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Jacopo Re 

Curriculum Vitae 
 

 

Posizioni accademiche____________________________________________________________________ 

 

Inquadramento attuale 

 

Dal 1° febbraio 2023  Università degli Studi di Milano 

Professore associato di Diritto internazionale nel Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS). 

Settore concorsuale: 12/E1 – Diritto internazionale 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 – Diritto internazionale 

 

Inquadramento precedente 

 

Febbraio 2020 – gennaio 2023, UniMI: Ricercatore a tempo determinato di tipo B di Diritto internazionale 

nel Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS).  

 

Dicembre 2016 – novembre 2019, UniMI: Ricercatore a tempo determinato di tipo A di Diritto dell’Unione 

europea nel Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS).  

 

Settembre 2012 – agosto 2016, UniMI: Assegnista di ricerca nel Dipartimento di Studi internazionali, 

giuridici e storico-politici (DILHPS). 

 

 

Titoli e formazione_______________________________________________________________________ 

 

24 maggio 2021: Abilitazione scientifica nazionale – ASN 2018/2020 

Abilitazione alla funzione di professore di II fascia nel settore concorsuale 12/E1 (Diritto internazionale), 

conseguita con giudizio unanime della commissione. 

 

21 aprile 2012: Dottorato di ricerca in Diritto internazionale dell’economia – Università commerciale L. 

Bocconi 

XXIII ciclo. Tesi di dottorato: “La legge applicabile al contratto internazionale in mancanza di scelta delle 

parti: criteri di collegamento e approcci a confronto”. Supervisore: Prof. M. Frigo 

Vincitore della borsa di dottorato della Fondazione Fratelli Confalonieri, Milano. 

Vincitore di una borsa di studio annuale dell’Università Bocconi per il quarto anno di dottorato. 

 

30 marzo 2007: Laura in Scienze politiche – Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 

Ordinamento precedente al d.m. n.509/99, curriculum internazionalprivatistico. Tesi di laurea in Diritto 

internazionale privato: “Aspetti problematici e nuove soluzioni nella determinazione del prestatore 

caratteristico”. Relatore: Prof.ssa R. Clerici; Correlatore: Prof. M. Frigo. 

 

 

Attività didattica e di tutorato_____________________________________________________________ 

 

1. Insegnamenti attuali, presso l’Università degli Studi di Milano: 

1.1. Organizzazione internazionale, Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (GLO), 9 

CFU – 60 ore, A.A. 2022/2023. 

1.2. Diritto internazionale, Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE), 6 CFU 

– 40 ore, A.A. 2021/2022, 2022/2023. 

1.3. Organizzazione internazionale, Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee 

(SIE), 3 CFU – 20 ore, A.A. 2021/2022, 2022/2023. 
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2. Precedenti insegnamenti, presso l’Università degli Studi di Milano: 

2.1. Organizzazione internazionale, Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (MED), 9 

CFU – 60 ore, A.A: 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021. 

2.2. Diritto dell’Unione europea, Corso di laurea in Scienze politiche (SPO), mutuato per Management 

pubblico e della sanità (MAPS), 6 CFU – 40 ore, A.A: 2018/2019, 2019-2020. 

2.3. Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone, Corso di laurea in Mediazione 

linguistica e culturale (MED), 3 CFU – 20 ore, A.A.: 2017/2018. 

2.4. Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Corso di laurea in Management pubblico (MAP), 6 

CFU, 40 ore, A.A: 2016/2017, 2017/2018. 

2.5. Professore a contratto di Diritto sanitario internazionale e dell’Unione europea (24 ore) per i corsi di 

laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie, A.A. 2012/2013. 

 

3. Lezioni in dottorati, master, summer school e corsi di perfezionamento: 

3.1. 27 marzo 2023. Università degli studi di Milano – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

curriculum in Diritto pubblico, internazionale ed europeo. Lezione “Tutela dei valori fondamentali 

dell’ordinamento e il limite dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria”. 

3.2. A.A. 2022/2023. Università degli studi di Milano – Progetto Time to Become Digital in Law 

(DIGinLaw) – MOOC (Massive Open Online Courses) in Managing Economic Aspects of Cross-

Border Families in the Digital Era. 

3.3. 4 febbraio 2022. Università degli studi di Pisa – Master in Diritto e processo della famiglia e dei 

minori. Lezione “Filiazione e responsabilità genitoriale nel diritto internazionale privato” 

3.4. 8 dicembre 2021: University of Aberdeen – Ph.D. Book Club European Private International Law 

in a Digital World. Partecipazione come moderatore nella sessione sul diritto internazionale privato 

della famiglia. 

3.5. 26 novembre 2021: Università degli studi di Milano – Corso di Perfezionamento in 

Amministrazione di sostegno: persona, patrimonio, impresa. Lezione “Profili 

internazionalprivatistici dell’amministrazione di sostegno”. 

3.6. 18 giugno 2021. Università degli studi di Milano – Summer School EU Business Law (nell’ambito 

del progetto Eu-duc del consorzio 4EU+). Lezione “Current challenges in private international 

family law: Smooth coordination of EU regulations and the quest of conflict justice and harmony of 

decisions”. Tutor della Moot court svolta nell’ambito della lezione, moderatore dell’incontro e 

discussant. 

3.7. 28 maggio e 4 giugno 2021. Fondazione per la sussidiarietà, Fondazione Umanitaria e 

Fondazione Leonardo da Vinci, c/o Fondazione Umanitaria, Milano – Scuola di formazione 

politica «Conoscere per decidere». Moderatore e tutor dell’incontro “La pandemia e le nuove 

interdipendenze globali”. 

3.8. 9 marzo 2021, Università degli studi di Milano – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

curriculum in Diritto pubblico, internazionale ed europeo. Lezione “La pianificazione degli aspetti 

economici delle famiglie cross-border” 

3.9. 5 giugno 2018, Bologna – ACMER (Avvocati camere minorili Emilia-Romagna) Lezione al corso 

di formazione di diritto internazionale in tema di famiglie e minori. Lezione: “Disciplina del regime 

patrimoniale e degli alimenti”. 

3.10. 23 maggio 2018, Università degli studi di Milano – Programme in European Private Law for 

Postgraduates (PEPP). Lezione “Habitual Residence in the Succession Regulation” 

3.11. 18 maggio 2017, Università degli studi di Milano – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

curriculum in Diritto pubblico, internazionale ed europeo. Lezione “Pianificazione dell'assetto 

patrimoniale delle cross-border families” 

3.12. 11 settembre 2015, Università degli studi di Milano – Summer School EU Disaster Response Law 

in an International Context. Lezione “The 2014 Ebola crisis and the response by the WHO” 

3.13. 17 aprile 2015, Ordine degli Avvocati di Milano – Corso per l’esame di Avvocato 2015. Lezione 

“Il sistema dei titoli di giurisdizione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 – Bruxelles I bis”  

3.14. 16 giugno 2014, S.I.O.I. Lombardia, Società Umanitaria (Milano) – Corso di specializzazione in 

diritto materiale e processuale civile dell’unione europea. Lezione: “Il nuovo diritto internazionale 

privato europeo delle successioni”. 

3.15. Dall’A.A. 2014/2015 a oggi: ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). Docente di Diritto 
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internazionale e dell’Unione europea nel Modulo di Diritto del Master in Diplomacy. 

 

4. Altre attività di docenza e tutorato: 

4.1. Corsi: 

4.1.1. A.A. 2015/2016: Università degli Studi di Milano, corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali (REL). Docente del Tutoraggio in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

(6 ore) 

4.2. Attività di docenza e tutorato per i seguenti insegnamenti: 

4.2.1. Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea (SIE – UniMI), dall’A.A. 

2007/2008 a oggi. Docenti responsabili: Prof. M. Frigo, Prof.ssa A. Lang. 

4.2.2. Diritto dei contratti internazionali e dell’arbitrato (REL – UniMI), dall’A.A. 2009/2010 a 

oggi. Docenti responsabili: Prof.ssa R. Clerici (fino all’A.A. 2017/2018) e F.C. Villata 

(dall’A.A. 2018/2019), per il modulo di contratti internazionali; Prof. M. Frigo, per il modulo 

di arbitrato. 

4.3. Precedenti attività di docenza e tutorato per i seguenti insegnamenti: 

4.3.1. Diritto internazionale privato (SIE – UniMI), dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2017/2018. 

4.3.2. Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone (MED – UniMI) dall’A.A. 

2008/2009 all’A.A. 2014/2015. 

4.3.3. Diritto internazionale privato (Giurisprudenza – Bocconi), dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 

2011/2012. 

4.4. Attività di tutoraggio agli studenti del CdL in Management pubblico e della sanità (MAPS – UniMI) 

dall’A.A. 2017/2018 all’A.A. 2019/2020. 

4.5. Attività di tutoraggio agli studenti del CdLM in Relazioni internazionali (REL – UniMI) dall’A.A. 

2007/2008 all’A.A. 2017/2018. 

 

5. Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto: 

5.1. Presidente delle commissioni d’esame degli insegnamenti di: Diritto internazionale (SIE), per gli 

A.A. 2021/2022, 2022/2023, e Organizzazione internazionale (MED), per gli A.A 2016/2017, 

2019/2020 e 2020/2021. Dal 1° febbraio 2020 al 30 novembre 2022 ho verbalizzato 936 esami. 

5.2. Membro delle commissioni d’esame, in quanto docente titolare non responsabile del corso, degli 

insegnamenti di: Organizzazione internazionale (SIE), per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023; Diritto 

dell’Unione europea (SPO-MAPS), per gli A.A 2018/2019, 2019-2020; Diritto internazionale 

privato della famiglia e delle persone (MED) per l’A.A. 2017/2018; Istituzioni di diritto dell’Unione 

europea (MAP) per gli A.A. 2016/2017, 2017/2018; 

5.3.  Membro delle commissioni d’esame, in quanto cultore della materia, per gli insegnamenti riportati 

ai precedenti punti 4.2. e 4.3. 

 

6. Predisposizione degli elaborati finali e delle tesi di laurea magistrale: 

6.1. Relatore per: 

6.1.1. Tesi di laurea in Diritto internazionale per il corso di laurea quadriennale in Scienze politiche. 

6.1.2. Tesi di laurea magistrale in Organizzazione internazionale per il corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN). 

6.1.3. Elaborati finali in Diritto internazionale per il corso di laurea in Scienze internazionali e 

istituzioni europee (SIE). 

6.1.4. Elaborati finali in Organizzazione internazionale per il corso di laurea in Mediazione 

linguistica e culturale (MED). 

6.1.5. Elaborati finali in Istituzioni di diritto dell’Unione europea per il corso di laurea in 

Management pubblico (MAP). 

6.1.6. Elaborati finali in Diritto dell’Unione europea per il corso di laurea in Scienze politiche (SPO). 

 

6.2. Correlatore per:  

6.2.1. Tesi di laurea magistrale in Diritto dei contratti internazionali e dell’arbitrato per il corso di 

laurea magistrale in Relazioni internazionali (REL). 

6.2.2. Tesi di laurea magistrale in International human rights law per il corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali (REL). 
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6.2.3. Tesi di laurea magistrale in Theories of justice and human rights per il corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali (REL). 

6.2.4. Tesi di laurea magistrale in Diritto internazionale umanitario per il corso di laurea magistrale 

in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN). 

 

 

Formazione e ricerca presso qualificati istituti stranieri________________________________________ 

 

• Marzo 2019, Visiting Research Fellow presso il Max Planck Institute for Comparative and 

International Private Law, Amburgo. Attività di ricerca presso la biblioteca dell’Istituto, per una 

pubblicazione sugli strumenti di pianificazione di una successione transfrontaliera. Soggiorno autorizzato 

e finanziato dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici sul Fondo PSR 2017 – 

Linea 2, azione A (fondo per giovani ricercatori attivi). 

• Luglio 2015, Visiting Research Fellow presso il Centre for Private International Law (diretto dal Prof. 

P. Beaumont) dell’University of Aberdeen. Attività di ricerca sul diritto internazionale privato e sul diritto 

sostanziale scozzese in preparazione alla relazione: When Gifts Meet Succession in Private International 

Law: A Complex Plot, tenuta durante il convegno “10th Anniversary of the JPIL Conference”, Cambridge, 

settembre 2015. Soggiorno autorizzato e finanziato dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e 

storico-politici sul Fondo ricerca per il 2014 

• Febbraio – marzo 2011, gennaio –giugno 2009, Visiting Ph.D. Student presso il Max Planck Institute 

for Comparative and International Private Law, Amburgo. Attività di ricerca presso la biblioteca 

dell’Istituto per la redazione della tesi di dottorato sul diritto internazionale privato dei contratti  

 

 

Organizzazione e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali____________________ 

 

1. Partecipazione a gruppi di ricerca finanziati da un progetto vincitore di una call internazionale: 

1.1. Aprile 2021 – marzo 2023, Università degli Studi di Milano. Componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano, coordinata della Prof. Francesca C. Villata, nell’ambito del 

Progetto Time to Become Digital in Law (DIGinLaw), finanziato dalla Commissione europea 

nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness 2020, 

codice del progetto: 2020-1-HR01-KA226-HE-09469. 

1.2. Settembre 2018 – agosto 2020, Università degli Studi di Milano. Componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano, coordinata delle Proff. Ilaria Viarengo e Francesca C. Villata, 

nell’ambito del Progetto Facilitating cross-border family life: towards a common European 

understanding — EUFams II, finanziato dalla DG Giustizia della Commissione europea JUST-AG-

2017/JUST-JCOO-AG-2017-800780. 

1.3. Gennaio 2016 – dicembre 2017, Università degli Studi di Milano. Componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del Progetto Planning the future of cross-border 

families: a path through coordination – “EUFam’s”, finanziato dalla DG Giustizia della 

Commissione europea JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729 e coordinato dalla Prof.ssa Ilaria Viarengo. 

1.4. Ottobre 2014 – settembre 2016, Università degli Studi di Milano Componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano, coordinata dalla Prof.ssa Stefania Bariatti, nell’ambito del 

Progetto Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, 

National Courts and the Court of Justice of the European Union – “EUPILLAR” finanziato dalla DG 

Giustizia della Commissione europea JUST/2013/JCIV/AG/4635. 

1.5. Aprile 2014 – marzo 2016, Università degli Studi di Milano. Componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del Progetto Towards the Entry into Force of the 

Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies, finanziato dalla DG 

Giustizia della Commissione europea JUST/2013/JCIV/AG/4666 e coordinato dalla Prof.ssa Stefania 

Bariatti. 

 

2. Titolarità dei progetti di ricerca individuali finanziati da UniMI: 

2.1. A.A. 2018/2019, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2018, Linea 2 – Azione 

A, Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi». Psr finanziato: Pianificazione degli aspetti 
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patrimoniali delle famiglie cross-border: il coordinamento dei regolamenti europei di diritto 

internazionale privato della famiglia e delle successioni.  

2.2. A.A. 2017/2018, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2015/2017 (terzo 

anno)», Linea 2 – Azione A, Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi». Psr finanziato: Il diritto 

internazionale privato dell’Unione europea a venti anni dalla firma del trattato di Amsterdam: 

orientamenti di politica legislativa desumibili dalla disciplina attuale e prospettive di codificazione 

della sua parte generale. 

 

3. Organizzazione e partecipazione a progetti di ricerca collettivi finanziati da UniMI: 

3.1. A.A: 2021/2022, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2021, Linea 2 – Azione 

A, Fondi di ricerca da assegnare a personale strutturato attivo nella ricerca. Psr finanziato: Le sfide 

della società transazionale nel prisma del diritto internazionale privato e del diritto dell’Unione 

europea. 

3.2. A.A. 2020/2021, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2020, Linea 2 – Azione 

A, Fondi di ricerca da assegnare a personale strutturato attivo nella ricerca. Psr finanziato: Nuove 

sfide di diritto internazionale privato e di diritto dell’Unione europea. 

3.3. A.A. 2019/2020, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2019, Linea 2 – Azione 

A, Fondi di ricerca da assegnare a personale strutturato attivo nella ricerca. Psr finanziato: Metodi e 

strumenti del diritto internazionale privato e processuale in funzione di obiettivi non 

internazionalprivatistici. 

3.4. A.A. 2018/2019, Finanziamento Piano di sostegno alla ricerca UniMI (PSR) 2018, Linea 2 – Azione 

B, Fondi di ricerca per «iniziative di ricerca a carattere interdisciplinare e/o interdipartimentale di 

professori e ricercatori “attivi”». Psr finanziato: Il traffico internazionale di beni culturali: nuovi 

strumenti e prospettive di tutela. 

 

4. Contributo alla preparazione dei seguenti progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali e 

internazionali: 

4.1. Febbraio – marzo 2022, MUR – Bando PRIN 2022, Cross-Border Legal Aspects of Parenthood, in 

Times of Migration and New Global Challenges 

4.2. Gennaio 2021, MUR – Bando PRIN 2020, Cross-Border Legal Aspects of Parenthood, in Times of 

Migration and New Global Challenges 

4.3. Febbraio – marzo 2018, MIUR – Bando PRIN 2017, The illicit traffic of cultural property in public 

and private international law: present challenges and prospects for future actions. 

4.4. Dicembre 2015, MIUR – Bando PRIN 2015, Il traffico illecito dei beni culturali nel diritto 

internazionale pubblico e privato 

4.5. Febbraio 2015, Commissione europea – DG Justice – JUST/2014/ACTION GRANTS, Planning the 

future of cross-border families: a path through coordination – “EUFam’s” 

4.6. Maggio 2013, Commissione europea – DG Justice – JUST/2013/ACTION GRANTS, Towards the 

Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies 

4.7. Maggio 2013, Commissione europea – DG Justice – JUST/2013/ACTION GRANTS, Cross-Border 

Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the 

Court of Justice of the European Union – “EUPILLAR” 

 

 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali______________________________________ 

 

Partecipazione come relatore a numerosi convegni in Italia e all’estero. Si segnalano, tra gli altri: 

 

• 10 febbraio 2023, UniMI. Intervento al convegno: “DIGinLaw Final Academic Conference: Law in the Age 

of Modern Technologies”. Relazione del a titolo: “Managing cross-border «Digital succession» in the 

digital era: new challenges for the current legal framework”. 

• 10 novembre 2021, UniGE, Intervento al convegno: “Il diritto fondamentale all’ascolto del minore nei 

procedimenti civili a carattere transfrontaliero”. Relazione dal titolo: “La residenza abituale del minore 

nel diritto processuale civile internazionale europeo”. 

• 13 luglio 2021, Ordine degli avvocati di Milano, formazione continua. Relazione dal titolo “Donazioni 
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mortis causa e patti successori alla luce delle conclusioni del 1° luglio 2021 nella causa C-277/20. 

• 23 marzo 2021, UniMI, nell’ambito dei seminari di LiDi-MI (Laboratori itineranti di diritto internazionale 

– Milano). Seminario dal titolo: “Le donazioni nel Tetris del diritto internazionale privato”. 

• 2 dicembre 2019, UniMI. Intervento al convegno: “L’Unione europea oggi: un primo bilancio a dieci anni 

da Lisbona”. Relazione dal titolo: “La politica spaziale europea a 10 anni dall’entrata in vigore del trattato 

di Lisbona”. 

• 28 novembre 2018, UniMI. Intervento al convegno: “La crisi della Crimea davanti ai tribunali”. Relazione 

dal titolo: “Quando lo Stato non paga il proprio debito sovrano: profili di diritto internazionale privato”. 

• 16 e 17 novembre 2018, Siracusa – AIAF Sicilia e Istituto di criminologia. Intervento al convegno: “Le 

famiglie transnazionali”. Presentazione del progetto EUFam’s ed esame della giurisprudenza italiana 

rilevante in materia di coordinamento dei regolamenti di diritto internazionale privato della famiglia. 

• 21 settembre 2018, Rimini – AIAF. Intervento al convegno: “Famiglia e processo”. Relazione dal titolo: 

“La disciplina internazionalprivatistica dei rapporti economici nella crisi familiare”. 

• 22 e 23 giugno 2018, Messina e Catania – AIAF Sicilia. Presentazione del progetto EUFam’s ed esame 

della giurisprudenza italiana rilevante in materia di coordinamento dei regolamenti di diritto internazionale 

privato della famiglia. 

• 14 novembre 2017, UniMI. Intervento al convegno: “60 anni di mercato interno. La sfida di Brexit”. 

Relazione dal titolo: “Status familiari, circolazione delle persone e cittadinanza europea”. 

• 5 maggio 2017, UniMI. Intervento al convegno: “60 anni di Unione Europa: ricordare il passato per 

immaginare il futuro”. Relazione dal titolo: “L’assistenza consolare e diplomatica del cittadino dell’Unione 

negli Stati terzi: prospettive attuali e future”. 

• 27 maggio 2016, UniMI. Intervento al convegno: “Cross-Border Litigation in Europe: Private 

International Law Legislative Framework, National Courts and The Court of Justice of the EU – 

«EUPILLAR»”. Relazione dal titolo: “La giurisprudenza italiana sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali”. 

• 29 aprile 2016, UniMI e ALGIUSMI. Intervento al convegno: “I diritti ereditari nelle nuove famiglie 

allargate e transnazionali: lo stato della normativa attuale”. Relazione dal titolo: “La nuova disciplina 

della legge applicabile alle successioni internazionali”. 

• 4 marzo 2016, UniMI. Intervento al convegno “Il diritto internazionale privato europeo delle successioni” 

Relazione dal titolo “Patti successori”.  

• 30 ottobre 2015, Consejo General del Notariado, Madrid. Componente del Panel della sessione relativa allo 

scambio di buone pratiche del convegno “Jurisdiction, competence, application of the EU Regulation 

650/2012”. 

• 3 settembre 2015, University of Cambridge. Intervento al convegno “10th Anniversary of the JPIL 

Conference”. Relazione dal titolo “When Gifts Meet Succession in Private International Law: A Complex 

Plot”. 

• 5 giugno 2015, Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. Intervento al convegno 

“Profili di diritto internazionale dell’attività notarile”. Relazione dal titolo “Il criterio della residenza nel 

regolamento (UE) n. 650/2012”. 

• 6 marzo 2015, UniMI. Intervento al “Seminario internazionale sul diritto del paesaggio tra norme 

internazionali e modelli nazionali”. Relazione dal titolo “La Convenzione europea sul paesaggio e la sua 

attuazione in Italia”. 

• 6 febbraio 2015, UniMI. Relatore invitato al Seminario sull’applicazione in Italia dei regolamenti europei 

in materia di diritto internazionale privato. 

• 30 gennaio 2015, UniMI. Intervento al convegno “Prospettive dell’arbitrato internazionale in Brasile”. 

Relazione dal titolo “Quali prospettive per un arbitrato internazionale in materia successoria?”. 

• 23 gennaio 2015, Institutul Notarial Român, Bucureşti. Intervento al Seminario “Building a new Europaean 

Succession Law”. Relazione dal titolo “The «Habitual Residence» in EU Regulation 650/2012”. 

• 16 gennaio 2015, UniMI. Intervento al convegno “Famiglia e sharia in Italia”. Relazione dal titolo “Diritto 

successorio islamico e ordine pubblico”. 

• 7 novembre 2014, UniFE. Seminari estensi di diritto internazionale privato. Relazione dal titolo “The 

International Legal Framework for the Restitution of Nazi-Looted Art”. 

• 31 ottobre 2014, Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. Intervento al convegno “The Multifaceted 

Regulation of the Global Economy”. Relazione dal titolo: “Riflessi dell'autonomia privata sulla 
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determinazione del giudice delle successioni”. 

• 29 ottobre 2014, UniMI. Colloqui prandiali del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-

politici. Colloquio dal titolo: “Il ruolo dell'OMS nelle emergenze internazionali di sanità pubblica: il caso 

Ebola”. 

• 16 maggio 2014, UniMI. Intervento al convegno “I patti successori. Gestione del passaggio generale della 

ricchezza e dell'impresa e autodeterminazione negli anni anziani”. Relazione dal titolo: “La disciplina 

internazionalprivatistica delle donazioni e suoi rapporti con la lex successoria”. 

• 27 novembre 2013, Musée de la Chasse et de la Nature, Parigi (Francia). Colloque international “Paysage, 

territoire et patrimoine” organizzato dall’Università Paris Sud-Sceaux (Paris XI). Relazione dal titolo: 

“Paysage en droit compare, l’exemple italien”. 

• 16 ottobre 2013, AHRC, University of Kent (Regno Unito). International workshop “The identification and 

appropriation of Cultural World Heritage Sites”. Relazione dal titolo: “The identification and appropriation 

of Cultural World Heritage Sites – Italy”. 

• 25 gennaio 2013, UniCT. Intervento al X Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie 

internazionalistiche. Relazione dal titolo: “Alcune considerazioni sul principio di territorialità nel diritto 

internazionale privato”. 

• 22 ottobre 2012, Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. Incontri Milanesi di diritto internazionale 

e dell’Unione europea. Relazione dal titolo: “Il nuovo regolamento europeo in materia di successioni: effetti 

sull’ordinamento italiano”. 

• 23-28 maggio 2010, Bucarest e Cluj Napoca (Romania). Partecipazione alle “Journees Roumaines, 

Bucarest et Cluj Napoca, 23 mai – 28 mai 2010, Les successions” organizzate da “Association Henri 

Capitant des amies de la Culture Juridique Française”. Presentazione della rapporto nazionale “Le droit 

international privé italien des successions”. 

• 3 ottobre 2008, UniMC. Intervento al VI Incontro annuale tra giovani cultori del diritto internazionale. 

Relazione dal titolo “Il Regolamento Roma I nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. 

 

 

Pubblicazioni___________________________________________________________________________ 

 

Monografia 

 

• Pianificazione successoria e diritto internazionale privato, CEDAM, Padova, 2020, p. XVI-279. 

 

Articoli e notizie in rivista 

 

• Avamprogetto per l’introduzione dell’istituto del trust nell’ordinamento svizzero, in in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2022, pp. 215-216. 

• Relazione della Commissione relativa al riesame della direttiva sui contratti di credito ai consumatori per 

beni immobili residenziali, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2021, pp. 805-807. 

• L’Unione europea istituisce un nuovo regime globale di sanzioni in materia di gravi violazioni e abusi dei 

diritti umani, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2021, pp. 210-212. 

• Proposta di nuove norme francesi istitutive di un diritto di prelievo in relazione a una successione 

internazionale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2021, pp. 228-229. 

• Where Did They Live? Habitual Residence in the Succession Regulation, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2018, pp. 978-1009. 

• Voci Criteri di collegamento oggettivi, Ordinamenti plurilegislativi, Norme di applicazione necessaria, 

Ordine pubblico, in VIARENGO, VILLATA, D’ALESSANDRO, LANG, SANDRINI, RE, MARCHETTI, VÁLKOVÁ, 

EUFam’s First Assessment Report, in AIAF – Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la 

famiglia e per i minori, 3-2017, pp. 34-46. 

• Relazione della Commissione europea sull’applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2017, pp. 844-845. 

• L’assistenza consolare (e diplomatica?) del cittadino dell’Unione negli Stati terzi: prospettive attuali e 

future, in Eurojus.it, 22 maggio 2017, pp. 1-6. 

• L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio in alcune recenti pronunce, in Diritto immigrazione 

http://rivista.eurojus.it/lassistenza-consolare-e-diplomatica-del-cittadino-dellunione-negli-stati-terzi-prospettive-attuali-e-future/
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e cittadinanza, 2-2014, pp. 52-72. 

• Sui requisiti di forma delle donazioni nel diritto internazionale privato, in Famiglia e diritto, 2013, pp. 

463-475. 

• Il diritto internazionale privato italiano delle successioni, in Rivista giuridica dell’ISAIDAT, 2010, pp. 97-

112. 

• La Corte di giustizia e l’art. 4 della convenzione di Roma: il caso ICF, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2010, pp. 407-436. 

• La determinazione della “materia civile e commerciale” del Regolamento C.E. n. 44/2001 alla luce di 

alcune recenti pronunce giurisprudenziali, in Il foro padano, 2008, coll. 374-391. 

 

Contributi in volume 

 

• Habitual Residence in the Succession Regulation, in  I. Viarengo, F.C. Villata (eds.), Planning the Future 

of Cross Border Families: A Path Through Coordination, Hart Publishing, 2020, pp. 133-150. 

• Article 43: Determination of domicile, in I. Viarengo, P. Franzina (a cura di), The EU Regulations on the 

Property Regimes of International Couples, Elgar Publishing, 2020, pp. 379-383. 

• Article 44: Jurisdiction of local courts, in I. Viarengo, P. Franzina (a cura di), The EU Regulations on the 

Property Regimes of International Couples, Elgar Publishing, 2020, pp. 384-386. 

• Article 63: Information made available to the public, in I. Viarengo, P. Franzina (a cura di), The EU 

Regulations on the Property Regimes of International Couples, Elgar Publishing, 2020, pp. 468-469. 

• Article 64: Information on contact details and procedures, in I. Viarengo, P. Franzina (a cura di), The EU 

Regulations on the Property Regimes of International Couples, Elgar Publishing, 2020, pp. 470-473. 

• Article 65: Establishment and subsequent amendment of the list containing the information referred to in 

Article 3(2), in I. Viarengo, P. Franzina (a cura di), The EU Regulations on the Property Regimes of 

International Couples, Elgar Publishing, 2020, pp. 474-476 

• Rapporto sull’applicazione in Italia della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e del regolamento (CE) 

n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), in 

BARIATTI, VIARENGO, VILLATA (a cura di), La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia 

civile e commerciale e di famiglia, Padova, 2016, p. 83 ss. 

• L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, in BASINI, BONILINI, CONFORTINI (a cura di), 

Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 5110 ss. 

• Nuovi obblighi in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, in BASINI, BONILINI, 

CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 5121 

ss. 

• La rinuncia alla cittadinanza italiana, in BASINI, BONILINI, CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, 

minori e soggetti deboli, tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 5123 ss. 

• L'acquisto della cittadinanza italiana per communicatio iuris, in BASINI, BONILINI, CONFORTINI (a cura 

di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 5127 ss. 

• L'abrogazione delle norme previgenti e la prevalenza degli accordi internazionali, in BASINI, BONILINI, 

CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, tomo II, UTET, Torino, 2014, p. 5131 

ss. 

• Successions internationales en Italie, in Les successions. Journées roumaines, Travaux de l'Association 

Henri Capitant, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 691 ss. 

 

 

Altre pubblicazioni  

 

• Massimario, in Bariatti, Viarengo, Villata (a cura di), La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei 

in materia civile e commerciale e di famiglia, Padova, 2016, pp. 137-320 (in collaborazione con FC. Villata, 

S. Bernasconi, E. De Götzen, F. Marchetti, L. Válková). 

 

Altri risultati delle ricerche  

 

• Da giugno 2022: Newsletter del sito della Rivista di diritto internazionale privato e processuale, reperibile 
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al sito https://rdipp.unimi.it/news-2/  

• Febbraio 2021. Contributo alla redazione del questionario «The Concept and Role of Courts in Family and 

Succession», presentato dalla prof.ssa Ilaria Viarengo, nell’ambito del progetto The Concept and Role of 

Courts in Family and Succession Matters dell’ELI – European Law Institut. Sito internet del progetto: 

https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-

activities/current-projects/concept-and-role-of-courts/. 

• Entries Objective connecting factors, Non-unified legal systems, Overriding mandatory rules, Public 

policy, in VIARENGO, VILLATA, First Assessment Report on the case-law collected by the Research 

Consortium, reperibile al sito internet http://www.eufams.unimi.it/wp-content/uploads/2017/01/EUFAMS-

First-Assessment-Report-of-the-collected-case-law.pdf. 

• Le droit international privé italien des successions, scritto in collaborazione con il Prof. Frigo e reperibile 

al sito internet http://www.henricapitant.org/node/142. 

 

 

Comitati di redazione di riviste e collaborazioni editoriali______________________________________ 

 

• Da gennaio 2021 Segretario di redazione della Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 

Principali mansioni: 

o Preparazione del file del fascicolo della Rivista, uniformazione dei contributi pubblicati nelle sezioni: 

dottrina, commenti, notiziario; composizione dell’indice italiano del fascicolo e della giurisprudenza 

italiana; composizione dell’indice annuale italiano. 

o Creazione, manutenzione e aggiornamento del nuovo sito Internet della Rivista (https://rdipp.unimi.it/), 

online da giugno 2022. Il sito raccoglie e rende disponibili: gli indici dei fascicoli dell’anno in corso; 

tutti gli indici annuali italiani (dalla sua fondazione nel 1965) e inglesi (dal 1967); gli indici dei volumi 

pubblicati nella collana della Rivista; i database della parte firmata, della giurisprudenza italiana e 

dell’Unione europea pubblicata, della documentazione pubblicata e delle recensioni. Il sito, inoltre, 

funge da foro informativo dei recenti sviluppi in materia tramite la pubblicazione di una newsletter a 

cadenza settimanale (v. supra, sub altri risultati delle ricerche). 

o Aggiornamento della pagina Linkedin della Rivista. 

• Da gennaio 2016 Componente dello Staff editoriale della rivista European Papers. A Journal on Law 

and Integration 

• Gennaio 2016 – dicembre 2020 Membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale 

• Settembre 2012 – dicembre 2015 Collaboratore del Comitato di redazione della Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale 

 

Attività di referaggio: 

 

• Referee per la Rivista Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS). 

 

Collaborazione alla redazione dei seguenti volumi: 

 

• «La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia» a cura 

di Stefania Bariatti, Ilaria Viarengo e Francesca C. Villata, Padova, 2016, con la collaborazione di Sara 

Bernasconi, Filippo Marchetti, Jacopo Re e Lenka Válková 

• «Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea. Casi e materiali» a cura di Manlio Frigo, 

Alessandra Lang e Mara Valenti, 3ª edizione, Torino, 2015, con la collaborazione di Mario Molignoni e 

Jacopo Re 

• «Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea. Casi e materiali» a cura di Manlio Frigo, 

Alessandra Lang e Mara Valenti, 2ª edizione, Torino, 2011, con la collaborazione di Mario Molignoni, 

Anna De Luca, Jacopo Re e Michele Barbieri 

 

 

Partecipazione a commissioni di concorso per il conferimento di assegni di ricerca_________________ 

https://rdipp.unimi.it/news-2/
https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/concept-and-role-of-courts/
https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/concept-and-role-of-courts/
http://www.eufams.unimi.it/wp-content/uploads/2017/01/EUFAMS-First-Assessment-Report-of-the-collected-case-law.pdf
http://www.eufams.unimi.it/wp-content/uploads/2017/01/EUFAMS-First-Assessment-Report-of-the-collected-case-law.pdf
http://www.henricapitant.org/node/142
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• 22 ottobre 2020, componente della Commissione per il conferimento di un Assegno di ricerca di tipo B 

presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS) dell’Università degli 

Studi di Milano nell’ambito del programma di ricerca dal titolo “Towards more EFfective enFORcemenT 

of claimS in civil and commercial matters within the EU – EFFORTS” 

 

 

Partecipazione a commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca___________________ 

 

• 12 novembre 2021, componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in 

Scienze sociali, ciclo XXXIII, curriculum in Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova. 

 

 

Attività gestionali, organizzative e di servizio_________________________________________________ 

 

• Aprile 2022: Membro della commissione Erasmus per i soggiorni di studio all’estero per l’anno accademico 

2022/2023 peri i corsi di laurea afferenti al Dipartimento DILHPS. 

• Da gennaio 2022: Presidente della Commissione d’esame degli OFA di Comprensione verbale per i corsi 

di laurea triennale della Facoltà SPES che partecipano al progetto OFA di Facoltà (CES, GLO, MAPS, 

MOL, SIE, SPO). 

• Da gennaio 2021: referente, per il corso di laurea SIE, del Progetto OFA della Facoltà SPES. 

• Da ottobre 2020: docente Tutor del corso di laurea SIE per l’orientamento e i piani di studio. 

• Da ottobre 2020: Attività di supporto alla gestione del corso di Laurea in Scienze internazionali e istituzioni 

europee. 

• Inoltre: 

o Componente di 12 commissioni per l’attribuzione di incarichi di attività di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per insegnamenti del corso di laurea in Scienze 

internazionali e istituzioni europee (SIE), Mediazione linguistica e culturale (MED), Scienze politiche 

(SPO) e Management pubblico e della sanità (MAPS). 

o Componente di 8 commissioni per l’attribuzione di incarichi di attività di didattica integrativa ex art. 45 

del Regolamento generale di Ateneo per insegnamenti del corso di laurea in Scienze internazionali e 

istituzioni europee (SIE), Mediazione linguistica e culturale (MED), Scienze politiche (SPO) e 

Management pubblico e della sanità (MAPS). 

o Componente di 4 commissioni per l’attribuzione di collaborazioni degli studenti ai servizi 

dell’Università. 

 

 

Altri incarichi___________________________________________________________________________ 

 

• Da gennaio 2023, Vicepresidente dell’Associazione culturale Arte&Arte, Como. 

• Da maggio 2018, consigliere di amministrazione della Fondazione BTS, Como. 

 

 

Affiliazioni______________________________________________________________________________ 

 

Socio delle seguente società scientifiche: 

A.I.S.D.U.E. – Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea 

E.A.P.I.L – European Association of Private International Law 

E.C.S.L. – European Centre for Space Law 

S.I.D.I. – Società italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea 

S.I.O.I. – Società italiana per l’organizzazione internazionale 

 

 

Competenze linguistiche__________________________________________________________________ 
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Italiano:  Madrelingua 

Inglese:  Avanzato (Livello C1) 

Francese:  Intermedio (Livello B2) 

Tedesco:   Base (Livello A2) 
 

Data 27 marzo 2023 Luogo Como 
 

 


