di accompagnamento in favore delle imprenditrici e degli
imprenditori delle produzioni di eccellenza della provincia di Benevento), promosso
dall’Associazione Italiana di Conflittologia con il partenariato istituzionale dell’Amministrazione
Provinciale di Benevento - Assessorato politiche dell’Università, sistemi formativi, edilizia
scolastica, sicurezza sociale, solidarietà.
Nel mese di maggio del 2011 relatrice sul tema “Rilevanza degli interessi e disciplina del rapporto
obbligatorio” nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto comune patrimoniale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il 24 giugno 2011 relatrice sul tema “Attuazione del rapporto obbligatorio come regolamento di
interessi: profili funzionali ed applicativi”; e l’8 giugno 2012 sul tema “L’attuazione del rapporto
obbligatorio: casi e questioni”, rispettivamente, nell’ambito del I° e del II° ciclo 2011 e 2012 di
Seminari Pratici per la Formazione Permanente Professionale degli Avvocati, promossi
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione “Roberto Chiavelli” di Benevento, aderente
alla Associazione Internazionale des Jeunes Avocats.
Il 18 maggio 2015 relatrice sul tema “Regolamento di interessi nelle obbligazioni divisibili e
indivisibili”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle attività del
Dottorato di Ricerca in “Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati”.

Attività scientifica
- Collegi Dottorato di Ricerca
Dall’8 marzo 2005, componente - con funzioni di segretario fino al 31 ottobre 2010 - del Collegio
dei docenti del Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della persona” - Scuola di dottorato
internazionale in “Persona, Mercato e Istituzioni”, con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi del Sannio, con funzioni di tutor di numerosi dottorandi e di componente delle
Commissioni “didattica” e “iniziative culturali”.
Dal 19 dicembre 2013, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della
persona” – cicli XXV – XXVIII.
Dall’a.a. 2013/2014, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni” –
cicli XXIX – XXXI - XXXII.
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- Comitati editoriali e referaggio
Componente, dal 2001 al 2008, del gruppo di coordinamento della Rassegna di diritto civile diretta
da Pietro Perlingieri.
Componente, dal 2006 (anno della fondazione), del Comitato di direzione della Rassegna di Diritto
ed Economia dello Sport.
Componente, dal 2009 (anno della fondazione), del Comitato scientifico della Rivista semestrale di
Scienze religiose e umanistiche Quaerere Deum della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
Componente, dal 2011 (anno della fondazione), del Comitato scientifico della Collana
Internazionale “Diritto, scienza, tecnologia”, ed. ESI, Napoli.
Componente, dal 2012, del Comitato di Referaggio della “Rivista giuridica del Molise e del
Sannio”, ed. ESI, Napoli.
Componente, dal 2013, del Comitato dei Referee della Rivista Diritto Mercato Tecnologia (DIMT).
Componente, dal 2015, del Comitato di Valutazione della Rivista di Diritto delle successioni e della
famiglia, ed. ESI, Napoli.
- Consigli e comitati scientifici
Componente, dal 2007, del Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori presso l’Università
degli Studi di Perugia, Polo scientifico e didattico di Terni.
Componente del Consiglio e docente della Scuola di Specializzazione in Diritto civile
dell’Università degli Studi di Camerino dall’a.a. 2006/2007.
Componente, dal 1° ottobre 2013, per il triennio 2013/2016, del Comitato direttivo del Centro Studi
del Sannio di Benevento.
Componente dei Comitati scientifici dell’Istituto Superiore di Studi Giuridici del Sannio e della
Spring Summer School, corso di alta formazione politica, promosso e organizzato dall’Istituto di
cultura meridionale e dalla Fondazione Magna Carta Campania.
Componente del Comitato Scientifico del Convegno su “L’internazionalizzazione delle pmi fra crisi
e prospettive di sviluppo” (Università degli Studi del Sannio, Dipartimento Pe.Me.Is., 14 luglio
2009).
Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale su “Giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo e influenza sul diritto interno” (Università degli Studi di Camerino –
Scuola di Specializzazione in Diritto civile, 25-26 settembre 2009).
Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale su “L’arbitro nella moderna
giustizia arbitrale” (Università degli Studi di Camerino – Scuola di Specializzazione in Diritto
civile, 24-25 settembre 2010).
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Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale su “Giustizia disciplinare e
professioni legali” (Università degli Studi di Camerino – Scuola di Specializzazione in Diritto
civile, 14-15 settembre 2012).
Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale su “Internet e diritto civile”
(Università degli Studi di Camerino – Scuola di Specializzazione in Diritto civile, 26-27 settembre
2014).
Componente del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale “Per un’antropologia del
diritto romano”, promosso e organizzato dall'Università degli Studi del Sannio, in collaborazione
con il Centro di Antropologia del Mondo antico dell’Università di Siena con il patrocinio del
Consorzio interuniversitario “Gérard Boulvert” per lo studio delle civiltà giuridiche europee, del
Rotary International e della Associazione Anna De Sio (University of Sannio - 20-21 aprile 2015).
Ideatore e promotore, nell’a.a. 2008/09 (28 aprile – 9 giugno 2009), di un ciclo di seminari su
Discipline giuridiche e tecnologie digitali. Incontri di studio tra informatica giuridica e diritto
dell’informatica, a cura del Dipartimento Pe.Me.Is., della Scuola di Dottorato Internazionale in
Persona, Mercato e Istituzioni, della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio e dell’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze
(ITTIG-CNR).
Ideatore e promotore, dal gennaio del 2008, di un ciclo di “conversazioni”, nell’àmbito delle
attività della Scuola di Dottorato Internazionale Persona, Mercato e Istituzioni, dirette
all’approfondimento di tematiche interdisciplinari con studiosi di chiara fama.
Componente, dal 2016, del Comitato Scientifico dell’Associazione Dottorati di Diritto privato.

Attività di ricerca
- Responsabilità scientifica per coordinamento di gruppi e progetti di ricerca internazionali e
nazionali (ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione
tra pari)
PRIN 2008: Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e interpretazione “adeguatrice” al
diritto comunitario (Coordinatore nazionale); responsabile dell’unità di ricerca locale
dell’Università degli Studi del Sannio dal titolo: Responsabilità per danno non patrimoniale nel
contratto.
PRIN 2010-2011: La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure
(Responsabile unità locale).
Progetto Lifelong learning programme - Jean Monnet programme 2012 - Key activity 1 - European
module - "Citizenship of the European Union in its 20th anniversary" - La cittadinanza dell'Unione
Europea nel suo ventesimo anniversario - (Coordinatore accademico).
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- Componente di gruppi di ricerca collettiva sulle seguenti tematiche:
- Problemi giuridici del commercio elettronico (quota ex 60% - anni 1999-2000) Università degli
Studi del Sannio.
- Diritto intertemporale e rapporti civilistici (MURST 60% - anni 2000-2001) Università degli
Studi del Sannio.
- Sussidiarietà, diritto privato regionale e regolamentazione dei rapporti pubblico-privato (MIUR
40% - anno 2003) Università degli Studi del Sannio.
- “Libertà di autodeterminazione e sviluppo sostenibile” – PRIN 2004 – dell’Università degli Studi
del Sannio.
- “Contratti, mercato sportivo e rapporti fra ordinamenti” – PRIN 2005 – dell’Università degli
Studi del Sannio.
- “Il riconoscimento delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali della famiglia” - progetto di
azione nell’ambito del Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile
(Commissione Europea - DG Giustizia e affari interni - Progr. annuale 2003) - Dipartimento di
Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” (Pe.Me.Is.).
- Internazionalizzazione dei mercati, pluralità delle fonti e unitarietà del sistema (FAR 2005 – 24
mesi) Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
- Interpretazione e contrattazione d’impresa (PRIN 2006) Università degli Studi del Sannio Dipartimento Pe.Me.Is.
- Interpretazione a fini applicativi della legge e dei contratti: la contrattualistica d’impresa (FAR
2006 – 24 mesi) Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
- I rapporti civilistici nell’integrazione europea: profili applicativi (FAR 2007 – 24 mesi)
Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
- Mediazione ambientale tra sussidiarietà ed autonomia - Progetto di ricerca ex L.R. n. 5/2002
(aa.aa. 2007/2008 e 2008/2009) Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
- Progetto finalizzato alla Rielaborazione della Legge regionale in materia di rifiuti per la Regione
Campania (febbraio 2004): Decreto dirigenziale - Regione Campania, n. 2248 del 21 ottobre 2003
(aa.aa. 2006/2007 e 2007/2008).
- Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico (FAR 2008 – 24 mesi)
Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
- L’incidenza delle convenzioni internazionali sul diritto civile italiano (FAR 2009 – 24 mesi)
Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is.
Promotore e coordinatore scientifico, nel luglio del 2009, del Progetto per un corso di formazione
specialistica nel settore delle organizzazioni non profit, finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e organizzato dall’Istituto per la Promozione Industriale in collaborazione con il
CNCU e il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio.
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Componente, nel 2009, di un gruppo di ricerca scientifica internazionale per la promozione del
progetto dal titolo “Imprese e consumatori umbri nell’armonizzazione «massima» del diritto
contrattuale dell’Unione europea”, promosso dal Dipartimento di Discipline Giuridiche ed
Aziendali dell’Università degli Studi di Perugia e finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio
di Perugia.
Componente, dal 2003, di gruppi per attività di ricerca e di documentazione normativa a cura del
Dipartimento Pe.Me.Is., nell’ambito di convenzioni stipulate con la Regione Campania e il Comune
di Napoli (T.U. della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia
ambientale; Piano urbanistico esecutivo del lotto M in Scampia per il recupero e la riqualificazione
delle periferie urbane).
Componente, negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004, di un gruppo di ricerca per la
realizzazione di un Testo Unico della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale
in materia ambientale, nell’àmbito di una convenzione stipulata tra il Dipartimento Pe.Me.Is. e la
Regione Campania, Assessorato all’Ecologia, alla tutela dell’Ambiente, ai Parchi e Riserve
Naturali, alla tutela dei Beni paesistico-ambientali, al Ciclo Integrato delle Acque, alla Difesa del
Suolo e alla Protezione Civile.
Responsabile scientifico di una ricerca condotta dal Dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università degli
Studi del Sannio, dal titolo “Studio integrato delle Delibere della Giunta regionale della Campania
16 giugno 2006, n. 800, 9 dicembre 2005, n. 1843 e 23 settembre 2005, n. 1215. Analisi della
relativa incidenza sull’erogazione del servizio sanitario da parte delle Case di cura private in
provincia di Benevento” (settembre – novembre 2006).
Coordinatore scientifico di una ricerca condotta dal Dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università degli
Studi del Sannio, dal titolo “Modelli di emersione del lavoro sommerso nell’impresa. Riflessioni a
margine di un’esperienza”, nell’àmbito del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia” 2000-2006, realizzato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
– Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, con il cofinanziamento dell’Unione Europea
(maggio – settembre 2008).
Componente di un gruppo di lavoro e relatore di sintesi al Convegno Nazionale su “Lotta alla
contraffazione a tutela della salute, della sicurezza, della libertà economica e di impresa” (Salerno,
29-31 maggio 2008, nell’àmbito del “PON Sicurezza 2000-2006” – Fondo sociale europeo –
Obiettivo Sud - Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per gli Istituti di Istruzione - Ufficio per la Promozione dell’Innovazione – Dida - Coins),
con una relazione dal titolo “Il ruolo del consumatore rispetto alla contraffazione”.
Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema “Atti di autonomia negoziale e pubblicità”
- FRA anno 2012: durata biennale.
Componente del gruppo di ricerca scientifica sul tema “Autonomia privata e sviluppo sostenibile”
- FRA anno 2013: durata biennale.
Componente del gruppo di ricerca scientifica sul tema “Autonomia privata e strumenti di tutela” –
FRA anno 2014: durata biennale.
Componente del gruppo di ricerca scientifica sul tema “Libertà di disporre, interessi familiari e
pianificazione ereditaria” – FRA anno 2015: durata biennale.
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Componente del gruppo di ricerca scientifica sul tema “Autonomia negoziale tra interessi familiari
e tutela dei creditori” – FRA anno 2016: durata biennale.
Responsabile scientifico e coordinatore di un progetto finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania
FSE 2007/2013 - D.G.R. Decreto Dirigenziale n. 195 del 22/12/2011 - Asse IV - Obiettivo Specifico
I - Obiettivo Operativo I2.1 - “Esperto in Diritto Civile e Processuale Civile”, in collaborazione
con il Tribunale di Benevento (a.a. 2012/2013).
Responsabile scientifico e coordinatore di un progetto finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania
FSE 2007/2013 - D.G.R. Decreto Dirigenziale n. 195 del 22/12/2011 - Asse IV - Obiettivo Specifico
I - Obiettivo Operativo I2.1 – “Corso di Formazione in Diritto Civile e Processuale Civile”, in
collaborazione con il Tribunale di Ariano Irpino (a.a. 2012/2013).
Convegni e seminari
Ha curato l’organizzazione e/o partecipato quale relatore ai seguenti convegni e incontri di studio:
- Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo (Benevento, 27 giugno 2002), con
un intervento dal titolo “Generalizzazione del rinvio pregiudiziale quale strumento di
armonizzazione”.
- Le riforme del diritto societario (Telese Terme, 28 marzo 2003), con un intervento dal titolo “I
modelli arbitrali del nuovo diritto societario”.
- La risoluzione extragiudiziale delle controversie civili e commerciali (Benevento, 22 maggio
2004), organizzato dal Centro Risoluzione Conflitti, con il patrocinio dell’Università degli Studi del
Sannio, Facoltà di Economia - Dipartimento Pe.Me.Is.; dell’Ordine degli Avvocati; del Collegio
dei Ragionieri Commercialisti, della Provincia e del Comune di Benevento, con una relazione dal
titolo “Arbitrato e conciliazione: funzione decisoria e composizione degli interessi”.
- Conciliazione, la strada più facile, (Benevento, 21 ottobre 2004), organizzato dalla CCIAA di
Benevento e da Unioncamere, nell’àmbito della Settimana nazionale dei Servizi di Conciliazione
delle Camere di Commercio, con una relazione dal titolo “Garanzie, presupposti e limiti della
conciliazione quale modello concorrente e competitivo di autotutela assistita”.
- Venticinque anni della Rassegna di diritto civile. Temi e problemi della civilistica contemporanea
(Telese Terme, 16-17-18 dicembre 2004), promosso dal Dipartimento Pe.Me.Is., dal Dottorato di
ricerca in “I problemi civilistici della persona” e dalle Edizioni scientifiche italiane, con una
relazione dal titolo “Il metodo della Rassegna: ipotesi e prospettive applicative”.
- Arbitrato e conciliazione (Benevento, 5 e 6 maggio 2005), organizzato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti di Benevento, dalla Facoltà di Economia e dal Dipartimento di Studi Giuridici,
Politici e Sociali (Persona, Mercato e Istituzioni) dell’Università degli Studi del Sannio, con una
relazione dal titolo “Modelli arbitrali nel diritto societario”.
- Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista - 1° Convegno Nazionale della
Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), (Capri, 7-8-9 aprile 2005),
collaborando alla stesura di una relazione dal titolo “Questioni in tema di protezione dei disabili e
di informazioni sulle origini biologiche dell’adottato: verso un diritto all’unicità e all’identità della
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persona”.
- Il futuro dell’Europa: la Costituzione?, conversazione con l’On.le Emilio Colombo (Università
degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is., 21 giugno 2005).
- Il capitale sociale, oggi (Università degli Studi del Sannio - Dipartimento Pe.Me.Is., 16 marzo
2006).
- L’integrazione europea nel dialogo tra Corte di Giustizia e Corti interne (Università degli Studi
del Sannio, 23 ottobre 2007).
- Il ruolo del commercialista per un’etica del mercato. La deontologia professionale (Università
degli Studi del Sannio, 13 novembre 2007).
- Giustizia: nome proprio di genere femminile (incontro-dibattito nell’ambito del ciclo di
conferenze organizzate nell’anno europeo dedicato alle pari opportunità – Benevento, 10 dicembre
2007).
- Conversazione sulla cittadinanza, con Michel Miaille, Professore emerito dell’Università di
Montpellier (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Persona, Mercato e Istituzioni,
Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio, 23 gennaio 2008).
- I “lumi” della ragione nell’esperienza giuridica moderna: conversazione sull’eredità della
cultura illuministica nell’attuale dimensione degli studi giuridici (Dipartimento di Studi Giuridici,
Politici e Sociali Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio,
13 maggio 2008).
- Laicità “relativa” e dimensione della libertà (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali
Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio, 10 giugno 2008).
- Medicina legale: responsabilità da ritardo diagnostico (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e
Sociali Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio, 16 giugno
2008).
- Modelli di emersione del lavoro sommerso nell’impresa. Riflessioni a margine di un’esperienza
(evento di presentazione dei risultati della ricerca del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e
Sociali dell’Università degli Studi del Sannio, a margine dell’esperienza progettuale del Ministero
dell’Interno sui temi e problemi del lavoro sommerso, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2000–2006, “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”, realizzato dal
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Istituti
di Istruzione con il cofinanziamento dell’Unione Europea – Benevento-Roma, lunedì 22 settembre
2008).
- L’economia delle Regioni italiane – presentazione del Rapporto della Banca d’Italia relativo
all’anno 2007 (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni,
Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio - 13 ottobre 2008).
- Conversazione sul tema “Il costituzionalismo europeo”, con Otto Pfersmann, Professore
dell’Università di Paris I - Panthéon – Sorbonne (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali
Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio, 3 novembre 2008).
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- Conferenza sulla Didattica e la Ricerca (Università degli Studi del Sannio - 12 gennaio 2009).
- Conversazione su “La crisi della dottrina del diritto come «teoria delle norme» e i problemi
dell’aggiornamento giuridico dei magistrati” con Hans Schlosser, professore emerito di Diritto
civile e Storia del diritto privato presso l’Università tedesca di Augsburg. (Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi
del Sannio - 10 marzo 2009).
- “Beni culturali ecclesiastici con particolare riferimento al Sannio e all’Irpinia” (Dipartimento di
Studi Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli
Studi del Sannio - 25 marzo 2009).
- Conversazione su “Cittadinanza e costituzione” - evento inaugurale dell’11a Settimana della
cultura scientifica e della creatività studentesca (Auditorium di S. Agostino, Università degli Studi
del Sannio, 20 aprile 2009), con una Relazione introduttiva dal titolo “Dalla Costituente alla
Costituzione”.
- “Dal processo accusatorio al processo di parti” (Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e
Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi del Sannio - 21 aprile
2009).
- “La Costituzione e lo Statuto della Città di Benevento”, promosso dalla Società Dante Alighieri –
Il mondo in italiano (Comitato di Benevento, 23 aprile 2009), con una relazione su “L’autonomia
statutaria nella Costituzione”.
- “L’informatica a supporto della produzione normativa: la legimatica fra attualità e prospettive”:
seminario inaugurale del ciclo di incontri su Diritto e nuove tecnologie, a cura del Dipartimento
Pe.Me.Is., della Scuola di Dottorato Internazionale in Persona, Mercato e Istituzioni
dell’Università del Sannio e dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze - ITTIG-CNR (28 aprile 2009).
- “La formazione giuridica: obiettivi, metodi e rapporti con le nuove tecnologie” - seminario
nell’àmbito del ciclo di incontri su Diritto e nuove tecnologie, a cura del Dipartimento Pe.Me.Is.,
della Scuola di Dottorato Internazionale in Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università del
Sannio e dell’ITTIG-CNR (12 maggio 2009).
- Conversazione su “Gli usi nel sistema delle fonti del diritto: qualificazione e applicazione degli
usi aziendali”, con Giulio Quadri, autore del volume “Usi aziendali e autonomia negoziale. Regole
consuetudinarie e modificazioni unilaterali nel rapporto di lavoro” (Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni, Pe.Me.Is., dell’Università degli Studi
del Sannio - 12 maggio 2009).
- Conferenza sul tema “Il diritto all’ambiente nella legalità costituzionale” (Rotary International
Club - Benevento, 15 maggio 2009).
- Information and communication technologies per l’accesso all’informazione giuridica - seminario
nell’àmbito del ciclo di incontri su Diritto e nuove tecnologie, a cura del Dipartimento Pe.Me.Is.,
della Scuola di Dottorato Internazionale in Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università del
Sannio e dell’ITTIG-CNR (26 maggio 2009).
- Agent based social simulation: un modello epistemologico per il diritto? - seminario conclusivo
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del ciclo di incontri su Diritto e nuove tecnologie, a cura del Dipartimento Pe.Me.Is., della Scuola
di Dottorato Internazionale in Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università del Sannio e
dell’ITTIG-CNR (9 giugno 2009).
- Tavola rotonda su “Legislazione sanitaria, organizzazione, programmazione e controllo”, evento
conclusivo del primo ciclo di attività del Master Universitario di II livello su “Governo clinico e
gestione del rischio” - a.a. 2008/2009 (organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e
dall’A.O.R.N. “G. Rummo” di Benevento - 20 giugno 2009).
- “Il d.lgs. 231/01: applicazioni, evoluzioni, opportunità”: primo convegno nazionale di Unimpresa
sul tema, promosso con IMQ-CSQ, Compagnia delle Opere Campania, Coins e Dipartimento
Pe.Me.Is. (24 settembre 2009 ore 15.00 - Camera di Commercio di Napoli - Sala del
Parlamentino).
- “Il malato come persona” - Convegno nazionale organizzato e promosso dal Comitato Etico
dell’A.O.R.N. “G. Rummo” di Benevento in collaborazione con l’Ateneo del Sannio (5/6 novembre
2009 - Auditorium Sant’Agostino), con una relazione su “La tutela della vita che si spegne”.
- Conversazione sul tema “Status activus e disegno istituzionale evolutivo. L’incidenza dei diversi
sistemi elettorali sulle democrazie contemporanee non soltanto europee”, con Otto Pfersmann,
Professore dell’Università di Paris I - Panthéon – Sorbonne (14 gennaio 2010, ore 11.00 - Aula
Magna della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio).
- Conversazione sul tema “Decisioni e motivazioni”, con Otto Pfersmann, promossa nell’ambito
delle attività della Scuola di Dottorato di Ricerca Internazionale “Persona Mercato e Istituzioni”
(15 gennaio 2010, ore 9.00 – Sala Consiglio del dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università degli Studi
del Sannio).
- Le reti - inquadramento sistematico e profili applicativi, Convegno promosso dal Dipartimento
Pe.Me.Is. e dal Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Siena (24
febbraio 2010 - ore 15.30, Sala lettura della Biblioteca Pe.Me.Is., Piazza Arechi II, Palazzo De
Simone, Benevento).
- Il ritorno della vendetta - conversazione con Eva Cantarella, incontro organizzato dalla Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, dal Dipartimento Pe.Me.Is e dalla Scuola di
Dottorato Internazionale “Persona, Mercato e Istituzioni”, con la collaborazione dell’Associazione
Giannoniani e dell’Istituto Italiano per lo studio e lo sviluppo del territorio (martedì 4 maggio
2010 - ore 16.00 - Teatro Comunale Vittorio Emmanuele – Benevento).
- Mediazione ambientale tra sussidiarietà ed autonomia (Dipartimento Pe.Me.Is., 6 maggio 2010,
ore 11.00 – 17.00).
- Sull’unità della giurisdizione: in ricordo di Franco Cipriani, Convegno Nazionale, promosso
dalla Scuola di Dottorato Internazionale “Persona, Mercato e Istituzioni” dell’Università degli
Studi del Sannio, dal Dipartimento Pe.Me.Is. e dal Corso di Laurea in Giurisprudenza, con la
collaborazione dell’Associazione Nazionale Forense (19 maggio 2010, ore 10.30-18.30 - Teatro di
Palazzo De Simone, Benevento), con una relazione su “Giurisdizione e giustizia: dal potere alla
funzione, per una tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive”.
- Roboetica e diritto – Seminario organizzato in collaborazione con l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica ITTIG del CNR (martedì 25 maggio 2010, ore 10.00 -Dipartimento
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Pe.Me.Is. - Sala lettura della Biblioteca - Piazza Arechi II, Palazzo De Simone - Benevento).
- Un modello di giurista europeo - Convegno Internazionale, in ricordo dell'Avv. Generale
Dàamaso Ruiz Jarabo Colomer (Benevento - Dipartimento Pe.Me.Is., 7 giugno 2010), con una
relazione su “Colomer: il giurista e l’argomentazione”.
- Novecento giuridico: i civilisti - Convegno Nazionale promosso dalla S.I.S.Di.C. e dal
Dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università del Sannio (Grand Hotel Telese - BN, 29-30 ottobre 2010),
con una relazione su “L’avvento della Costituzione - la prima fase”.
- La nuova mediazione civile e commerciale, Convegno promosso dall’Ordine dei Dottori
commercialisti di Benevento (6 aprile 2011, 9.30 – 12.30).
- La mediazione delegata, Convegno promosso dall’Ordine dei medici di Benevento, in
collaborazione con Fosviter (Benevento - Villa dei Papi - 5 luglio 2011 - ore 15.00).
- La tutela della salute tra diritti, doveri e responsabilità - Convegno nazionale, organizzato e
promosso dal Comitato Etico dell’A.O.R.N. “G. Rummo” di Benevento in collaborazione con
l’Ateneo del Sannio (13/14 ottobre 2011 - Auditorium Sant’Agostino), con una lettura magistrale
dal titolo “La tutela della salute nell’ordinamento giuridico vigente”.
- "Autonomie territoriali e sussidiarietà funzionale dieci anni dopo la riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione" - Convegno promosso dal Centro studi del Sannio di Benevento
(23 gennaio 2012 - Sala San Damiano del Convento Francescano della Madonna delle Grazie ).
- Storia, superamento e reviviscenza della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in
cause di incompatibilità - conversazione con Giampiero Buonomo - Consigliere parlamentare del
Senato della Repubblica (24 gennaio 2012, ore 16.00 - Facoltà di Giurisprudenza - Aula 31 -Via N.
Calandra, Benevento).
- L’art. 34 della Costituzione: investire nella conoscenza garantendone i diritti. Governance e
sostenibilità del diritto allo studio - Convegno regionale, promosso ed organizzato dalle ADISU
campane in collaborazione con l’Ateneo del Sannio e la Giunta regionale della Campania (1
febbraio 2012 - ore 10.00, Università degli Studi del Sannio - Palazzo San Domenico - Piazza
Guerrazzi, 1 – Benevento), con una relazione su “Diritto allo studio universitario: promozione e
sostegno della meritocrazia”.
- Radici culturali dell'Europa - dialogo tra il teologo Piero Coda ed il filosofo Vincenzo Vitiello,
tavola rotonda nell’ambito del “Premio Fraternità 2012” Università degli Studi del Sannio
(Auditorium di S. Agostino - Benevento, 17 marzo 2012, ore 10.00-13-00).
- La funzione dell’associazionismo sul territorio nell’attuale dinamica sociale - Convegno
regionale, promosso dalla Fidapa, sezione di Benevento (3 maggio 2012, ore 17.00 - Sala “Gianni
Vergineo” del Museo del Sannio).
- La famiglia: àncora o motore dei rapporti economici - Convegno nazionale promosso e
organizzato dalla Fondazione Emanuele Casale in collaborazione con il Consiglio Notarile dei
Distretti riuniti di Benevento ed Ariano Irpino (11 maggio 2012, ore 9.00-19.00, Masseria Roseto
in Benevento), quale relatore invitato con una relazione dal titolo “Comunione legale e
pertinenze”.
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- Custodire la vita, essere famiglia tra fecondità e accoglienza - Congresso, organizzato
dall’Associazione Progetto Famiglia “Angela Cancellieri” Affido onlus - Benevento, patrocinato
dal Ministro Delegato delle Politiche per la Famiglia, dal Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari, dal Movimento per la Vita, dalla Federazione Italiana Settimanali Cattolici e dal
FOCSIV Volontari nel Mondo, nell’ambito del programma “Seconda Settimana del diritto alla
famiglia” (15 maggio 2012 - Benevento - ore 10.30-13.30 - Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Sannio).
- Libertà nella polis, nell’ambito della XIV Settimana della Cultura Scientifica e della Creatività
Studentesca (lunedì 22 aprile 2013 - ore 9.30 – Museo del Sannio - Auditorium Gianni Vergineo),
in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e con la Direzione Scolastica Generale
Regionale Campania - Ufficio XIII - Ambito Territoriale della provincia di Benevento - relatore il
prof. Gaetano Pecora e, in qualità di coordinatore, la prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini.
- E-Government e E-Justice attraverso il cloud computing - Convegno nazionale promosso
nell’ambito del PRIN 2010-2011 su “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società
inclusive, innovative e sicure” (giovedì 9 Maggio 2013 - Università Europea di Roma - Aula
Master), quale relatore invitato nell’ambito della Tavola rotonda in occasione della presentazione
del volume “Regolamentazione e contenzioso tra operatori nelle comunicazioni elettroniche”, di
Gilberto Nava, Giappichelli Editore, 2012 - I Sessione ADR e ODR: analisi dell’esperienza
comunitaria. Prospettive di sviluppo.
- Congresso internazionale sul tema “Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed
europei” (lunedì 30 settembre 2013, Università degli Studi del Sannio - Dipartimento DEMM Palazzo De Simone, ore 10.00-13.00), a conclusione della prima edizione del corso di
perfezionamento “La Cittadinanza dell’Unione Europea”, finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito della Action European Module - Jean Monnet Programme, Lifelong Learning
Programme - Call for Proposals EAC/27/11, Key Activity 1 “Citizenship of the European Union in
its 20th anniversary", Project N. 529643-LLP-2012-IT-AJM-MO “The European Unione
Citizenship”.
- Convegno su “La condizione giovanile a Benevento e dintorni”, promosso dal Centro Studi del
Sannio di Benevento (Convento Madonna delle Grazie – Sala del Centenario - 18 novembre 2013).
- “Persona e diritti. Profili evolutivi della soggettività giuridica”, conversazione con Jakob Stagl
(Institut für Rechtsgeschichte – Universität Freiburg), promossa nell’ambito dei corsi di “Diritto
costituzionale” e “Istituzioni e storia del diritto romano” della laurea magistrale in
Giurisprudenza – Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio (sede di via Nicola
Calandra, 5 dicembre 2013).
- III Edizione della Settimana di educazione alla cittadinanza attiva: “Diritto e società:
metamorfosi e partecipazione”, organizzata dall’Istituto Paritario “De La Salle”, in
collaborazione con l’Università Degli Studi Del Sannio – Dipartimento DEMM (dall’11 al 15
marzo 2014, presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” del Seminario Arcivescovile di Benevento),
quale relatore invitato sul tema “Metamorfosi del diritto e nuove tecnologie: modelli di
partecipazione e di tutela per società più accessibili, inclusive e sicure”.
- IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, promosso dal Consiglio
Nazionale Forense, in collaborazione con: Fondazione dell’Avvocatura Italiana - Scuola Superiore
dell'Avvocatura - Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (Roma, Complesso monumentale
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di S. Spirito in Sassia – 20-22 marzo 2014) – Sessione mattutina di diritto civile del 22.3.2014 –
presentazione del volume a cura di Pietro Perlingieri e Antonella Tartaglia Polcini, “Novecento
giuridico. I civilisti” (Edizioni Scientifiche aliane, Napoli, 2013): dialogando con i curatori.
- 9° Convegno Nazionale SISDIC (8-10 maggio 2014 - Royal Continental Hotel – Napoli – sabato
10 maggio 2014 – ore 15.30): Presentazione del volume “Novecento giuridico: i civilisti”, Napoli
2013.
- Convegno internazionale su “Orientamento sessuale e protezione dei minori: aspetti di diritto
internazionale e di diritto comparato” (26 - 27 maggio 2014 - Sala lettura Dipartimento DEMM Piazza Arechi II – Benevento).
- Presentazione del volume “Novecento giuridico. I civilisti”, a cura di P. Perlingieri e A. Tartaglia
Polcini - Convegno promosso dalla SISDiC - Sezione Puglia - e dall’Università degli Studi del
Salento (Lecce, 24 ottobre 2014 - Università del Salento, Aula magna della Facoltà di
Giurisprudenza).
- Seminario “Capire le società umane simulandole al computer e con i robot” (Università del
Sannio, 18 marzo 2015).
- Congresso Nazionale sul tema “Linee evolutive della deontologia notarile – opinioni a
confronto”, nell’ambito delle “Giornate di Arce”, Seconda giornata di studio 2015 (Arce - venerdì
15 maggio 2015), quale relatore invitato sul tema “Deontologia e responsabilità professionale”.
- Conversazione su “Ambiente e sviluppo. I beni comuni”, con Stefano Nespor, “a proposito della
recente pubblicazione del Manuale di Diritto civile dell’ambiente a cura di Mauro Pennasilico”,
con la partecipazione del curatore, nell’ambito delle attività formative e di approfondimento dei
Dottorati di ricerca in “I problemi civilistici della persona” e “Persona, mercato, istituzioni”
dell’Università degli Studi del Sannio (26 giugno 2015 – Dipartimento DEMM – Palazzo de
Simone – Benevento).
- Convegno su “Evoluzioni e prospettive a quarant’anni dalla riforma del diritto di famiglia”,
promosso dal Centro Studi del Sannio di Benevento (Convento Madonna delle Grazie – Sala del
Centenario - 23 novembre 2015).
- Convegno Nazionale sul tema “Le direttive 2014 alla luce della legge delega: il nuovo scenario
normativo per appalti e concessioni”, promosso e organizzato dall’Igi (Istituto Grandi
Infrastrutture) di Roma e dal Consorzio Medil, in collaborazione con l’Università degli Studi del
Sannio e gli Ordini degli Avvocati e degli Architetti di Benevento (26 febbraio 2016 – Dipartimento
DEMM – Aula Magna Via delle Puglie – Benevento), quale relatore invitato sul tema “L’incidenza
sulla negoziazione: tra vincolatività e flessibilità”.
- Convegno Nazionale sul tema “Il nuovo Codice dei contratti: atto primo”, promosso e
organizzato dall’Igi (Istituto Grandi Infrastrutture) di Roma e dal Consorzio Medil, in
collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e gli Ordini degli Avvocati e degli Architetti
di Benevento (25 maggio 2016 – Dipartimento DEMM – Aula Magna Via delle Puglie –
Benevento), quale relatore invitato sul tema “Inquadramento costituzionale e comunitario”.
- Convegno Nazionale sul tema “La regolamentazione delle TIC tra autonomia, autotutela e tutela
esecutiva: consuntivo e prospettive”, promosso dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi del
Sannio, a conclusione del Progetto PRIN 2010-2011, in collaborazione con l’Università degli Studi
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di Salerno, l’Università Europea di Roma, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’ITTIG
del CNR di Firenze (lunedì 6 giugno 2016 - ore 10.00-18.00 - Sala Convegni di Palazzo de Simone
- Dipartimento DEMM, Piazza Arechi II – Benevento), con una relazione dal titolo “Tecnologie,
modelli e tecniche di attuazione dei rapporti obbligatori”.
- Congresso Nazionale sul tema “Novità legislative e giurisprudenziali: criticità e prospettive
interpretative”, nell’ambito delle “Giornate di Arce”, Quarta giornata di studio 2016 (Arce venerdì 10 giugno 2016), quale relatore invitato con una relazione dal titolo “Rimedi al
sovraindebitamento: tra autonomia negoziale ed autotutela”.
- Convegno “+Europa +Università +Cultura +Legalità”, in occasione dell’incontro del Presidente
del Comitato Economico e Sociale Europeo, George Dassis, con le Università della Campania,
promosso dalla Seconda Università di Napoli congiuntamente dalle Università di Napoli “Federico
II”, “L’Orientale”, “Suor Orsola Benincasa”, di Salerno e del Sannio (Dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet” - Seconda Università degli Studi di Napoli - 16 giugno 2016, ore 9.0013.00), con la presentazione, nell’ambito della “Rete delle Università campane - Cultura per la
Legalità”, del progetto su “Reti di comunità, cittadinanza inclusiva e tutela della persona”.
Presidente Comitato di Programma Congressi Internazionali
- Il Sannio crocevia di popoli e istituzioni. Prospettive genetiche e storiografiche, con John
Patterson, Senior lecturer della University of Cambridge (nell’ambito degli eventi della XII
Settimana della Cultura Scientifica e della Creatività Studentesca e delle celebrazioni per i 150
anni della nascita della Provincia di Benevento, in collaborazione con l’Archivio storico del
Sannio, il Consorzio “Il Cigno”, le Università di Cambridge, Pisa e Bologna; la Provincia di
Benevento, il Comune di Circello e la provincia di La Spezia - 31 maggio 2010 - Dipartimento
Pe.Me.Is. - Sala lettura della Biblioteca - Piazza Arechi II - Benevento).
- EU law and practices governing recognition of professional qualifications: a concrete example of
how exercising the European citizenship right. “Free movement of professionals within the
European Union: legal framework and implementing tools” (Benevento, University of Sannio, 9
giugno 2015), a conclusione del progetto dal titolo “La Cittadinanza dell’Unione Europea nel suo
20° anniversario”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della Action European Module Jean Monnet Programme, Lifelong Learning Programme - Call for Proposals EAC/27/11, Key
Activity 1 “Citizenship of the European Union in its 20th anniversary", Project N. 529643-LLP2012-IT-AJM-MO “The European Unione Citizenship”.
- European law on the coordination of social security systems and the forthcoming entering into
force of the EU directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border
healthcare: observing the topic by an European and a national viewpoint. “The Protection of
health: new frontiers of law in Europe” (Benevento, University of Sannio, 30 giugno 2015), a
conclusione del progetto dal titolo “La Cittadinanza dell’Unione Europea nel suo 20°
anniversario”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della Action European Module - Jean
Monnet Programme, Lifelong Learning Programme - Call for Proposals EAC/27/11, Key Activity 1
“Citizenship of the European Union in its 20th anniversary", Project N. 529643-LLP-2012-ITAJM-MO “The European Unione Citizenship”.
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Pubblicazioni
Esame dei profili funzionali come indici di valutazione del grado di indipendenza della Consob
(capitolo III) in Profili funzionali della Consob. Spunti ricostruttivi del dibattito sulle Autorità
amministrative indipendenti, Napoli, 1998.
La nuova configurazione della Consob alla luce delle direttive comunitarie e del decreto 'Eurosim':
le prospettive (capitolo IV) in Profili funzionali della Consob. Spunti ricostruttivi del dibattito sulle
Autorità amministrative indipendenti, Napoli, 1998.
Titolo II - Il Presidente della Repubblica, Artt. 83-91, e Titolo III - Il Governo - Sezione I - Il
Consiglio dei ministri, Artt. 92-96 (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri e AA.VV., Commento alla
Costituzione italiana, 2a ed., Napoli, 2001.
Appendice di aggiornamento (l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – Modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione), (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri e AA.VV., Commento alla
Costituzione italiana, 2a ed. aggiornata, Napoli, 2001.
Modelli arbitrali tra autonomia negoziale e funzione giurisdizionale, Napoli, 2002.
Generalizzazione del rinvio pregiudiziale quale strumento di armonizzazione. Riflessioni a margine
della Comunicazione della Commissione, 11 luglio 2001, n. 398, in AA.VV., Fonti e tecniche
legislative per un diritto contrattuale europeo a cura di P. Perlingieri e F. Casucci, Napoli, 2003.
I modelli arbitrali del nuovo diritto societario, in AA.VV., Le riforme del diritto societario a cura di
P. Perlingieri e F. Casucci, Napoli, 2004.
I termini nei rapporti giuridici, Napoli, 2004.
Bibliografia in margine alla Parte nona, Tutela giurisdizionale e prove, in P. Perlingieri e AA.VV.,
Manuale di Diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005, pp. 1008-1010.
Parte prima, Governo del territorio e ambiente, in P. Perlingieri e F. Casucci (a cura di), Testo
unico sull’ambiente della Regione Campania, in Rivista dell’agricoltura, Napoli, 2005, pp. 31-139.
Prospettive metodologiche e scelte di metodo, in AA.VV., Temi e problemi della civilistica
contemporanea, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2006, pp. 495-514.
Questioni in tema di protezione dei disabili e di informazioni sulle origini biologiche dell’adottato:
verso un diritto all’unicità e all’identità della persona (con G.P. Lisella e M. Palombi), in AA.VV.,
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti Società Italiana degli Studiosi
del Diritto Civile, 1, Napoli, 2006, pp. 273-294 (autore dei §§ 1, 2 e 12).
Integrazione sistematica e assiologia dirimente nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di
giustizia, in AA.VV., Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di P.
Femia, Collana “Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana”, Napoli,
2006. vol. 7, p. 421-478.
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Studio integrato delle Delibere della Giunta regionale della Campania 16 giugno 2006, n. 800, 9
dicembre 2005, n. 1843 e 23 settembre 2005, n. 1215. Analisi della relativa incidenza
sull’erogazione del servizio sanitario da parte delle Case di cura private in provincia di Benevento
(coordinatore scientifico del gruppo di ricerca, curatore dell’intero studio e autore con la
collaborazione di A. Malinconico, G. Vacchiano, M. Angelone, I. Marinelli), in AA.VV., Università
degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia e Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali,
Annali XII, Sezione giuridica, Napoli, 2007.
Convenzione arbitrale (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri (a cura di), Manuale di Diritto civile,
6a ed., Napoli, 2007.
Convenzione arbitrale (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri (a cura di), Istituzioni di Diritto civile,
6a ed., Napoli, 2007.
Rilievi conclusivi. Strategie di emersione quale opportunità di sviluppo per le imprese:
dall’apparato sanzionatorio alla promozione della legalità, in AA.VV., Modelli di emersione del
lavoro sommerso nell’impresa. Riflessioni a margine di un’esperienza, Roma, 2008.
Il riassetto delle funzioni normative ed amministrative nell’attuale sistema di decentramento
istituzionale e funzionale: riflessioni sul metodo, in P. PERLINGIERI (a cura di), Temi e problemi
di diritto regionale: un’esperienza didattica, in AA.VV., Università degli Studi del Sannio, Facoltà
di Economia, Annali XIV, Napoli, 2008, pp. 25-57.
Indicazione delle fonti, Commento all’art. 1 delle Disposizioni preliminari al codice civile, in G.
Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli, 2010,
pp. 1-49.
Leggi, Commento all’art. 2 delle Disposizioni preliminari al codice civile, in G. Perlingieri (a cura
di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli, 2010, pp. 49-86.
Regolamenti e limiti alla disciplina regolamentare, Commento agli artt. 3 e 4 delle Disposizioni
preliminari al codice civile, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, I, Napoli, 2010, pp. 87-109.
Norme corporative - formazione ed efficacia - limiti della disciplina corporativa, Commento agli
artt. 5-7 delle Disposizioni preliminari al codice civile, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli, 2010, pp. 109-125.
Usi e raccolte di usi. Commento agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni preliminari al codice civile, in G.
Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli, 2010,
pp. 125-142.
Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali, Commento all’art. 824 del
codice civile, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, III, Napoli, 2010, pp. 79-95.
Diritti demaniali su beni altrui, Commento all’art. 825 del codice civile, in G. Perlingieri (a cura
di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, III, Napoli, 2010, pp. 95-103.
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni, Commento all’art. 826 del codice civile, in G.
Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, III, Napoli,
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2010, pp. 103-119.
Beni immobili vacanti, Commento all’art. 827 del codice civile, in G. Perlingieri (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, III, Napoli, 2010, pp. 120-122.
Emerging Paradigms in Legal Education. A Learning Environment to Teach Law Through Online
Role Playing Games (con E. Fabiani-N. Lettieri-R. Dechiara-V. Scarano), in F. Patrick (Auth.),
Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through Educational Games:
Multidisciplinary Approaches (Waterford Institute of Technology, Ireland), Vol I, IGI Global Hershey PA, U.S.A., 2010, pp. 1019-1035.
Sull’unità della giurisdizione (curatore, con E. Fabiani), Napoli, 2011, pp. 1-141
Presentazione (con E. Fabiani), in AA.VV., Sull’unità della giurisdizione, a cura di E. Fabiani e A.
Tartaglia Polcini, Napoli, 2011, pp. 9-11.
Giurisdizione e giustizia: dal potere alla funzione, per una tutela effettiva delle situazioni
giuridiche soggettive, in AA.VV., Sull’unità della giurisdizione, a cura di E. Fabiani e A. Tartaglia
Polcini, Napoli, 2011, pp. 111-122.
Diritto e tecnologie verso le Scienze sociali computazionali. Attualità e orizzonti dell’Informatica
Giuridica, (curatore, con S. Faro e N. Lettieri), Napoli, 2011, pp. 1-304.
Introduzione (con S. Faro e N. Lettieri), in AA.VV., Diritto e tecnologie verso le Scienze sociali
computazionali. Attualità e orizzonti dell’Informatica Giuridica, a cura di S. Faro, N. Lettieri, A.
Tartaglia Polcini, Napoli, 2011, pp. 9-17.
Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione oltre lo schermo della legge: per un
uso funzionale del diritto nei processi legislativi, in AA.VV., Diritto e tecnologie verso le Scienze
sociali computazionali. Attualità e orizzonti dell’Informatica Giuridica, a cura di S. Faro, N.
Lettieri, A. Tartaglia Polcini, Napoli, 2011, pp. 21-39.
Il “ruolo” del consumatore nella contraffazione, in AA.VV., Università degli Studi del Sannio,
Facoltà di Economia e Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Annali XVI, Sezione
giuridica, Napoli, 2012, pp. 59-76.
Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni (curatore, con A. Flamini, L.
Mezzasoma, L. Ruggeri), Napoli, 2012, pp. 1-468.
Introduzione (con A. Flamini, L. Mezzasoma, L. Ruggeri), in AA.VV., Giustizia disciplinare e
professioni legali: casi e questioni, a cura di A. Flamini, L. Mezzasoma, L. Ruggeri e A. Tartaglia
Polcini, Napoli, 2012, pp. 5-10.
Rilievi introduttivi (alla Sezione "Notariato"), in AA.VV., Giustizia disciplinare e professioni legali:
casi e questioni, a cura di A. Flamini, L. Mezzasoma, L. Ruggeri e A. Tartaglia Polcini, Napoli,
2012, pp. 317-321.
Novecento giuridico: i civilisti, (curatore, con P. Perlingieri), Napoli, 2013, pp. 1-366.
Nota dei curatori (con P. Perlingieri), in AA.VV., Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P.
Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, Napoli, 2013, pp. VII-IX.
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L’avvento della Costituzione: la prima fase, in AA.VV., Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P.
Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, Napoli, 2013, pp. 215-245.
L’obbligatorietà nella giustizia arbitrale, in: AA.VV., L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale, a
cura di L. Mezzasoma e L. Ruggeri, Napoli, 2013, p. 17-26.
Convenzione arbitrale (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri (a cura di), Manuale di Diritto civile,
7a ed. riveduta, ampliata ed integrata da indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2014.
Scienza, neuroscienze e diritto: dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi e scientifici
tra morte clinica e morte cerebrale, in Informatica e diritto, fascicolo 2, 2014, p. 47 ss.
Neuroscienze e diritto: dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi e scientifici tra morte
clinica e morte cerebrale, a garanzia dell’integrità della persona umana e della funzione
terapeutica dell’attività professionale medica, in AA.VV., Diritto, Neuroscienze, Scienze della
cognizione. Spunti di ricerca interdisciplinare, a cura di E. Fabiani, S. Faro, N. Lettieri, Napoli,
2015, p. 171-208.
Il lodo rituale come “atto di giustizia”. Riflessioni sulla funzione dei c.dd. modelli arbitrali a
garanzia del giusto processo, in Corti Fiorentine, 1/2015, p. 21-47.
A scuola di cittadinanza europea, a cura di A. Tartaglia Polcini e R. Virzo, Napoli, 2016.
Termine, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da Pietro
Perlingieri, in corso di pubblicazione.
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