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1. Possesso del titolo di dottore di ricerca.
Dottore di Ricerca in “Proprietà Privata e Proprietà Pubblica, Problematiche Attuali e Precedenti Storici”
(XII ciclo), conseguito presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con alto merito riconosciuto
dalla Commissione, in Diritto Privato s.s.d. IUS/01 (24-01-2000). Ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca al termine del triennio di corso, discutendo in data 24-01-2000 la tesi dal titolo “Le privatizzazioni
in Italia. Profili civilistici”; nello specifico, la Commissione giudicatrice valutò le ricerche oggetto della
tesi molto originali, le metodologie utilizzate improntate a rigore argomentativo, i risultati conseguiti
interessanti ed analizzati con profondo senso critico, oltre che notevole la conoscenza delle
problematiche trattate nell’ambito del colloquio svolto;
Vincitore del concorso pubblico per n. 2 posti con borsa del Dottorato Tematico Interdisciplinare
(Diritto Privato, Storia del Diritto Italiano, Scienze delle Finanze, Diritto Romano, Storia del Diritto
Romano) dal titolo “Proprietà Privata e Proprietà Pubblica, Problematiche Attuali e Precedenti Storici”
(XII ciclo), presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli,
collocandosi, con la votazione di 56/60, al primo posto e percependo una borsa di studio per l’intero
triennio (dal 01-11-1996 al 31-10-1999).

2. Possesso di altri titoli di studio e professionali.
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Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori universitari di I fascia – MIUR, s.c.
12/A1 (Diritto Privato) s.s.d. IUS/01 (Diritto Privato), 09-04-2018;
Vincitore del concorso per giudice tributario (Bando 6/2016) e nominato giudice tributario presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Delibera n. 1012 del 18.6.2019;
Master universitario di II Livello in “Management dell’Università e degli Enti di Ricerca”, VI edizione,
presso il Politecnico di Milano, School of Management, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di
Venezia e l’Alma Mater Studiorum di Bologna, Milano, (durata biennale, conseguimento titolo 30-6-2016);
Master universitario di II livello in "Management & E-Governance della Pubblica Amministrazione”
MAGPA II (V edizione), presso Università LUM Jean Monnet, School of Management (Bari), (conseguimento
titolo 21-2-2018);
Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori universitari di II fascia – MIUR, s.c.
12/A1 (Diritto Privato) s.s.d. IUS/01 (Diritto Privato), 2013;
Direttore Generale della Provincia di Caserta dal 17-06-2010 al 06-04-2015, periodo in cui è stato
collocato in congedo obbligatorio dal ruolo di ricercatore universitario, ex art. 13 del DPR n. 382 del
1980;
Iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (fascia 3) – dal 2017 a
tutt’oggi;
Iscritto nel Registro dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni dal 2012 a tutt’oggi;
Iscritto all’Albo dei Giornalisti e Pubblicisti – Elenco Pubblicisti dal 2010 a tutt’oggi;
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 1999 a
tutt’oggi;
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere dal 1997 a tutt’oggi;
Abilitazione professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti – 1991;
Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo giuridico (vecchio ordinamento), conseguita il 17-01-1991
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode e plauso della
Commissione;
Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 09-02-2015, con la votazione di 110/110 e lode e
plauso della Commissione;
Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1985/86, con la votazione di 60/60;
Eipass 7: European informatics passport - Codice Libretto: D87964AEA0, conseguito presso BIMED il 2906-2016;
Attestato di conoscenza della lingua inglese Pearson LCCIEB EDI- livello C1 presso il Centro LCCI
(ITAL 1242), Ente di Certificazione Internazionale riconosciuto dal Miur e dal British Council, supportato
dal London Chamber of Commerce and Industry Examination Board, conseguito il 4-07-2016.
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3. Attività didattica svolta a livello universitario in Italia e all’estero.
Dall’a.a. 2017/18 a tutt’oggi:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di Laurea
Magistrale, insegnamento in “Istituzioni di diritto privato” (76 ore);

Dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2009/10 e dall’a.a. 2016/17 a tutt’oggi:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di Laurea
Magistrale, insegnamento in “Diritto di famiglia” (36 ore);

a.a. 2018/2019:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Master di II livello in “Appalti e contratti della
Pubblica Amministrazione”, modulo in “BIM: obbligazioni e responsabilità”;

a.a. 2018/2019:
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Master di II livello in “Diritto di famiglia, dei minori e
delle successioni a causa di morte”, modulo in “L’ordine pubblico internazionale e le sue declinazioni in
ambito familiare”;

a.a. 2017/18:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di
perfezionamento per "Gestore della composizione della crisi da sovraindebitamento" – proposta di
affidamento 3° modulo;

a.a. 2017/18:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza – Master in
“Diritto dell’Arbitrato”, proposta di affidamento modulo “L’arbitrato nella P.A.”;

a.a. 2016/17:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di Laurea
in Scienze dei Servizi Giuridici, insegnamento in “Diritto privato” (72 ore);

a.a. 2014/15:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, modulo di insegnamento in “La
famiglia nel suo continuo divenire: disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali” (16 ore),
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto di Famiglia – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
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a.a. 2011/2012:
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza – modulo di insegnamento in
“Proprietà e diritti reali” (21 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato - Corso
di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici;

Dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2013/14:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, modulo di insegnamento in “Le
successioni” (12 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato - Corso di Laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici;

Dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2013/14:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, modulo di insegnamento in
“Rapporti personali tra i coniugi e filiazione” (18 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Diritto di famiglia
- Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

a.a. 2009/2010:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze dei
Servizi Giuridici, insegnamento in “Istituzioni di Diritto Privato” (72 ore);

a.a. 2009/2010:
Università di Castilla la Mancha Campus Ciudad Real (Spagna) - Facoltà di Giurisprudenza, ciclo di lezioni
su “Doveri dei genitori verso i figli nell’ordinamento italiano” (6 ore), nell’ambito del corso di Derecho civil
I;

a.a. 2008/2009:
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dottorato di ricerca in “La tutela delle situazioni giuridiche
soggettive: evoluzione e prospettive”, modulo di insegnamento in favore dei dottorandi in “Proprietà e
diritti reali” (14 ore);

a.a. 2008/2009:
Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare e Penale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
della S.U.N. con il Dipartimento della Giustizia Minorile e l’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa
Maria Capua Vetere, modulo di insegnamento in “Doveri dei genitori verso i figli nella famiglia legittima
e nelle convivenze - Le obbligazioni alimentari familiari” (27 ore);
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a.a. 2007/2008:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, modulo di insegnamento in “Il
rapporto giuridico - Le obbligazioni” (35 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto
Privato - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

a.a. 2007/2008:
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dottorato di ricerca in “Diritto civile. Dall’esperienza
romanistica ai sistemi contemporanei”, insegnamento in favore dei dottorandi in “Proprietà e diritti reali”
(21 ore);

a.a. 2006/2007:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, modulo di insegnamento in
“Adempimento dell’obbligazione e modi di estinzione diversi dall’adempimento” (12 ore), nell’ambito
dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

a.a. 2004/2005:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Dottorato di ricerca in “Proprietà pubblica, proprietà privata.
Problematiche attuali e precedenti storici”, insegnamento in favore dei dottorandi in “Beni informatici e
loro circolazione” (45 ore);

a.a. 2003/2004 e a.a. 2004/2005:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Dottorato di ricerca in “Proprietà pubblica, proprietà privata.
Problematiche attuali e precedenti storici”, modulo di insegnamento in favore dei dottorandi in
“Immissioni e modelli proprietari” (45 ore);

a.a. 2003/04 e a.a. 2004/05:
Seconda Università degli Studi di Napoli, modulo di insegnamento in “La disciplina delle obbligazioni e
la responsabilità” (36 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato - Corso di
Laurea Interfacoltà ed Interateneo in Studi Internazionali;

a.a. 2003/2004:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Dottorato di ricerca in “Proprietà pubblica, proprietà privata.
Problematiche attuali e precedenti storici”, insegnamento in favore dei dottorandi in “Immissioni e
modelli proprietari” (81 ore);
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a.a. 2001/02 e a.a.2002/03:
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, insegnamento in “Istituzioni di
diritto privato – didattica integrativa” (45 ore) - Corso di Laurea in Giurisprudenza v.o.;

a.a. 2000/2001:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Centro Asociado de Plasencia (Spagna), ciclo di lezioni in
“Legislazione nazionale e regionale spagnola in materia di famiglia” (6 ore).

4. Servizi prestati negli atenei e in enti di ricerca italiani e stranieri.
Professore di I fascia di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto di Famiglia -s.s.d. IUS/01 (Diritto
Privato)-, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di
Giurisprudenza, dal 30-12-2019 a tutt’oggi, con regime di tempo pieno;
Professore di II fascia di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto di Famiglia -s.s.d. IUS/01 (Diritto
Privato)-, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di
Giurisprudenza, dal 1-11-2017 al 29-12-2019;
Ricercatore e Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto di Famiglia s.s.d. IUS/01
(Diritto Privato) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza, dal 111-2000 al 31-10-2016; è stato immesso, con D.R. n. 1242 del 16-03-2005, nella fascia dei Ricercatori
confermati per il s.s.d. IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli, a decorrere dal 01-11-2003, optando per il regime d’impegno a tempo pieno;
Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli
Studi di Napoli “Federico II” dal 1997 al 2002;
Borsista presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, nella qualità di dottorando di ricerca, dal 0111-1996 al 31-10-1999;
Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato, Diritto civile, Diritto privato dell’economia, Diritto
agrario italiano e comunitario, Diritto dei mezzi di comunicazione presso la Facoltà di Giurisprudenza –
Seconda Università degli Studi di Napoli dal 1994 al 2000;
Componente del Consiglio di amministrazione di “Scuola d’Impresa per Imprenditori e Dirigenti
d’Azienda”, società consortile a responsabilità limitata specializzata in alta formazione aziendale e post
lauream, costituita dalla Provincia di Caserta, da Confindustria Caserta e dalla Seconda Università degli
Studi di Napoli dal 2013 al 2014;
Componente del Consiglio di amministrazione della “Technodistrict S.c.a.r.l.”, società consortile a
responsabilità limitata costituita tra la Seconda Università degli Studi di Napoli, Confindustria Caserta,
Provincia di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Caserta, Centro
Regionale di Competenza BioTeknet, Centro Regionale di Competenza TEST, Centro Regionale di
Competenza CERICT, avente come finalità la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico
(I&TT) per contribuire allo sviluppo delle piccole e medie imprese, dal 2012 al 2015;
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Componente del Consiglio di amministrazione dell’“Istituto Italiano di Medicina sociale” - Roma (Ente
pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro) dal 2005 al 2010;
Componente del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli dal 2001 al 2005.

5. Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.
2019
Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “Aspetti giuridici del Building Information Modeling”
– Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

2017 a tutt’oggi
Componente del gruppo di ricerca su “Autonomia contrattuale, tutele e nuovi bisogni di protezione
emergenti dal mercato” (responsabile prof. F. Sbordone) - Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

2017
Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “Le tecniche di PMA ed i nuovi criteri di
imputazione della genitorialità” – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

2015
Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “Consumatore e professionista, tra regole di
mercato e mercato delle regole. Per un ripensamento” – Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli;

2009
Proponente e responsabile scientifico del progetto di ricerca dell’Istituto per gli Affari Sociali (ente di
ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro), dal titolo “Dinamiche della
famiglia nella società contemporanea: modelli, criticità e possibili interventi”;

2008-2010
Responsabile scientifico del progetto di ricerca individuale dal titolo “L’equiparazione tra filiazione
naturale e legittima – Un processo ancora in itinere” finanziato dal Dipartimento di Discipline Giuspubblicistiche italiane, europee e comparate della Seconda Università degli Studi di Napoli;

2008
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Ha effettuato studi e ricerche in materia di Diritto di famiglia e Trust presso la Columbia University – Arthur
W. Diamond Law Library - New York;

2007-2008
Coadiutore del Commissario Straordinario dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale – Roma (Ente di
ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro) per la verifica delle ricerche
poste in essere da tale ente pubblico di ricerca in materia di “Tutela della famiglia” e per la prosecuzione
delle stesse in ragione delle novità legislative e giurisprudenziali sopravvenute;

2004
Responsabile scientifico del progetto di ricerca di n. 2 dottorandi, nominato dal Collegio dei Docenti del
dottorato di ricerca tematico interdisciplinare dal titolo “Proprietà privata, proprietà pubblica.
Problematiche attuali e precedenti storici” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;

2001
Studi e ricerche sulla legislazione nazionale e regionale spagnola in materia di Diritto di famiglia presso
l’Universidad Nacional de Educacion a Distancia – Centro asociado de Plasencia (Càceres-Extremadura, Spagna).

2000
Responsabile scientifico del progetto di ricerca individuale dal titolo “L’impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa imputabile al creditore” finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli.

6. Direzione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o
internazionali o il coordinamento di progetti di ricerca presso soggetti pubblici e privati
italiani e stranieri.
2019
Componente del progetto di ricerca interdisciplinare ed interdipartimentale di Ateneo dal titolo “Analysis
and Verification of Autonomous Systems in Contracts (AVACS)”, presentato nell’ambito del “Programma
V:alere 2019” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, principal investigator: prof. Pasquale
Femia;

2019
Nominato, con delibera del rispettivo Collegio dei Docenti del 25-03-2019, rappresentante del dottorato
di ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali” nel Comitato scientifico
dell’Associazione dei dottorati di diritto privato;
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2018
Responsabile scientifico della proposta di progetto di ricerca su “Legal Bim e Industria 4.0” presentato al
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 di cui al D.D. n. 155 del 17.05.2018 “Avviso pubblico Dottorati di
Ricerca con Caratterizzazione Industriale” nell’ambito del dottorato di ricerca in Internazionalizzazione
dei sistemi giuridici e diritti fondamentali (XXXIV ciclo) istituito presso l’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli;

2017 a tutt’oggi
Responsabile dell’area privatistica del gruppo di ricerca internazionale su “The BioLaw in the new legislative
action” - coordinatore prof. L. Chieffi - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Università di Nizza, Università Nazionale di Jujuy, Università di Murcia;

2015
Supervisore scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Provincia di Caserta dal titolo “Il Litorale
Domitio - analisi conoscitiva delle componenti paesaggistico-architettoniche, archeologiche e storicoartistiche, e valutazione delle criticità ambientali della fascia costiera”, promosso dalla Seconda Università
degli Studi di Napoli - Facoltà coinvolte: Ingegneria, Architettura, Lettere e Filosofia;

2013-2015
Supervisore scientifico del progetto ricerca di alta specializzazione professionale in “Mediazione dei
Conflitti in ambito familiare” promosso dallo Sportello Sperimentale di Mediazione dei Conflitti della
Provincia di Caserta in collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, con assegnazione
di n. 3 borse di studio destinate al personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione;

2014-2015
Supervisore scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Provincia di Caserta dal titolo “Studio per
un nuovo modello organizzativo dell’Amministrazione Provinciale e analisi dei rapporti con gli Enti
territoriali e con le collettività locali”, promosso dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà
coinvolte: Giurisprudenza, Economia, Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea
“Jean Monnet”, Psicologia;

2012
Referente scientifico dell’Accordo di Collaborazione Interistituzionale tra la Provincia di Caserta e la
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per l’individuazione di esperti cui conferire incarichi di insegnamento di
alta qualificazione nell’ambito delle proprie discipline, per l’integrazione dei processi formativi e culturali
di detta Facoltà;
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2012
Referente scientifico per gli aspetti giuridici dell’assegno di ricerca sul tema “Studio della migliore
organizzazione sul territorio e dell’implementazione della cura chirurgica dei tumori differenziati della
tiroide e delle patologie tiroidee in genere” della Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento
di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza;

2012
Referente scientifico per gli aspetti giuridici dell’assegno di ricerca sul tema “Lo sviluppo delle capacità
relazionali nelle imprese: analisi sul territorio casertano” della Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Economia;

2010–2011
Componente del progetto di ricerca dal titolo “La regolamentazione giuridica delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento della società inclusiva,
innovativa e sicura” - Prin 2010/2011 Area 12 - Coordinatore nazionale: Prof. Alberto Gambino,
Responsabile Unità di Ricerca: Prof. Enrico Minervini;

2010
Componente del progetto di ricerca scientifica della Seconda Università degli Studi di Napoli dal titolo
“La mediazione nel sistema degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili e
commerciali”, coordinato dal Prof. Enrico Minervini;

2010-2011
Responsabile scientifico del progetto “CIVITAS”, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso dalla
Provincia di Caserta con la Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del programma di
interventi strutturali finalizzati alla riduzione permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico
urbano. In tale contesto sono stati investigati i risvolti giuridici dei sistemi di car-sharing, car-pooling e bikesharing; ha coordinato le attività di progetto, partecipando, altresì, a workshop universitari e conferenze
tanto in outcoming presso l’Università di Cracovia, partner di progetto, nonché presso le principali Istituzioni
locali (marzo 2011) quanto incoming con la visita di scambio della delegazione universitaria partenariale
rappresentativa della Germania e della Polonia, a Caserta (maggio 2011);

2009
Proponente e supervisore scientifico del progetto di ricerca dell’Istituto per gli Affari Sociali - Roma
(Ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro), in collaborazione
con la SISDIC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile) dal titolo “Prospettive di riforma della
disciplina delle organizzazioni non lucrative”;
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2009
Proponente e supervisore scientifico del progetto di ricerca dell’Istituto per gli Affari Sociali - Roma
(Ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro), in collaborazione
con la SISDIC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile), dal titolo “Indisponibilità della Vita
Umana (Favor Vitae) e Testamento Biologico”;

2008
Componente del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “Nuove tecniche di tutela del consumatore” Seconda Università degli Studi di Napoli, coordinato dal Prof. Enrico Minervini;

2008-2010
Rappresentante esecutivo dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale – Roma (Ente di ricerca di diritto
pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero del Lavoro) nel contesto del protocollo d’intesa stipulato
da detto ente pubblico di ricerca con la Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, al fine di attuare
e monitorare le iniziative scientifiche intraprese;

2006-2007
Proponente e Supervisore scientifico del progetto di ricerca dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale (Ente
pubblico di ricerca sottoposto a vigilanza ministeriale) dal titolo “Famiglia di fatto e filiazione naturale:
ipotesi ricostruttive e possibili sviluppi”, Coordinatori: Prof. Pietro Perlingieri e Prof. Fernando Bocchini;

2005-2007
Componente del progetto di ricerca “Un Codice europeo dei contratti” - Prin 2005/2007 dal titolo “Atti
negoziali e non negoziali ad effetti attributivi gratuiti”, Coordinatrice nazionale: Maria Letizia Ruffini,
Responsabile Unità di ricerca: Prof.ssa Lucilla Gatt;

2006
Componente del Comitato Esecutivo nell’ambito dell’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto
Italiano di Medicina Sociale e la L.U.M.S.A.;

2005
Componente del progetto di ricerca scientifica della Seconda Università degli Studi di Napoli dal titolo
“Società dell’informazione, telecomunicazioni e fenomeno ADR anche nella prospettiva di un Codice
Civile Europeo”;

2000
11

Componente del progetto di ricerca scientifica della Seconda Università degli Studi di Napoli dal titolo
“Il diritto dei Contratti e della Responsabilità civile nella tradizione giuridica occidentale”;

1996
Componente del progetto di ricerca scientifica dal titolo “Relazioni economiche nella famiglia tra
esperienza privatistica e politica finanziaria” - Seconda Università degli Studi di Napoli, Responsabile:
Prof. Fernando Bocchini;

1996
Componente del progetto di ricerca scientifica dal titolo “I vincoli all’utilizzazione dei beni” - fondi
MURST (60%), Responsabile: Prof. Fernando Bocchini;

1996-1997
Componente del gruppo di ricerca “Uomo Acqua e Paesaggio”, promosso dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia e Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli - Comitato scientifico
composto dai proff. Arturo De Vivo, Gennaro Franciosi, Stefania Quilici Gigli. Le attività sono state
disseminate nel corso del convegno tenuto a Santa Maria Capua Vetere presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, nei giorni 22-23 novembre 1996, per poi confluire nel volume AA. VV., Uomo acqua e paesaggio,
Roma, 1997;

1995
Componente del progetto di ricerca scientifica dal titolo “I vincoli all’utilizzazione dei beni” – fondi
MURST (60%), Responsabile: Prof. Fernando Bocchini.

7. Valutazione della qualità della ricerca.
VQR 2004-2010: i due lavori scientifici R. PICARO, Verso un'adozione per singoli e conviventi, in AA. VV.,
Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Esi, 2006, pp. 721-758 e R. PICARO,
Convivenza e filiazione, in F. BOCCHINI (a cura di), Le convivenze familiari. Diritto vivente e prospettive di riforma,
Torino, Giappichelli, 2006, pp. 59-182, sono stati collocati nella classe di merito B (BUONO) dal gruppo
di esperti della valutazione (GEV) dell’area giuridica (Area 12 – Scienze giuridiche), istituito presso
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VQR 2011-2014: il lavoro scientifico R. PICARO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del
creditore, Napoli, Esi, 2012, p. 351, è stato collocato nella classe di merito E (ELEVATO) dal gruppo di
esperti della valutazione (GEV) dell’area giuridica (Area 12 – Scienze giuridiche), istituito presso l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
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8. Attività prestata per riviste e collane.
Dal 2006 al 2009, componente del Comitato scientifico di Difesa sociale, Rivista trimestrale dell'Istituto
Italiano di Medicina Sociale – Roma (Ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del
Ministero del Lavoro);
Dal 2017 a tutt’oggi, componente del Comitato di direzione de Il Foro Napoletano, Rivista giuridica
scientifica quadrimestrale;
Dal 2017 a tutt’oggi, componente dell’Osservatorio del Diritto delle successioni e della famiglia, Rivista giuridica
scientifica quadrimestrale di fascia A;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato editoriale della Collana scientifica Ius Commune Europaeum
e Sistemi Italo-Francofoni;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato scientifico della Collana dell’Associazione Dottorati di Diritto
Privato;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato editoriale della Rivista giuridica del Molise e del Sannio, Rivista
giuridica scientifica quadrimestrale;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato editoriale di Diritto pubblico europeo, Rassegna on-line, Rivista
giuridica scientifica semestrale;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato di direzione di Corti Salernitane, Rivista giuridica scientifica
quadrimestrale;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato dei Referee di Nuove Autonomie, Rivista giuridica scientifica
quadrimestrale di fascia A;
Dal 2018 a tutt’oggi, componente del Comitato scientifico di Rassegna di diritto civile, Rivista giuridica
scientifica trimestrale di fascia A;
Dal 2019 a tutt’oggi, componente del Comitato scientifico della Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana
dell’Instituto de Derecho Iberoamericano dell’Universidad de Valencia;
Dal 2019 a tutt’oggi, componente del Comitato di redazione della Rassegna di Diritto pubblico europeo, Rivista
giuridica semestrale di fascia A.

9. Pubblicazioni.
2020, Articolo in rivista
Relazioni consumeristiche, intelligenza artificiale e nuove identità, in Rassegna di diritto civile, in corso di stampa.

2020, Articolo in rivista
Divagazioni in tema di attività contrattuale dei committenti pubblici al tempo della digitalizzazione dei processi costruttivi.
La questione dei requisiti informativi, in Il Diritto dell’Economia, 1, 2020, pp. 343-365
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2020, Articolo in rivista
Recensione a ”L. Tafaro, Neuromarketing e tutela del consenso, ESI, Napoli, 2018”, in Tecnologie e diritto, 1, 2020,
pp. 376-380

2019, Articolo in rivista
Una lettura assiologicamente orientata dell’art. 12 bis, l. 1° dicembre 1970, n. 898, in tema di attribuzione della
percentuale dell’indennità di fine rapporto al coniuge divorziato, in Il Foro Napoletano, 3, 2019, pp. 734-757;

2019, Monografia
Picaro R., Le identità consumeristiche nella società della connettività e della condivisione, in Quaderni de “Il Foro
Napoletano”, 37, ESI, Napoli, 2019, pp. 1- 144, con prefazione di Fernando Bocchini;

2019, Contributo in volume
Picaro R., Le inquietudini dell’interprete nell’epifania della digitalizzazione dei processi costruttivi. Una chiosa per leggere
il cambiamento, in L. M Papa e P. D’Agostino (a cura di), Bim views. Esperienze e scenari. Atti del convegno di
Napoli, 7 giugno 2019, Cua, Napoli, 2019, pp. 33-40;

2019, Monografia
Picaro R., Il Building Information Modeling. Referente di obblighi e responsabilità, in Monografie del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, 8, ESI, Napoli, 2019, pp. 1-282;

2019, Articolo in rivista
Picaro R., La valutazione della responsabilità professionale nella progettazione digitale, in Diritto e processo
amministrativo, 2019, 2, pp. 517-561;

2019, Articolo in rivista
Picaro R., The Court of Cassation waltz dance around the principle of public order in family questions, in Diritto Pubblico
Europeo Rassegna on line, 2019, 1, pp. 1-17;

2018, Articolo in rivista
Picaro R., Notazioni di ermeneutica contrattuale evocate dalla digitalizzazione dei processi costruttivi, in Nuove
Autonomie, 2018, 3, pp. 471-514;

2018, Articolo in rivista
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Picaro R., La modellazione informativa per l’edilizia e le infrastrutture, in Riv. giur. ed., 2018, 6, pp. 393-423;

2018, Articolo in rivista
Picaro R., Beni personali dei coniugi ed acquisti per surrogazione. La Suprema Corte al cospetto dell’utilizzo del denaro
non tracciato, in Familia, 2018, 6, pp. 681-690;

2018, Articolo in rivista
Picaro R., Il giro di valzer della Cassazione sul principio di ordine pubblico nelle questioni familiari, in Rivista giuridica
del Molise e del Sannio, 2018, 2, pp. 185-205;

2018, Contributo in volume
Picaro R., Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, co. 6, l. 19 febbraio 2004,
n. 40, in un contesto globale non armonizzato, in L. Chieffi (a cura di), Tecniche procreative e nuovi modelli di
genitorialità. Un dialogo italo-francese, Mimesis, Milano, 2018, pp. 99-162;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., La responsabilità civile sanitaria. Un percorso accidentato, in Rivista di Diritto dell’Impresa, 2017, 3, pp.
635-656;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., Le funzioni dell’Università tra pluralità e neutralità delle forme giuridiche, in Giustamm.it - Rivista di Diritto
Pubblico, 2017, 11, pp. 1-12;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., La Pubblica Amministrazione ed i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Le Corti Salernitane,
2017, 3, pp. 469-521;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., Rinnovate declinazioni per il rilievo penale della trascrizione degli atti di nascita redatti all’estero per i nati da
maternità surrogata, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2017, 3, pp. 95-120;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità nel contesto globale non armonizzato, in Rivista
di Diritto Civile, 2017, 5, pp. 1263-1292;
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2017, Articolo in rivista
Picaro R., Il Building Information Modeling (BIM). Scenari e prospettive, in Le Corti Calabresi, 2017, 1-2, pp. 1938;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., Le famiglie e la loro regolazione, in Rassegna di Diritto Civile, 2017, 4, pp. 1419-1464;

2017, Articolo in rivista
Picaro R., La partecipazione delle Università ad enti di diritto privato nella prospettiva della Terza Missione, in Nuove
Autonomie, 2017, 3, pp. 411-432;

2017, Monografia
Picaro R., Famiglie e genitorialità tra libertà e responsabilità, in Quaderni della Rivista di Diritto delle Successioni e
della Famiglia, 15, ESI, Napoli, 2017, pp.1-185, con prefazione di Fernando Bocchini;

2016, Contributo in volume
Picaro R., Dismissioni di immobili pubblici, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite immobiliari, Tipologie e tutele,
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 87-136;

2016, Contributo in volume
Picaro R., I processi di cartolarizzazione degli immobili pubblici, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite immobiliari,
Tipologie e tutele, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 137-160;

2015, Articolo in rivista
Picaro R., Presente e futuro delle Università italiane: spunti per una riflessione, in Giustamm.it- Rivista di Diritto
Pubblico, 9 aprile 2015, pp.1-10;

2013, Monografia
Picaro R., Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 1-300;

2013, Articolo in rivista
Picaro R., Alla prova dei fatti la nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui è parte la
Pubblica Amministrazione, in Gazzetta Forense, 2013, 7-8, pp. 9-26;
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2013, Articolo in rivista
Picaro R. e Laudante F., La gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Regione Campania tra dubbi di costituzionalità,
applicazione del principio di specialità e rimodulazione del ruolo delle Amministrazioni provinciali, in Il Foro Napoletano,
2013, 1, pp.169-216;

2012, Articolo in rivista
Picaro R. e Laudante F., Territorio e ambiente. Spending review e gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio della
Regione Campania: verso una nuova drammatica emergenza ambientale?, in Nuova Rassegna, 2012, pp. 1639-1650;

2012, Monografia
Picaro R., L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del creditore, in Quaderni de “Il Foro Napoletano”,
3, ESI, Napoli, 2012, pp. I-X-351;

2006, Contributo in volume
Picaro R., Convivenza e filiazione, in F. Bocchini (a cura di), Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di
riforma, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 59-182;

2006, Contributo in volume
Picaro R., Verso un’adozione per singoli e conviventi, in AA.VV., Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza
costituzionale. Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, 12, ESI, Napoli, 2006,
pp. 721-758;

2003, Contributo in volume
Picaro R., I contratti ad oggetto informatico, in F. Bocchini (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie.
Volume I. Gli scambi, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 89-144;

2003, Contributo in volume
Picaro R., I contratti ad esecuzione telematica, in F. Bocchini (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie.
Volume I. Gli scambi, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 207-246;

2002, Articolo in rivista
Picaro R., Danno ambientale e possibili rimedi civilistici. Profili applicativi della disciplina codicistica sulle immissioni, in
Diritto e gestione dell’ambiente, 2002, 1, pp. 113-142;
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2000, Monografia
Picaro R., Il divieto di immissioni tra relazioni economiche e bisogni esistenziali, in Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, VII, Jovene, Napoli, 2000, pp. 1-384;

2000, Monografia
Franciosi G. e Picaro R., Matrimonio e filiazione, UTET, Torino, 2000, pp. 1-681.

10. Ulteriori attività didattiche e scientifiche in ambito accademico di rilievo nazionale ed
internazionale.
2020
Rappresentante dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” nel contesto dell’ “Osservatorio dei
beni comuni” ex Deliberazione del Consiglio Comunale di Caserta n. 61/2017:

2019
Componente della Commissione di coordinamento di ateneo dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, istituita per le procedure finalizzate all’accreditamento ministeriale della sede e dei corsi
di detta università;

2019
Nominato, con delibera del Collegio dei Docenti del 29-04-2019, componente della Commissione
giudicatrice del concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi
giuridici e diritti fondamentali” (XXXV ciclo) istituito presso l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli;

Dal 2018 al 9-1-2020
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;

Dal 10-1-2020 a tutt’oggi
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’Istruzione;

Dal 10-1-2020 a tutt’oggi
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’Università e Ricerca;
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2018 a tutt’oggi
Coordinatore delle attività formative del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli rivolte al personale dipendente del Ministero degli Interni presso la Questura
di Caserta;

2018
Componente del Comitato organizzatore e Responsabile dell’area privatistica del Master di II livello in
“Appalti e contratti della Pubblica Amministrazione”, Direttore Prof. Mario Rosario Spasiano, Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

2017-2018
Referente del curriculum in Diritto Sportivo del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

Dal 2017 a tutt’oggi
Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi
giuridici e diritti fondamentali” istituito presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

Dal 2016 a tutt’oggi
Coordinatore del Nucleo di Valutazione/OIV dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

Dal 2015 a tutt’oggi
Componente di parte universitaria dell’Organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliera dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

2012
Presidente della Commissione per l’assegnazione di n. 10 borse di studio finanziate dalla Provincia di
Caserta per l’anno 2012 in favore di laureati della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli;

2012
Referente scientifico per l’accordo di Collaborazione Interistituzionale tra la Provincia di Caserta e la
Seconda Università degli Studi di Napoli per la formazione del personale dipendente della Provincia di
Caserta;
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2011
Presidente della Commissione per l'assegnazione di n. 10 borse di studio finanziate dalla Provincia di
Caserta per l’anno 2011 in favore di laureati della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli;

2009-2010
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato consorziato in “La tutela delle situazioni giuridiche
soggettive: evoluzione e prospettive”, con sede amministrativa presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli ed aderente alla Scuola dottorale in Discipline economico-giuridiche e delle politiche
comunitarie, psicologiche, storico-artistiche e dell’antichità, nel cui contesto ha svolto attività didattica in
favore dei dottorandi;

2009
Componente della Commissione Giudicatrice per l’Assegnazione del Primo premio ‘Francesco Alfonso
Brignola’ e del Primo premio ‘Rotary per l’Ambiente’ per le migliori tesi di laurea su tematiche attinenti
ad ‘Ambiente, paesaggio e diritti dei singoli’, organizzato dall‘Associazione di Teoria, Storia e Sociologia
delle Istituzioni Giuridiche’ (ATSSIG) d’intesa con la Rivista Teoria e storia del diritto privato;

2008
Componente della Commissione di concorso per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario –
SSD IUS/01, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”;

2007
Componente della Commissione di concorso per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario –
SSD IUS/01, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi della Basilicata;

2006-2007
Componente del Comitato organizzativo per i Corsi ECM in Medicina Sociale dell’Istituto Italiano di
Medicina Sociale, Ministero del Welfare, Ministero della Salute, Cattedra di Medicina Sociale
dell’Università La Sapienza, Istituto di Igiene Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;

2005-2008
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato consorziato in “Diritto civile. Dall’esperienza
romanistica ai sistemi contemporanei”, con sede amministrativa presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli ed aderente alla Scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”
Università degli Studi Roma Tre, nel cui contesto ha svolto attività didattica in favore dei dottorandi;
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2005
Componente del Comitato Scientifico del Ciclo di seminari su “Trasferimenti inter vivos e forma
elettronica” organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di Specializzazione delle Professioni
legali, Dottorato in Proprietà Privata e Proprietà Pubblica, Dipartimento di Discipline Giuridiche ed
Economiche, italiane, europee e comparate della Seconda Università degli Studi di Napoli;

2005
Componente della Commissione per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto di famiglia e
mediazione familiare”, da istituire previa convenzione tra Università, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Santa Maria Capua Vetere, Centro Giustizia minorile per la Campania ed il Molise, Unione Nazionale
Avvocati Minorili, designato con delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza;

2004
Componente della Commissione per la Riforma del Regolamento di Facoltà per i Progetti relativi al
Capitolo 2/8 del Bilancio Universitario (Attività di cooperazione, promozione e scambi culturali
interuniversitari degli studenti), designato con Deliberazione del Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli;

2004
Componente della Commissione Giudicatrice di Concorso istituita dal Regolamento della Facoltà di
Giurisprudenza della S.U.N. per l’attribuzione dei fondi relativi al Capitolo 2/8 del Bilancio Universitario,
designato con Decreto del Preside di Facoltà;

2004
Referente della Facoltà per i Nuclei di Valutazione di Ateneo, designato con Deliberazione del Consiglio
della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi Napoli;

2003
Componente della Commissione per le Attività Didattiche della Facoltà di Giurisprudenza della S.U.N.
come rappresentante di Area Disciplinare, nominato con Deliberazione del Consiglio di Facoltà;

2002
Componente in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza della Commissione Permanente per i
Dottorati di Ricerca istituita dalla Seconda Università di Napoli;
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2002
Componente della Commissione giudicatrice di concorso per l’ammissione al dottorato in “Proprietà
privata e proprietà pubblica, problematiche attuali e precedenti storici” presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, XVIII ciclo;

2001
Componente del Comitato per la Didattica della Facoltà di Giurisprudenza istituito con il Regolamento
per le acquisizioni periodiche delle opinioni sulle attività didattiche da parte degli studenti frequentanti,
nominato con Deliberazione del Consiglio di Facoltà - Seconda Università degli Studi di Napoli;

2001
Componente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di Assegno di Ricerca dal titolo “La
tutela del consumatore”, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli;

2000-2005
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca tematico interdisciplinare dal titolo
Proprietà privata e proprietà pubblica, problematiche attuali e precedenti storici istituito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli.

11. Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nelle discipline privatistiche.
Dal 2003 ad oggi
Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.).

Dal 2005 ad oggi
Socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani.

Dal 2017 ad oggi
Membro e componente del Comitato Scientifico dell'Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore
scientifico disciplinare del diritto privato (in forma abbreviata A.D.P.). Scuole di dottorato afferenti:
Persona, mercato e istituzioni, Univ. Sannio; Diritto dei Consumi, Univ. Perugia; Legal and social science,
curr. Diritto civile nella legalità costituzionale, Univ. Camerino; Innovazione e gestione delle risorse
pubbliche, Univ. Molise; Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, Univ. della
Campania; Scienze giuridiche, Univ. Cagliari; Business Institution Markets, Univ. D’Annunzio; Diritto e
istituzioni economico-sociali, Univ. Parthenope Napoli; Diritto civile, commerciale, internazionale, Univ.
Genova.
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Dal 2019 ad oggi
Membro dell’Instituto de Derecho Iberoamericano dell’Universidad de Valencia- Spagna.

Dal 2019 ad oggi
Studioso afferente al Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli.

12. Partecipazione a convegni.
Relazione al Convegno internazionale "Nuevas orientaciones sobre el derecho de famiglia y la ley del menor",
Universidad Nacional de Education a Distancia, Centro Associado de Plasencia, Plasencia, Caceres (SP) dal 26-042001 al 29-04-2001;

Relazione all’Incontro di Studi "La famiglia tra modello legale, modelli sociali e scelte individuali" Cattedra di Diritto di Famiglia della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli, Dottorato in “Proprietà Pubblica e Proprietà Privata. Problematiche attuali e precedenti storici”
– Santa Maria Capua Vetere, 4-5-2001;

Relazione al Convegno "Il danno ambientale. Il ruolo delle istituzioni, le opzioni del diritto, le risposte
giudiziarie" - Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
– Roccamonfina, 13-10-2001;

Relazione al Convegno “L’azione speciale di danno ambientale” - Amministrazione Provinciale di Salerno
– Salerno, 21-05-2002;

Relazione al Convegno "Il processo informatico" - Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere,
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Carinola, dal 15-12-2002 al 16-12-2002;

Relazione al Convegno "Disciplina del mercato e tutela del consumatore" - Camera di Commercio di
Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto
Comune Patrimoniale – Napoli, 18-07-2003;

Relazione all’Incontro di studi "I processi di separazione e divorzio. L’affidamento condiviso" – AIGA,
MCM – Napoli, 27-04-2006;
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Relazione all’Incontro di studi "Analisi delle capacità di reddito delle persone con disabilità secondo il
capability approach" - Istituto Italiano di Medicina Sociale, Istat Servizio Sanità e Assistenza – Roma, 1406-2006;

Relazione al Convegno "Comunicazione e Minori" - Istituto Italiano di Medicina Sociale – Roma, 18-102006;

Relazione all’ Incontro di studi promosso per la presentazione del volume curato dal Prof. Fernando
Bocchini, "Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di riforma" – Roma, 05-12-2006;

Relazione all’incontro di studi “Dico: tu cosa ne dici?” – Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli – 16-03-2007;

Relazione all’Incontro di studi "Nuovi modelli familiari: prospettive e sviluppi. Indagine integrata
multilivello sulle conseguenze dell’esperienza del divorzio e della crisi coniugale" - Istituto Affari sociali,
Libera Università Campus Biomedico – Roma, 19-06-2007;

Relazione all’Incontro di studi "I congedi parentali: dall’analisi legislativa agli aspetti psicologici" - Istituto
Affari sociali – Roma, 12-09-2007;

Relazione all’Incontro di studi "Il diritto di visita dei nonni" -Istituto Affari Sociali – Roma, 11-03-2008;

Relazione alla Presentazione del Rapporto conclusivo sulla ricerca "Famiglia di fatto e filiazione naturale.
Ipotesi ricostruttive e possibili sviluppi" - Istituto Affari Sociali – Roma, 16-07-2008;

Relazione al Convegno “Qualità della vita dell’anziano: il ruolo della famiglia e delle altre reti sociali” Istituto Affari Sociali – Roma,14-11-2008;

Relazione al Convegno "Etica nelle imprese e nelle professioni" - A.G.I.P.P.E., Confindustria Caserta –
Caserta, 20-03-2009;

Intervento all’Incontro di studi "La filiazione nella prospettiva europea" - Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UCLM - Ciudad Real (SP) 15-04-2009;

Relazione all’Incontro di studi "Percorsi normativi e soluzioni giuridiche per il terzo settore: il quadro
attuale" - Istituto Affari Sociali – Roma, 05-05-2009;
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Intervento a "Giornate della ricerca sociale" - Ministero del Lavoro, Istituto Affari Sociali – Roma dal
22-06-2009 al 25-06-2009;

Relazione all’Incontro di studi "Indisponibilità della vita umana (favor vitae) e testamento biologico",
Presentazione degli obiettivi attesi dalla ricerca - Istituto Affari Sociali – Roma, 15-09-2009;

Relazione al Convegno "Tutela dell’ambiente e diritto dei singoli" - Università degli Studi di Salerno –
Salerno, 02-12-2009;

Relazione alla presentazione del volume del Prof. Fernando Bocchini, “Diritto di famiglia. Le grandi
questioni” - Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza - Santa Maria
Capua Vetere, 15-05-2013;

Relazione al Convegno "Ambiente ed etica" - Avvocatura ed Etica Sant’Alfonso Maria de Liguori
Avvocato e Santo Vescovo di Sant’Agata dei Goti - Sant’Agata dei Goti, 12-12-2015;

Relazione al Convegno "Negoziazione assistita e soluzioni consensuali per la risoluzione della crisi
familiare Per una giustizia sostenibile"- Camera Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza - Santa Maria Capua Vetere,
23-09-2016;

Relazione all’Incontro internazionale di Studi italo-francese "Fecondazione surrogata e nuovi modelli di
famiglia" - Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza e Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica – Napoli, 30-09-2016;

Relazione al Convegno "Portare al mondo. La possibile coesistenza tra valori e diritti al tempo della
bioetica" - Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze sociali e Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica – Napoli, 14-12-2016;

Intervento alla Giornata Europea della Giustizia - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere - Santa
Maria Capua Vetere, 25-10-2017;

Relazione al Convegno “Il mantenimento dei figli e le Linee guida del CNF sulle spese ordinarie e
straordinarie” – Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli – Santa Maria Capua Vetere, 8-05-2018;
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Moderatore al Convegno “La legge n. 4 del 2018, sugli orfani a causa di crimini domestici, tra nuove
tutele, buoni propositi ed occasioni mancate" - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Ordine degli Avvocati del Foro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Santa Maria Capua Vetere, 18-5-2018;

Relazione alla Giornata di studi sul tema “Il diritto alla difesa, oggi” – Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Ordine degli Avvocati del Foro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Scuola Formazione forense – Santa Maria Capua Vetere, 27-10-2018;

Relazione al Convegno “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e bigenitorialità.
Riflessioni sul ddl 735/2018” – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Ordine degli
Avvocati del Foro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Associazione nazionale familiaristi italiani
– Caserta 31-1-2019;

Intervento all’Incontro di studi su “V:alutazione e Qualità” – Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli – Caserta, 1-02-2019;

Relazione alla Giornata internazionale di studi su “BIM Views: Esperienze e Scenari” – Dipartimento di
Ingegneria civile, edile e ambientale e Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Unione Italiana disegno – Napoli, 7-6-2019;
Relazione al Convegno internazionale su “Emerging legal subjects: a comparative debate” – Dipartimento di
Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Fondazione G.B.
Vico – Vatolla (SA), 21/22-9-2019;
Relazione al Convegno di Studi su “Valutare e punire, Il sistema di Valutazione della qualità della ricerca:
impatto sugli Atenei e sulla qualità dei “prodotti” -Dottorato di ricerca su “Internazionalizzazione dei
sistemi giuridici e diritti fondamentali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Santa
Maria Capua Vetere, 9-12-2019.

************
Si precisa che con Decreto Presidenziale n. 14 del 17-06-2010 è stato nominato Direttore Generale della
Provincia di Caserta, ruolo che ha ricoperto fino al 06-04-2015, periodo in cui è stato collocato in congedo
obbligatorio dal ruolo di ricercatore universitario, ex art. 13 del DPR n. 382 del 1980.
In tale periodo il sottoscritto è comunque stato titolare di moduli di insegnamento universitari, ha
partecipato ad attività di ricerca ed ha alimentato la propria produzione scientifica, pur essendovi per
legge dispensato, non risultandone pregiudicata la continuità in tale arco temporale (cfr. nota CUN n.
15265 del 20-6-2016, in cui si esplicitava la necessità che nelle procedure di ASN fossero introdotti criteri
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atti a non pregiudicare la valutazione temporale in termini di continuità di coloro che si trovavano in
condizione di congedo obbligatorio ed il successivo bando ASN dove sono state introdotte esimenti ai
fini del calcolo degli indicatori per le mediane per quanti versano in tale condizione (art. 3, co. 3, D.D. n.
1532 del 29-07-2016).
Si fa presente, in ogni caso, che tale periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto Raffaele Picaro, nato a Santa Maria Capua Vetere, il 6 maggio 1967 ed ivi domiciliato, ai fini del presente,
alla Via Mazzocchi n. 68 (Palazzo Melzi), C.F. PCRRFL67E06I234V, esprime consenso al trattamento dei propri
dati personali contenuti nel presente c.v. nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 2016/679.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
Il sottoscritto Raffaele Picaro, nato a Santa Maria Capua Vetere, il 6 maggio 1967 ed ivi domiciliato, ai fini del presente,
alla Via Mazzocchi n. 68 (Palazzo Melzi), C.F. PCRRFL67E06I234V, attesta, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae come
siglato in ogni pagina e sottoscritto nella sua pagina finale, che assumono valore di certificazione e di atto di notorietà,
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2020

In fede.
Prof. Raffaele Picaro
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