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(Nato a Milano il 17.03.1979) Laureato con il massimo dei voti nel settembre 2003 in Giurisprudenza, presso
l’Università degli Studi del Sannio. Nel 2006 è vincitore di una borsa Leonardo da Vinci nel progetto
Y.E.L.P. (Young European Legal Pratictiones), presso la sede di Strasburgo. Nel 2008 consegue il titolo di
dottore di ricerca in diritto civile “I problemi civilistici della persona” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi del Sannio. Dal 2008 al 2018 è ricercatore di diritto privato, confermato in ruolo
dal 2011, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno.
Dal 2018 al 2021 è Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. Dal 2021 a oggi è Professore ordinario di Diritto privato
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. Dal 2008
è, altresì, membro della “Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile”. Nel 2010 consegue l’abilitazione
all’esercizio della professione forense. Nel 2011 svolge un soggiorno di ricerca presso l’Institut für
Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Università di Heidelberg. Dal 2012 è socio
della “Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica” con sede a Camerino; nonché è componente del
comitato editoriale degli “Atti S.I.S.Di.C.” e del comitato redazionale della rivista “Le Corti salernitane.
Trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione”. Dal 2013 è membro del comitato editoriale della
collana scientifica “Ius commune europaeum e sistemi Italo-Francofoni”. Nel 2013 è assegnatario del
finanziamento per la mobilità in uscita dell’Università degli Studi di Salerno per attività di ricerca presso il
Laboratoire de droit civil dell’Université Paris 2 – Panthéon-Assas, ove ha svolto regolarmente i suoi compiti
di ricerca; nello stesso periodo è, altresí, visiting researcher presso il Centre Malher dell’Université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne. Dal 2015 è membro del comitato editoriale della rivista scientifica “Diritto delle
successioni e della famiglia” in qualità di responsabile del diritto delle successioni. Nel 2015 è destinatario
dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della l. 240 del 2010 a professori e ricercatori sulla base
dell’attività scientifica e didattica svolta nel biennio 2012-2013. Nel 2015 consegue l’Abilitazione Scientifica
Nazionale per la Seconda Fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato e nel 2017 quella per la
Prima Fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato. Nel 2016 è socio fondatore della “Associazione
dei Dottorati di Diritto Privato”. Dal 2017 è membro del comitato scientifico delle collane "Atti e materiali"
e "Studi e lezioni" dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, nonchè dell'Osservatorio della Rassegna
di Diritto civile. Nel 2017 è Assegnatario del Finanziamento nazionale annuale individuale delle attività base
di ricerca. Dal 2018 al 2021 ha svolto la funzione di Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche. Attualmente è affidatario, per l'a.a. in corso, dell'insegnamento di 80 ore di
Istituzioni di Diritto privato all'interno del CdL in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione e
dell'insegnamento di 60 ore di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione all'interno del CdL in
Statistica per i Big data.

Ambito di ricerca: diritto delle associazioni, diritto dei contratti, diritto d'autore e strumenti finanziari, diritto
dell'internet e privacy, diritto delle successioni.
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