
 

Silvia Piccinini 
 
Dal 1 agosto 2018 è professore straordinario di Diritto Privato presso Universitas 
Mercatorum   
 
All’Università degli Studi del Molise dal 2002 al 2017.  È stata:  

 titolare della cattedra di Diritto privato e valori costituzionali nella Facoltà di 
Economia (Corso di laurea in Economia Aziendale)  

 e affidataria dei corsi di Diritto dei consumatori; di Diritto di famiglia 
(Giurisprudenza); di Diritto di famiglia (Scuola di specializzazione per le 
professioni legali) 

 Presidente del Comitato bioetico di Ateneo 

 Componente del Consiglio di Amministrazione 
 
È stata Garante del contribuente della Regione Molise, per il quadriennio 2012-2015 
(Commissione Tributaria Regionale, Decreto Presidenziale del 19 dicembre 2011) 
 
 

Curriculum 
 

Studi 
• 1975: consegue la laurea presso l’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una 

tesi sul “Diritto alla privacy” con il Prof. G. Mirabelli (già Primo Presidente della Corte 
di Cassazione, professore incaricato di Istituzioni di diritto privato, Facoltà di Scienze 
Politiche), riportando la votazione di 110/110; 

• 1976-…: frequenta corsi di formazione in Informatica giuridica (Centro elettronico della 
Suprema Corte di Cassazione), Bioetica (Università di Roma “La Sapienza”), Tutela 
internazionale dei diritti umani fondamentali (Università di Roma “La Sapienza”). 

 
 
Attività di partecipazione a Commissioni giudicatrici degli Esami di stato e degli esami 

di abilitazione 
(Università degli Studi del Molise) 

• 2003: componente della Commissione giudicatrice degli Esami di stato per 
l’Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e perito commerciale; 

• 2005: componente della Commissione giudicatrice degli Esami di stato per 
l’Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale; 

• 2005: presidente della Commissione per l’ammissione alla Scuola di specializzazione 
all’insegnamento scolastico (SSIS; classe di abilitazione A017 e A019); 

• 2009: componente della Commissione giudicatrice per gli Esami di stato di 
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista; 

• 2009: componente supplente agli esami di Abilitazione all’esercizio della professione di 
Avvocato (Corte d’Appello di Campobasso); 

 2016: presidente della Commissione giudicatrice per gli Esami di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale (sezione A e sezione B 
dell’Albo professionale) 



 
 

Attività di partecipazione a Commissioni di concorso pubblico 
(Università degli Studi del Molise) 

 
• 2003: presidente della Commissione preposta alla valutazione delle offerte relative al 

pubblico incanto per l’affidamento del servizio di cassa; 
• 2003: membro della Commissione di concorso pubblico, per esami, ad un posto di 

Collaboratore amministrativo (VII qualifica); 
• 2004: presidente della Commissione di concorso pubblico per esami a n. 1 posto di 

categoria C, posizione economica C1, da inquadrare nell’area amministrativa, per le 
esigenze dell’Amministrazione centrale, sede di Campobasso o Isernia; 

• 2005: membro della Commissione preposta alla valutazione delle offerte relative al 
pubblico incanto per l’affidamento del servizio di cassa; 

• 2007: membro della Commissione per la selezione pubblica di Mediatori Familiari al 
Comune di Campobasso; 

• 2008: membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano di Roma; 

• 2008: componente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva a 8 posti 
di impiegato operativo nel ruolo organico dell’Ufficio del Garante per la protezione dei 
dati personali (Roma); 

• 2008: componente della Commissione di Concorso per esami a 500 posti di Magistrato 
Ordinario indetto con D.M. 27.02.2008. 

 
Attività di consulenza, ricerca e didattica extrauniversitarie 

• 1980: membro della Commissione governativa (Ministero di grazia e giustizia) per lo 
studio dei problemi inerenti alla protezione delle persone di fronte ai dati 
dell’informatica anche in relazione al flusso transfrontaliero, nonché per l’elaborazione 
dei principi da enunciare nello schema di un disegno di legge in materia (sul lavoro 
svolto dalla Commissione, v. Quaderni della giustizia, 1982, p. 17; e v. anche G. Alpa e M. 
Bessone, Banca dati, telematica e diritti della persona, Padova, Cedam, 1984, p. 162); 

• 1980: redattrice di un ciclo di trasmissioni RAI (programmi  radiofonici per gli italiani 
all’estero) su “Il nuovo diritto di famiglia”, “Il divorzio”, “Matrimonio civile e 
matrimonio religioso”, “La riforma sanitaria”, “Lo statuto dei lavoratori”, “I rimedi per 
la polverizzazione dei terreni agricoli”, “Il riconoscimento della proprietà dei terreni 
agricoli”, “La concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate”, “I contratti 
agrari” e “L’impresa familiare”; 

• 1987: membro del gruppo di ricerca (direzione scientifica del Prof. E. Romagnoli) 
incaricato dall’Istituto A. Cervi di Roma di realizzare una cronologia sistematica delle 
azioni sociali ed economiche prodottesi nelle campagne dal 1944 al 1971; la cronologia 
è stata pubblicata nei 6 volumi dal titolo: Azioni sociali nelle campagne ed evoluzione del 
diritto agrario, Montepulciano, Labirinto ed., 1989; 

• 1990-96: collaborazione con l’Istituto italiano di Studi legislativi all’organizzazione dei 
Corsi di formazione per le carriere nell’Unione europea e in altri organismi 
internazionali, sia come direttrice tecnica sia come docente; 



• 1995: membro della Commissione governativa (Ministero per la famiglia e la 
solidarietà sociale) per la gestione del fondo per lo sviluppo degli interventi sociali 
(decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1995); 

• 1996-2001: membro del Consiglio di amministrazione dell’IPAB “Asilo Savoia” (su 
nomina della Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 1996); 

• 2003: incaricata dalla Corte d’Appello di Campobasso (Ufficio del Referente 
Distrettuale per la Formazione decentrata dei Magistrati, settore civile) a partecipare, in 
qualità di relatore all’incontro di formazione ed aggiornamento professionale , tenutosi 
presso l’università degli Studi del Molise sul tema “Fatti illeciti e responsabilità civile: 
nuove fattispecie di tutela civilistica”; 

• 2003-2006: nominata Esperto giuridico della Commissione per la Revisione, raccolta e 
revisione degli usi locali, agrari e commerciali, vigenti nella Provincia di Isernia; 

• 2007 (18 ottobre)-...: nominata Esperto giuridico della Commissione per la Regolazione 
del mercato della Camera di Commercio di Campobasso;  

• 2010 (15 aprile): relazione su “La famiglia risorsa per la società” nell’ambito del 
convegno “La famiglia risorsa per il Molise”,  organizzato dalla CISL con il patrocinio 
dell’Università del Molise e della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di 
Campobasso-Boiano; 

• 2011 (7 ottobre, 4 novembre): docente presso il corso su “L’amministratore di sostegno” 
organizzato dalla Camera Minorile Nazionale, sede di Campobasso, con una lezione 
“Sulla figura dell’Amministrazione di sostegno (L. n.6/2004): Ratio  e Interessi da 
proteggere”; 

• 2014 (28 marzo): relazione su “La “fortuna” dell’amministratore di sostegno nel 
decennio 2003-2014” nell’ambito del Convegno “Dritti sui diritti”, organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-sezione di Isernia;  

• 2014 (4 aprile): docente presso il corso di “Diritto minorile e di famiglia” organizzato 
dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, sede di Campobasso, 
con una lezione su “La tutela dei nuovo diritto dei nipoti al rapporto coi nonni”; 

• 2015 (23 aprile): partecipazione alla tavola rotonda “Sia fatta la mia volontà” 
organizzata in occasione della presentazione della proposta di legge regionale sulla 
DAT (dichiarazione anticipata di trattamento) 

• 2016-17: ha redatto un parere pro veritate nell’ambito della causa Eredi 
Angiolillo/Christie’s New YorK 

 
Posizioni e attività didattica universitarie 

• 1974-78: laureata addetta alle esercitazioni pratiche degli studenti presso la Cattedra di 
Istituzioni di diritto privato (Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza”); 

• 1976-81: Borsista CNR presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto privato (Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”); 

• 1980-2002: ricercatrice confermata di Diritto privato (settore scientifico-disciplinare 
N01X) presso il Dipartimento di Teoria dello stato (I Cattedra di Istituzioni di Diritto 
privato e Diritto di famiglia della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma 
“La Sapienza”); 

• 1980: elaborazione, sotto la guida del prof. G. Mirabelli, di “sistemi di preselezione dei 
candidati del concorso per uditore giudiziario per mezzo di procedure automatizzate”; 



• 1980: partecipazione, sotto la guida di R. Borruso (magistrato, esperto di Informatica 
giuridica e professore a contratto presso il Dipartimento di Teoria dello Stato della 
facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”), alla ricerca sulla 
“Istruzione programmata del diritto privato”; 

• 1991-92, 1992-93 e 1993-94: affidamento dell’insegnamento di “Diritto privato con 
particolare riferimento al diritto di famiglia” presso l’istituto C.E.P.A.S (Scuola a fini 
speciali) della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1994-04: affidamento dell’insegnamento di Diritto privato nel D.U.S.S. (Diploma 
universitario in Servizio sociale) della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La 
Sapienza”); 

• 1994-00: lezioni su “diritto alla salute”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, 
“diritto alla privacy”, “disconoscimento della paternità in caso di inseminazione 
artificiale eterologa”, per il corso di perfezionamento in Tutela internazionale dei diritti 
umani fondamentali, diretto dalla prof.ssa M.R. Saulle presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1995-96 e 1996-97: lezioni in tema di Diritto di famiglia nel Corso di Perfezionamento in 
Teoria, tecnica e deontologia della perizia in Psicopatologia forense, della Facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1995-96: corso di insegnamento (modulo didattico 10 ore) su “Successioni e donazioni”, 
nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof. G. Giacobbe) della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1996-97: corso di insegnamento (modulo didattico 10 ore) su “Successioni e donazioni”, 
nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof. G. Giacobbe) della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1997-98: supplenza dell’insegnamento di Diritto di famiglia della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1998-99: corso di insegnamento (modulo didattico 6 ore) su “Aspetti generali del diritto 
privato e di famiglia”, nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof. S. 
Ruperto) della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 1998-…: afferenza al Centro Interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo 
sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali; 

• 1999-00: corso di insegnamento (modulo didattico 12 ore) su “Successioni e diritti 
reali”, nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof. G. Giacobbe) 
della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 2000-…: partecipazione al Master in diritto del minore presso il Centro 
interdipartimentale per la tutela della persona del minore dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

• 2000-01: corso di insegnamento (modulo didattico 10 ore) su “Diritti reali e donazioni”, 
nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof.ssa D. Vincenzi Amato) 
della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• 2001-02: corsi di insegnamento (3 moduli didattici di 10 ore) su “Il diritto di famiglia”, 
nell’ambito della I, II e III cattedra di Istituzioni di diritto privato (prof.ssa D. Vincenzi 
Amato e prof. S. Patti) della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

• 2001-…: partecipazione al Master sulla Tutela internazionale dei diritti umani presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” (prof.ssa M.R. 
Saulle); 



• 2001: idonea al concorso per associato bandito nella 3ª tornata 2000 dall’Università di 
Macerata per il settore scientifico disciplinare N01X (diritto privato); tale concorso si è 
concluso con l’approvazione degli atti concorsuali avvenuta attraverso il DR n. 1241 
del 15.10.2001; 

• 2002-…: membro del Consiglio direttivo del Master in “Diritto del minore” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Università di Roma “La Sapienza”. 

• 2002: partecipazione come docente al Master in “Consulente giuridico matrimoniale e 
mediatore familiare” dell’Università di Macerata; 

• 2003-…: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Principi generali 
del diritto, radici romanistiche, codificazione europea, diritto del lavoro e flussi 
migratori” presso la Università degli Studi del Molise; 

• 2003-04: partecipazione come docente al Master in “Diritto di famiglia e minorile” 
presso la LUMSA di Roma;  

• 2003: docente nell’ambito del Corso di formazione “Gli appalti di forniture e i servizi” 
presso la Università degli Studi del Molise su conferimento del CO.IN.FO di Torino; 

• 2003-04: affidataria dell’incarico di insegnamento di Diritto privato (36 ore) presso il 
Corso di laurea in Scienze politiche della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi del Molise; 

• 2004…: supplente di Diritto privato (60 ore) della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza” (sede di Pomezia); 

• 2004: docente nell’ambito del Corso di formazione rivolto ai dipendenti della Regione 
Molise – Cat. C; 

• 2004: membro del Comitato bioetico di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise; 
• 2004-…: affidataria dell’incarico di insegnamento di Diritto di famiglia (18 ore) presso 

la Scuola di specializzazioni per le professioni legali dell’Università degli Studi del 
Molise; 

• 2004-05: affidataria dell’incarico di insegnamento (8 ore) nell’ambito del Corso 
“Introduzione al linguaggio giuridico-economico” svoltosi presso la sede di Termoli 
dell’Università degli Studi del Molise; 

• 2005-…: docente al Master in “Politiche e strumenti per la tutela e promozione dei 
diritti dell’infanzia” dell’Università degli Studi del Molise; 

• 2005-…: Membro del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing” costituito 
dall’Università degli Studi del Molise con D.R. n. 482 del 23 marzo 2005; 

• 2005-…: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Promozione e 
tutela dei diritti dell’infanzia” presso la Università degli Studi del Molise; 

• 2005: affidataria dell’incarico di insegnamento (14 ore) nell’ambito del Corso di 
formazione sull’adozione internazionale dell’Università degli Studi del Molise; 

• 2006-2017 presidente del Comitato Bioetico di Ateneo dell’Università degli Studi del 
Molise; 

• 2006-…: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto civile” 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 

• 2006: membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato 
di ricerca in Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia dell’Università degli studi de 
Molise(XXII ciclo); 

• 2006: membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato 
di ricerca in “L’obbligazione e il rapporto giuridico e la loro tutela processuale” 
dell’Università degli studi de Molise(XXII ciclo); 



• 2007: Componente della commissione per l’esame finale per il conseguimento del titolo 
di dottore di ricerca in Diritto dei contratti dell’Università degli Studi di Macerata (D.R. 
n. 21 del 04.01.2007); 

• 2008: presidente del Comitato Bioetico di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise 
(triennio 2007/08/09/10); 

• 2008: docente al Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni” con una lezione sui 
Diritti umani e cittadinanza nell’era della globalizzazione (3 ore); 

 2008: componente del Comitato tecnico scientifico del corso “Formazione per operatori 
di medio-alto profilo nel settore dell’immigrazione nella Regione Molise” e titolare di 
incarico di docenza (5 ore) sul tema “Immigrazione extracomunitaria: dalle prime 
norme alle recenti tendenze normative e giurisprudenziali”; 

• 2008-2014: componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
del Molise; 

• 2009 (3 dicembre): docente al Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni” (5 
ore); 

• 2009: incaricata del Coordinamento scientifico finalizzato alla redazione della 
pubblicazione dei risultati del Progetto “Med.In.Molise. Salute e mediazione 
Interculturale (ottobre-dicembre); 

• 2010 (20 aprile): docente presso il Corso di formazione per Tutore volontario dei 
minori, Ufficio del tutore pubblico dei minori (Consiglio regionale del Molise). 

  
 

(Più recenti) relazioni a convegni 
• 1999, giugno: relazione, nell’ambito degli Incontri-dialoghi interdisciplinari di bioetica 

presso la Fondazione L. Basso (Roma), su “La genitorialità sociale”; 
• 2000, aprile: presentazione del volume di S. Piccinini, Il genitore e lo status di figlio, su 

invito del prof. G. Biscontini (Università degli Studi di Camerino); 
• 2000, giugno: relazione, nell’ambito del Convegno “Procreazione assistita e diritti della 

persona” svolto all’Università di Urbino, su “Le proposte di legge sulla procreazione 
assistita”; 

• 2000, ottobre: intervento al seminario di studio su “La paternità oggi”, organizzato 
dall’Istituto Luigi Sturzo (Roma); 

• 2002, maggio: relazione, nell’ambito degli Incontri-dialoghi interdisciplinari di bioetica 
presso la Fondazione L. Basso (Roma), su “Consensus facit filios? Orientamenti 
giurisprudenziali”; 

• 2003, aprile: relazione su “Conoscenza genetica e trattamento dei dati”, nell’ambito 
della Settimana della ricerca scientifica e tecnologica organizzata dall’Università degli 
Studi del Molise; 

• 2003, settembre: relazione su “Generalità del contratto d’appalto e specificità 
dell’appalto pubblico; normativa italiana e normativa comunitaria”, nell’ambito del 
Corso di formazione su “Gli appalti di forniture e servizi, gli acquisti in economia e le 
procedure di acquisto on-line. Il global service”, organizzato dal COINFO; 

• 2003, dicembre (19): relazione su “Il danno esistenziale alla luce dei più recenti 
orientamenti della giurisprudenza di legittimità” al Convegno “Fatti illeciti e 
responsabilità civile. Nuove fattispecie di tutela civilistica”, nell’ambito degli Incontri 
di formazione e aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli avvocati, 
dalla Corte d’Appello di Campobasso e dall’Università degli studi del Molise; 



• 2004, marzo: relazione su “Smarrimento genealogico e costruzione identitaria”, 
nell’ambito del Seminario interdisciplinare del Corso di laurea in Scienze politiche, 
dell’Università degli studi del Molise (Isernia); 

• 2004, aprile: organizzazione, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
del Molise, del Convegno “Aspetti del biopotere”, e presentazione dell’introduzione e 
di una relazione su: Atteggiamento “totalitario”, “maggioritario” e “pluralista” in tema 
di biopotere; 

• 2005 marzo: relazione “Dalla tutela dall’ambiente alla tutela dell’ambiente: la fauna 
come bene ambientale”, nell’ambito dell’Incontro di studio su “La responsabilità da 
danno ambientale: profili di diritto civile, amministrativo e penale tenutosi presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Campobasso; 

• 2005, dicembre (21): relazione al Convegno di presentazione del Codice di condotta per 
la prevenzione delle molestie sessuali e morali, organizzato dall’Università degli Studi 
del Molise; 

• 2006, marzo (17 e 18): organizzazione, presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Campobasso, del Convegno “La tutela dei soggetti deboli nella famiglia e nelle 
istituzioni sociosanitarie” e presentazione dell’introduzione e della relazione “Alcune 
riflessioni sulla legge 9 gennaio 2004, n. 6 e sulla sua applicazione”; 

• 2006, maggio (31): introduzione al Convegno “Scusate il disturbo, stiamo giocando per 
voi”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise, dal CNR e dal Comune di 
Campobasso; 

• 2006, giugno (14): relazione su “Il D.lgs. 198 dell’11.04.06” nell’Ambito dell’Incontro 
didattico organizzato dall’Università degli Studi del Molise sul Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna; 

• 2006, ottobre (11): relazione al Convegno “Una comunità in movimento: il contributo 
del Molise per la protezione dei bambini e delle bambine da ogni forma di violenza”, 
organizzato dalla regione Molise e Istituto degli Innocenti di Firenze; 

• 2006, ottobre (20): relazione, in collaborazione con il prof. Francesco Paolo Traisci, su 
“Persona fisica e diritto privato regionale: spunti per una riflessione”, nell’ambito del 
Convegno “Il diritto privato regionale alla luce del dibattito sulla riforma del Titolo V 
della Costituzione”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise;  

• 2006, novembre (8): comunicazione al II Seminario sui diritti dell’uomo “I diritti 
dell’uomo tra sogni e menzogne”, organizzato dall’ Università degli studi del Molise; 

• 2007, novembre (14 e 15): introduzione al Convegno “Ambiente, territorio e beni 
culturali nella legislazione interna e internazionale”, organizzato dall’Università degli 
Studi del Molise; 

• 2008, gennaio (29): relazione su “Vita artificiale e composizione ragionevole dei 
contrasti, nell’ambito del Convegno “La vita artificiale: geni cromosomi, clonazione, 
cellule staminali” organizzato dall’Università degli studi del Molise; 

• 2008, febbraio (21): relazione al Seminario “Responsabilità collettive e individuali nelle 
scelte bioetiche” svolta nell’ambito della scuola di Dottorato dell’Università degli studi 
del Molise; 

• 2008, ottobre (21): relazione su “il diritto nel tramonto della vita” nell’ambito del 
Convegno “Il lungo tramonto, dialogo sul prolungamento della speranza di vita”, 
organizzato dal Rotary con il patrocinio dell’Università degli studi del Molise; 



• 2009, marzo (25): relazione su “Morte cerebrale alla luce della normativa vigente” 
svolta nell’ambito dell’incontro di studio sul volume di P. Becchi, “Morte cerebrale e 
trapianto d’organi”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise; 

• 2014 (28 marzo): relazione su La “fortuna” dell’Amministrazione di sostegno nel 
decennio 2004-2014 svolta nell’ambito del Convegno “Dritti sui diritti”, organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di famiglia – sede di Isernia. 

 
 

Attività di ricerca 
• L’attività, a partire dal 1976, si è articolata nell’ambito del diritto privato con ricerche 

su varie tematiche, tra cui, in particolare:  
a) diritti della personalità e diritto alla riservatezza; 

 b) contratti: lo svolgimento di una ricerca sulle “liberalità” (secondo l’interpretazione 
classica proposta, tra gli altri da U. Carnevale) iniziata sotto la guida del prof. G. 
Mirabelli; a tale ricerca hanno fatto seguito studi sul contratto di donazione e su quello 
di sponsorizzazione; l’indagine si è indirizzata, nel tempo, all’esame della cessione dei 
crediti nel contratto “socialmente tipico” di factoring; 

 c) diritto di famiglia: l’esame delle nuove forme di genitorialità è stato svolto attraverso 
l’analisi della dottrina e della giurisprudenza, nonché delle relative problematiche di 
ordine bioetico; 
d) bioetica. 
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