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Curriculum di studi 

- Diploma di liceo classico conseguito presso il liceo ginnasio statale “Virgilio” nell’anno 
scolastico 2002/2003. 

- Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 20 maggio 2010 presso l’Università 
degli Studi Roma Tre discutendo una tesi di diritto privato dal titolo “Il nesso di causalità”, 
con votazione di 110/110 e lode.  

- Titolo di Dottore di ricerca in Diritto Privato per l’Europa (ciclo XXVII) conseguito il 18 
maggio 2015, presso l’Università degli Studi “Roma Tre” - Scuola dottorale internazionale 
Tullio Ascarelli con una tesi dal titolo “Il lucro cessante nella responsabilità 
extracontrattuale”. 

- Titolare dal giugno 2017 al giugno 2018 dell’assegno di ricerca dal titolo “La prevedibilità 
del danno tra regole di struttura e di risarcimento, in Italia e in Europa”, bandito presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 

 
 
Incarichi di docenza 

- Negli anni accademici 2015/16-2016/17-2017/18: incarico di docenza presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Roma Tre.  

- Negli anni accademici 2015/16-2016/17-2017/18: incarico di docenza presso il Master di II 
livello “La responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-
penale-erariale)”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre. 

- Negli anni accademici 2016/17 e 2017/18: incarico di docenza presso il Master di II livello 
“Giuristi e consulenti di impresa”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

- Negli anni accademici 2016/17-2017/8: incarico di docenza presso il Master di II livello 
“Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco”, 
attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 
 
Attività 

- Dal 2011 ad oggi: membro della Segreteria di redazione della rivista Europa e diritto 
privato. 

- Nell’anno accademico 2017/18: Membro della Commissione di valutazione degli elaborati 
finali del Master di II livello “La responsabilità della pubblica amministrazione e del 
pubblico funzionario (civile-penale-erariale)”, attivato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 
Relazioni a convegni e seminari 



- Leonessa (Rieti), 28 settembre 2012, relazione dal titolo “Sovraindebitamento e 
consumatore” svolta nell’ambito di un incontro promosso dalla Scuola Dottorale 
Internazionale Tullio Ascarelli. 

- Università degli studi di Roma Tre, 2 luglio 2018, relazione dal titolo “La prevedibilità del 
danno”, svolta nell’ambito dell’incontro “Il problema della determinazione del danno 
aquiliano: una riflessione nella prospettiva diacronica”  promosso dal Dottorato in 
discipline giuridiche. 

- Università degli studi di Roma Tre, 27 settembre 2018, relazione dal titolo “Augmentation 
de la veleur marchande et quantification des dommages résultant de l'inexécution du 
contrat”, svolta nell’ambito del seminario “La réparation du dommage” promosso in 
collaborazione con  la Facultè de Droit et des Sciences sociales de l’Université de Poitiers. 
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