FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Livia Saporito
Via Genovesi, n. 30 – 84123 Salerno
Cell.re +39 3476977347
089 6303133
livia.sap@hotmail.it
Italiana
12/10/1971

ESPERIENZE LAVORATIVE

01/01/2018• Date (da – a)

Dal 15/12/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Federazione Italiana Tiro con l’Arco

01/01/2018• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/02/2016
Federazione Italiana Pentathlon Moderno

01/01/2018• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30/12/2015 al 14/12/2017
Federazione Italiana Palla Tamburello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corte Federale Di Appello
Componente

Commissione Federale di Garanzia
Componente

Commissione Federale di Garanzia
Presidente

Dal 2011 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Seconda Università di Napoli
Corso di “ Regime patrimoniale dei coniugi in diritto comparato”; “la Class Action nel diritto
comparato”
Docenza
Professore ordinario

1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra Diritto Privato Comparato
Docenza
Professore ordinario

Cattedra Diritto Privato Comparato cdl Relazioni Internazionali
Docenza
Professore ordinario

Cattedra Diritto Angloamericano
Docenza
Professore ordinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2015
Dipartimento di Giurisprudenza UNINA2; presa di servizio in qualità di professore ordinario

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da A.A. 2014-2015
Link Campus University, docenza al Master in Diritto e Management dello sport

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di azienda o settore

Dal 2002
Idoneità nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore
di seconda fascia nel ssd IUS\02 (diritto privato comparato)
Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza

• Date Marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione Vincitrice del concorso per la copertura di un posto di ricercatore in Diritto Privato Comparato
o formazione
• Tipo di azienda o settore Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza
• Date Aprile 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione Vincitrice di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
o formazione
• Tipo di azienda o settore Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Scienze Giuridiche
• Date Marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione Titolo di dottore di ricerca in “Comparazione e diritto civile” (X ciclo)
o formazione
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Salerno – Dipartimento dei rapporti civili ed economici
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 1997
Ordine Avvocati di Salerno, iscrizione del 18/07/1997 (albo speciale)

2

• Date Febbraio 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Giurisprudenza
o formazione
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
.
• Data
• Nome e tipo di rivista

2018
La fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare nel modello Israeliano, in Rivista telematica
(www.statoechiese.it) n. 09/2018 ISSN 1971-8543

• Data
• Nome e tipo di rivista

2017
Flussi migratori, ricongiungimento familiare e poligamia: identità v. differenze, in “ In cammino
tra aspettative e diritti”, ESI, Napoli, ISBN 978-88-495-3308-8

• Data
• Nome e tipo di rivista

2017
Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’integrazione, in Rivista telematica (www.statoechiese.it)
n. 18/2017 ISSN 1971-8543

• Data
• Nome e tipo di rivista

2014
Tendenze evolutive dell’affidamento preadottivo, in Trattario di Diritto di Famiglia, diretto
da P. Cendon, Sez III, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 738-762

• Data
• Nome e tipo di rivista

2013
Patrimonialità e non patrimonialità del danno, in Trattato della responsabilità civile diretto da
P. Stanzione, vol. II, Responsabilità extracontrattuale, Cedam, Padova, 2012, pp. 1125-1158;

• Data
• Nome e tipo di rivista

2012
Ascesa e declino delle ADR nell’esperienza Nord Americana: una nuova forma di equità?, in
La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato, vol. III, a cura di
G. Clemente di San Luca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 287-300;

• Data
• Nome e tipo di rivista

2011
L’amministrazione della comunione. Lo scioglimento della comunione legale, in Il diritto di
famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico pratico, a cura di G. Autorino
Stanzione, vol. III (I rapporti patrimoniali. L’impresa familiare), Giappichelli, Torino, 2011, II
edizione aggiornata, pp. 253-312;

• Data
• Nome e tipo di rivista

2010
Dell’affidamento preadottivo, commento agli artt. 22-24, in Commentario al Codice civile, a
cura di Paolo Cendon, Giuffrè, Milano, 2010;

• Data
• Nome e tipo di rivista

2009
I contratti a distanza, in La tutela del consumatore, Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone,
Giappichelli, Torino, 2009;

• Data
• Nome e tipo di rivista

2008
Per un diritto europeo dell’immigrazione, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 1-280

3

• Data
• Nome e tipo di rivista

2008
I vizi della volontà della Pubblica amministrazione, in AA.VV., Il diritto privato della Pubblica
amministrazione, Zanichelli, Bologna, 2008, pp. 237-250.

• Data
• Nome e tipo di rivista

2006
I vizi della volontà nel contratto, in Atlante di diritto comparato, a cura di F. Galgano e F. Ferrari,
Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 213-240

• Data
• Nome e tipo di rivista

2006
Sicurezza e qualità dei prodotti, commento agli artt. 102, 103, 104,105, 111, 112 e 113, in
Commentario al codice del consumo. Inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P.
Stanzione e G. Sciancalepore, Ipsoa, 2006, pp. 773-796 e 833-840.

• Data
• Nome e tipo di rivista

2001
Monografia, Vizi del consenso e contratto nella Western Legal Tradition, Napoli, 2001, pp. 1420;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Francese
Buono
Buono
Buono

Consolidata esperienza dell’uso di Word, buona conoscenza di ulteriori pacchetti di
videoscrittura ed elaborazione dati: Office; padronanza dell’uso di Internet e della posta
elettronica.

SALERNO 03/09/2018
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