CLARICE DELLE DONNE
Curriculum dell’attività scientifica e didattica

La sottoscritta Dott.ssa Clarice Maria Rita Delle Donne è nata a Milano il 24 settembre 1968 e
risiede a Marcellina (ROMA), via Scocciasanti, 2 (cap. 00010).
Si è laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” il 15 luglio 1993 discutendo una tesi in Contabilità dello Stato dal titolo
“Strumenti di previsione del bilancio dello Stato”;
ha conseguito il titolo di avvocato;
ha conseguito la specializzazione in diritto commerciale presso la relativa Scuola di specializzazione
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” nell’ottobre 1999,
discutendo una tesi in Diritto degli intermediari finanziari, dal titolo “ La dematerializzazione degli
strumenti finanziari”;
ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 12 novembre 2005, discutendo
una tesi dal titolo “L’attuazione dei provvedimenti cautelari”;
ha svolto, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza”di Roma
attività di tutor alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, negli anni accademici 20032004 e 2004-2005, e per gli stessi anni ha collaborato stabilmente con la cattedra di diritto
processuale civile (Prof. Picardi);
ha svolto attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”(Laurea magistrale in
Giurisprudenza) per l’anno accademico 2005/2006.
è attualmente ricercatore confermato di diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
collabora con la cattedra di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUISS Guido Carli di Roma (insegnamenti del Prof. Capponi e del Prof. Vaccarella);
ha svolto, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma (UER), attività di
insegnamento di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali (SSPL), per l'a.a. 2011-2012 (incarico confermato per il successivo a.a.);
svolge attività di consulenza giuridica in relazione alle opere: Codice civile e procedura civile e leggi
complementari-formato udienza-, a cura dei Proff. Cuffaro e Sassani; Codice di procedura civile e
leggi complementari, con schemi e tabelle a cura del Prof. Sassani, entrambe per i tipi di Giuffrè;
Codice di procedura civile e norme complementari, ed XVI, della Collana "I Blu Giuffrè" a cura di E.
Fazzalari e F.P. Luiso, sempre per i tipi della Giuffrè;
tiene, in qualità di supplente, il corso di diritto processuale civile presso il Dipartimento di
Giurisprudenza ed economia (DIGIEC) dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria a
far data dall'ottobre 2013;
ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel SSD
IUS 15-Diritto processuale civile, a far data dal gennaio 2014.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI
CLARICE MARIA RITA DELLE DONNE
Pubblicazioni scientifiche
2012 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2012). Il Consiglio di Stato e la giurisdizione sulle controversie tra
Quirinale e dipendenti: ex facto (la previsione dei regolamenti presidenziali) oritur ius
(un nuovo giudice)? .RASSEGNA FORENSE, ISSN: 0557-6873
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2012). Commento agli artt. 50 bis-quater del Codice di procedura
civile . In:Commentario del Codice di procedura civile. vol. 1, p. 832-867,
TORINO:Utet giuridica, ISBN:978-88-598-0858-9
2012 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2012). Le Alte Corti e le cd. giurisdizioni domestiche: il recente
paradosso dell'"autodichia" (?) del Quirinale . RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, p.
690-709, ISSN: 0035-6182
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Delle Donne C (2012). Commento agli articoli 69-74 del Codice di procedura civile. In:
Commentariodel Codice di procedura civile. vol. 1, p. 963-1004, TORINO:Utet
giuridica, ISBN: 978-88-598-0858-9
2012 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2012). Codice di procedura civile e norme complementari,
XVI edizione. Di E. Fazzalari-F.P. Luiso. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-16757-5
2012 - Monografia o trattato scientifico
Delle Donne c (2012). L'attuazione delle misure cautelari. p. 1-219, ROMA:Dike
Giuridica Editrice, ISBN: 978-8858201442
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Delle Donne C (2012). L'esecuzione: il giudizio di ottemperanza . In: Bartolini,
Bercelli, Bertonazzi, Cacciavillani, Carpentieri, Chizzini, Cimellaro, Consolo, Delle
Donne, De Santis,Di Modugno, Fantini,
Ferrari,Figorilli, Giusti, Godio, Goisis,Luiso, Montefusco,Moro, Panzarola,
Pizza,Ramajoli, Romani, Saitta, Sassani, Tassone,Tropea, Verde, Villata,Vitale.. Il
Codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto
processuale amministrativo. TORINO:Giappichelli, ISBN:978-88-348-2914-1
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Delle Donne C (2012). Commento agli artt. 281 bis-nonies cpc. In: Commentario del
Codice di procedura civile. vol. III, 2, p. 157-232, TORINO:Utet giuridica,
ISBN: 978-88-598-0864-0
2012 - Articolo in rivista
Delle Donne C (2012). 4) L'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cpc è
suscettibile di ottemperanza:l'Adunanza plenaria risolve il contrasto di giurisprudenza
ma non dimostra l'equiparabilità dell'assegnazione alla sentenza passata in giudicato.
RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 316-332, ISSN: 1590-6876
2012 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2012). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Giuffrè, ISBN: 88-14-16491-6
2011 - Articolo in rivista
Delle Donne C (2011). Sulla deducibilita` con l'opposizione ex art. 619 c.p.c.
dell'estinzione del processo esecutivo e sulla legittimazione dell'esecutato poi fallito ad

opporsi ex artt. 615 e 617 all'esecuzione singolare proseguita dal curatore ex art. 107
l. fall.. RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 139-151, ISSN: 1590-6876
2011 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2011). Astreinte e condanna pecuniaria della PA tra Codice di
procedura civile e Codice del processo amministrativo. RIVISTA DELL'ESECUZIONE
FORZATA, p. 317-328, ISSN:1590-6876
2011 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2011). La contestazione delle spese del reclamo e` rimessa, in tema
di cautele "anticipatorie", al giudizio di merito o di opposizione all'esecuzione e non al
ricorso ex art. 111, 7o co.,Cost.: un'inaccettabile conclusione della giurisprudenza di
legittimita`. RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 484-496, ISSN: 1590-6876
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2011). 1) L'introduzione dell'esecuzione indiretta nell'ordinamento
giuridico italiano:gli artt. 614 bis del Codice di procedura civile e 114, comma 4, lett.
e) del Codice del processo amministrativo. . In: Bruno Capponi, Clarice Delle Donne,
Giuseppina Fanelli,M.A. Iuorio, Pasquale Pucciariello, C.I. Risolo. L'esecuzione
processuale indiretta. p. 123-161, Milano:IPSOA, ISBN:978-88-217-3562-2
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2011). Commento agli artt. 28-29 e 31-36 del D. Lgs. n. 150/2011.
In: Elisa Ceccarelli, Clarice Delle Donne, Alessandro Fabbi, Giuseppina Fanelli, Marco
farina, Paola Licci, Andrea Panzarola, fabio Valerini. La semplificazione dei riti civili, .
p. 250; 279-265; 310, ROMA:Dike Giuridica Editrice, ISBN: 978-88-58200-71-1
2011 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2011). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 88-14-15854-1
2011 - Articolo in rivista
Delle Donne C (2011). L'esecuzione forzata nei confronti della Pubblica
amministrazione alla luce del Codice del processo amministrativo e del primo decreto
correttivo. RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 550-574, ISSN: 1590-6876
2011 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2011). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani; V. Cuffaro. Milano:Giuffrè, ISBN: 88-14-16402-9
2010 - Altro
DELLE DONNE C (2010). Artt. 555-632 cpc. In: Codice di procedura civile a cura di N.
Picardi, V edizione. ISBN: 88-14-15090-7
2010 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2010). Dei difficili ed irrisolti rapporti tra cautela di pagamento,
titolo esecutivo e disciplina restrittiva dell'intervento nell'espropriazione: un caso
esemplare di denegata tutela. RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 676-690,
ISSN: 1590-6876
2010 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2010). La Consulta, l'istruzione preventiva e la forza espansiva del
rito cautelare tra esigenze di compatibilità costituzionale e discrezionalità del
legislatore. GIURISPRUDENZA ITALIANA, ISSN: 1125-3029
2010 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2010). La scissione degli effetti della notifica alla prova della partià
delle armi: la Consulta boccia l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica
si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione. GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA, ISSN: 1591-9978
2010 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2010). La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1o co., c.p.c. non
estingue il processo esecutivo senza il consenso del subcreditore ex art. 511:

un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito. RIVISTA
DELL'ESECUZIONE FORZATA, p. 341-360, ISSN: 1590-6876
2010 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2010). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 88-14-15145-8
2010 - Articolo in rivista
Delle Donne C (2010). L'art. 37 cpc tra giudicato implicito ed "evoluzione in senso
dispositivo della giurisdizione": a margine di recenti applicazioni della ragionevole
durata del processo. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE,
vol. 64, p. 735-753, ISSN: 0391-1896
2010 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2010). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-16012-0
2009 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2009). Ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione a carico
del processo: la Cassazione si misura con i profili applicativi. RIVISTA DI DIRITTO
PROCESSUALE, ISSN: 0035-6182
2009 - Altro
DELLE DONNE C (2009). La testimonianza scritta nel processo civile.
2009 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2009). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 88-14-14867-8
2009 - Altro
Delle Donne C (2009). Ancora sui rapporti tra arbitrato (anche irrituale) ed
accertamento tecnico preventivo: è davvero illegittimo l'art. 669 quaterdecies nella
parte in cui non prevede l'applicabilità a tali cautele dell'art. 669 quinquies?.
2009 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2009). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-15056-7
2008 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2008). E' illegittimo l'art. 8, 2°c., lett. a) del D. Lgs. n. 5/2003: il
convenuto non può chiudere lo scambio degli scritti difensivi in limine litis se in
comparsa ha proposto difese che impongono comunque la replica dell'attore. RIVISTA
DI DIRITTO PROCESSUALE, ISSN: 0035-6182
2008 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2008). E' illegittimo l'art. 13, 2°c., seconda parte, del D. lgs. n.
5/2003: il rito societario muta volto?. RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO, vol. fasc. n.
3, p. 577-583, ISSN:1972-9243
2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2008). Il procedimenti per convalida di licenza o sfratto. In:
SASSANI B. N.: Lineamenti del processo civile italiano. MILANO:Giuffrè
2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2008). La fase decisoria davanti al tribunale collegiale. In: SASSANI
B. N.: Lineamenti del processo civile italiano. MILANO:Giuffrè
2008 - Altro
DELLE DONNE C (2008). La Cassazione, la Consulta ed il principio di conservazione
degli effetti della domanda proposta a giudice privo di potestas iudicandi. La parola
passa ora al legislatore.
2008 - Altro
DELLE DONNE C (2008). Artt. 409- 447 bis; 737-742 bis. In: Codice di procedura
civile commentato a cura di Picardi N., IV edizione, Giuffrè Editore. vol. 2,
ISBN: 88-14-12887-1
2008 - Altro

DELLE DONNE C (2008). La Cassazione e l'inefficacia del sequestro conservativo ante
causam: l'art. 669 novies si applica all'estinzione ma non alle ipotesi di chiusura in rito
del processo.
2008 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2008). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 88-14-13914-8
2008 - Commento scientifico
Sassani B, Delle Donne C (2008). Manuale breve Diritto processuale civile. p. 5-424,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-13989-X
2008 - Articolo in rivista
Delle Donne C (2008). La Consulta ammette il reclamo contro i provvedimenti di
diniego dell'istruzione preventiva ma non contro quelli di accoglimento: è vera parità
delle armi?. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 2256-2260, ISSN: 1125-3029
2007 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2007). La Consulta cancella il primo comma dell'art. 134 del Codice
della Proprietà industriale: il rito societario non si applica alle controversie sulla
proprietà industriale ed intellettuale.GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 2793-2800,
ISSN: 1125-3029
2007 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2007). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-12715-8
2007 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2007). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 88-14-13801-X
2007 - Commento scientifico
Sassani B, Delle Donne C (2007). Manuale breve Diritto processuale civile. p. 5-365,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-12913-4
2007 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2007). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-13850-8
2006 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2006). Azione di adempimento dell'obbligo a contrarre ex art. 2932
c.c. e acquisto pendente lite dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita:
chi ha paura dell'art. 111 cpc?. GIUSTIZIA CIVILE, vol. fasc. n- 9 II, ISSN: 0017-0631
2006 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2006). Il difficile cammino della parità delle armi e dell'effettività
della tutela nel processo cautelare davanti al giudice ordinario: il caso dei
provvedimenti di ripristino. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE,
vol. fasc. n. 1, ISSN: 0391-1896
2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DELLE DONNE C (2006). Commento agli artt. 52-63 e 92-97. In: SANTANGELI F.. Il
nuovo fallimento. vol. 1, p. 252-263-395-437, MILANO:Giuffrè
2006 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2006). Codice di procedura civile e leggi complementari. Di
B. Sassani. MILANO:Giuffrè
2006 - Commento scientifico
Sassani B, Delle Donne C (2006). Manuale breve Diritto processuale civile. p. 5-305,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-13103-1
2006 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2006). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani;. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-13223-2
2005 - Articolo in rivista

DELLE DONNE C (2005). Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
GIURISPRUDENZA DI MERITO, ISSN: 0436-0230
2005 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2005). Due questioni in tema di art. 186 quater. GIUSTIZIA CIVILE,
ISSN:0017-0631
2005 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2005). Momento perfezionativo della notifica per il notificante,
computo dei termini di costituzione e rimessione in termini in una nuova sentenza
della Consulta. GIUSTIZIA CIVILE, vol.fasc. n. 1, I, p. 46-53, ISSN: 0017-0631
2005 - Curatela
DELLE DONNE C (a cura di) (2005). Codice di procedura civile e leggi complementari,
I ed. giugno di Bruno Sassani. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-11992-9
2005 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2005). Codice di procedura civile. Di Delle Donne C .
MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-11763-2
2005 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2005). Codice civile e procedura civile e leggi
complementari. Di B. Sassani. Milano:Giuffrè, ISBN: 88-14-12134-6
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). La Suprema Corte e l'oggetto del giudizio di accertamento
dell'obbligo del terzo ex art. 548 cpc: una condivisibile premessa per una poco
accettabile conclusione. RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, vol. fasc. n. 4, p. 751764, ISSN: 1590-6876
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). Provvedimenti attuativi "in cerca d'autore":note sulla
competenza a gestire l'attuazione di una misura cautelare oggetto di reclamo.
RIVISTA DELL'ESECUZIONE FORZATA, fasc. n. 1, p. 193-200, ISSN: 1590-6876
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). La Cassazione addossa al beneficiario di un provvedimento
cautelare i costi del processo esecutivo intrapreso per ottenerne l'attuazione:
finalmente un messaggio chiaro per l'attuazione cautelare?. RIVISTA
DELL'ESECUZIONE FORZATA, vol. fasc. n. 3, p. 573-585, ISSN:1590-6876
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). Comunicazione per equipollenti del provvedimento cautelare
e decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito: riflessioni su una
difficile convivenza. GIURISPRUDENZA DI MERITO, vol. fasc. n. 1, p. 44-48,
ISSN: 0436-0230
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto
di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento
interpretativo della Consulta. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 940-944,
ISSN: 1125-3029
2004 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2004). Passato e futuro della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nella sentenza della Consulta n. 204 del 2004: il ritorno al "nodo
gordiano" diritti-interessi. GIUSTIZIA CIVILE, vol. fasc. n. 10, p. 2237-2246,
ISSN: 0017-0631
2004 - Altro
DELLE DONNE C (2004). Artt. 191-266; 290-294; 474-632; 669 bis-700. In: Codice di
Proceduracivile commentato a cura di Nicola Picardi, III edizione, Giuffrè editore. vol.1
2004 - Altro
DELLE DONNE C (2004). Mutamenti nelle circostanze e preclusione del dedotto e del
deducibile nel processo cautelare.

2004 - Curatela
Delle Donne C (a cura di) (2004). Le impugnazioni, II edizione. Di Carbone V, Batà A.
p. 1-424, IPSOA MILANO, ISBN: 88-217-2063-2
2003 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2003). Competenza sul reclamo cautelare contro i provvedimenti del
tribunale collegiale e garanzia di precostituzione del giudice. GIUSTIZIA CIVILE,
fasc. n. 2/3, I, p. 529-537,
ISSN: 0017-0631
2003 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2003). Spunti per una riflessione in tema di tutela cautelare dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. GIUSTIZIA CIVILE, fasc. n. 6; II,
p. 281-293, ISSN: 0017-0631
2002 - Articolo in rivista
DELLE DONNE C (2002). La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di
riparto dell'esecuzione forzata: ancora un'occasione mancata. GIUSTIZIA CIVILE,
fasc. n. 1, I, p.177-188, ISSN: 0017-0631
Titoli
partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la
revisione tra pari
Progetto Durata Ruolo Ricoperto
La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società
inclusive, innovative e sicure.
36 Partecipante
altri titoli
- Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile -Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università "La Sapienza" di Roma -12 novembre 2005. Tesi dal titolo "L'attuazione
dei provvedimenti cautelari".
- Consulenza giuridica permanente (aggiornamento legislativo e note autorali,
predisposizione di corredo di leggi complementari e indici cronologico ed analitico,
predisposizione di schemi e tabelle) in relazione alle opere: Codice civile e procedura
civile e leggi complementari-formato udienza-, a cura dei Proff. Cuffaro e Sassani;
Codice di procedura civile e leggi complementari, con schemi e tabelle a cura del Prof.
Sassani, entrambe per i tipi di Giuffrè;
Codice di procedura civile e norme complementari, ed XVI, della Collana "I Blu
Giuffrè" a cura di E. Fazzalari e F.P. Luiso, sempre per i tipi della Giuffrè (a far data
dal 2011; incarico confermato per la successiva edizione).
-Tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi "La Sapienza"di Roma negli anni accademici
2003-2004 e 2004-2005.
-Contratto per attività didattiche integrative dell'insegnamento di Diritto processuale
civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico
II"(Laurea magistrale in Giurisprudenza) per l'anno accademico 2005/2006.
-Insegnamento, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma
(UER), di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali (SSPL), per l'a.a. 2011-2012 (incarico confermato per l' a.a.20122013).

