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CURRICULUM VITAE  

 

Titina Maria Pezzani 

- Nata a Milano il 07/05/1974 

 

STUDI ED ATTIVITÀ:  

- Nel 1993 MATURITÀ CLASSICA presso l’Istituto Leone XIII di Milano. 

- Nel 1999 LAUREA IN GIURISPRUDENZA con il voto di 110/110 e LODE 

conseguita presso l’Università degli Studi di Milano discutendo la tesi intitolata “Le 

presunzioni semplici”  

- Dal novembre 1999 attività di tutoring per la cattedra del prof. Bruno Cavallone 

presso l’Istituto di Diritto Processuale Civile dell’Università degli Studi di Milano, 

partecipazione alle commissioni d’esame e di laurea, supplenze a lezione. 

- Nel 2000 collaborazione con il prof. Dittrich presso l’Università Insubria di Como. 

- Nel 2000 1° classificata al CONCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in diritto 

processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano. 

- Dal 2000 partecipazione a numerosi convegni del settore. 

- Dal 2000 al 2004 relazioni e interventi negli incontri per dottorandi di 

approfondimento della materia. 

- Nel 2001 conseguimento di BORSA DI STUDIO del Wall Street Institute per 

soggiorno e scuola di inglese a Londra 

- Nel 2001 1° classificata nel concorso, bandito per tutti gli Atenei milanesi, per 

l’assegnazione di una BORSA DI STUDIO per dottorandi della Fondazione 

Confalonieri  

- Nel 2002 conseguimento del titolo di AVVOCATO presso la Corte d’Appello di 

Milano.  

- Nel 2005 conseguimento del titolo di DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE. 

- Nel 2006 conseguimento, per concorso, di ASSEGNO DI RICERCA finalizzato 

all’approfondimento del tema “I patti sulle prove nel processo di cognizione e 

nell’arbitrato”. 
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- Nel 2006 conseguimento, per concorso, del ruolo di RICERCATORE 

UNIVERSITARIO IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE presso l’Università 

degli Studi di Milano. 

- Dal 2007 membro del COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE di Milano 

della RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 

 

PUBBLICAZIONI 

- Nel 2001 pubblicazione sulla Rivista di Diritto Processuale 2001 di NOTA A 

SENTENZA intitolata “L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruttoria e 

l’ipoteca giudiziale”. 

- Nel novembre 2004 pubblicazione in edizione provvisoria della MONOGRAFIA 

dal titolo “Il regime convenzionale delle prove”. 

- Nel 2007 pubblicazione sulla Rivista di Diritto Processuale 2007 di ARTICOLO 

intitolato “Le norma processuali del nuovo codice delle assicurazioni”. 

 

LINGUE STRANIERE 

- INGLESE buono 

- FRANCESE letto 

- TEDESCO letto 



Dott. Titina Maria Pezzani 
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- Nel 2001 pubblicazione sulla Rivista di Diritto Processuale 2001 di NOTA A 

SENTENZA intitolata “L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruttoria e 

l’ipoteca giudiziale”. 

- Nel novembre 2004 pubblicazione in edizione provvisoria della MONOGRAFIA 

dal titolo “Il regime convenzionale delle prove”. 

- Nel 2007 pubblicazione sulla Rivista di Diritto Processuale 2007 di ARTICOLO 

intitolato “Le norma processuali del nuovo codice delle assicurazioni”. 

 


