
 

 

Il prof. Gian Paolo Califano si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", 

il 5 dicembre 1986, discutendo, relatore il prof. Giovanni Verde, una tesi in Diritto processuale civile. 

Ha vinto il concorso per n. 1 borsa di studio del C.N.R., bando n. 224.09.1 del 31/12/88, cod. 24.09.21. 

Ha vinto il concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca -IV ciclo- in Diritto processuale civile, con sede 
amministrativa presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", conseguendo il relativo titolo in data 13 luglio 1993. 

Con D.R. del 27 gennaio 1993 è stato nominato, in seguito a concorso, ricercatore universitario della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", ed ha preso servizio il 1° febbraio 1993 presso l'Istituto 
di Diritto processuale civile; scaduto il triennio, ha ottenuto la conferma in ruolo il 24 marzo 1997 (D.R. 18 aprile 1997). 

Con D.R. n. 3443 del 21.09.2000 è stato nominato, in seguito a concorso, professore associato per il settore scientifico 
disciplinare N15X (oggi IUS/15), presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, a 

decorrere dal 1°.11.2000. 

Ha superato il concorso per un posto di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/15 Diritto processuale 

civile (D.R: n. 4546 del 24 dicembre 2003). E, alla scadenza del triennio, ha ottenuto la conferma nel ruolo dei professori 
ordinari. 

INCARICHI ISTITUZIONALI: Il prof. Califano è stato nominato, con D.R. 16 febbraio 2005, n. 638, vice Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; carica interrotta perché nominato, rispettivamente 

con D.R. n. 3160 del 13 novembre 2006 e con D.R. n. 514 del 20 febbraio 2007, Pro Rettore per gli affari giuridici della 
Seconda Università degli studi di Napoli e Presidente della Commissione centrale per le Biblioteche di Ateneo. 

É poi stato nominato Pro Rettore per gli Affari giuridici e istituzionali della medesima Università con D.R. n. 2524 del 10 

novembre 2010. 

Con delibera n. 36 del 17 maggio 2012, il Senato Accademico della Seconda Università degli studi di Napoli ha approvato, 

su richiesta del Rettore, la nomina del prof. Califano quale Garante di Ateneo per il codice etico. 

Da ogni ruolo di Ateneo il prof. Califano si è poi dimesso per essere stato eletto, e nominato con D.R. n. 678 del 28.06.2012, 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli e poi, con D.R. n. 869 del 
14.09.2012, membro del Senato Accademico della medesima Università. Cariche ricoperte fino al 24 novembre 2014. 

È attualmente membro del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”. 

DOCENZE: è titolare della cattedra di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove ricopre anche la cattedra di Diritto dell’arbitrato e A.D.R.  
 
PUBBLICAZIONI: come da anagrafe della ricerca nazionale, il professore Califano è autore di oltre 70 pubblicazioni, tra 

le quali, numerosi saggi e note a sentenza su Riviste di “fascia A”, e le seguenti monografie: a) L’impugnazione della 
sentenza non definitiva, Jovane, Napoli, 1996; b) Califano-Perago, Le impugnazioni civili, Utet, Torino, 1999; c) 

L’interruzione del processo civile, Napoli, 2004; d) Procedura della mediazione per la conciliazione delle controversie civili 
e commerciali, Padova, Cedam, 2011; d) Intervento di terzi e riunione di procedimenti, Commento agli artt. 267 a 274 bis 
c.p.c. per il Commentario del codice di procedura civile, a cura di Chiarloni, Zanichelli, Torino, 2018. Aggiorna il Manuale 
di Diritto processuale civile di Giovanni Verde (IV e V edizione), per la Zanichelli.  
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