
 

 

Curriculum Vitae 

CHIARA TENELLA SILLANI  

Professore Ordinario 

Università degli Studi di Milano 

Istruzione e formazione 

Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Raffaello Sanzio di Urbino. Laurea a 

pieni voti con lode in Giurisprudenza presso dell’Università degli Studi di Urbino 

(tesi in Diritto Civile: Exceptio doli).  

 

Carriera Accademica 

Nel 1983 vince il concorso per ricercatore a tempo indeterminato in Diritto privato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. 

Nel 1993 vince il concorso a posti di Professore di II Fascia e viene chiamata come 

professore Associato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino. 

Nel 1999 vince il concorso a posti di Professore di I Fascia e viene chiamata come 

professore Straordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Urbino. 

Nel 2003 viene nominata Professore Ordinario e viene chiamata, per trasferimento, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano. 

 

Didattica 

Dal 2009 è titolare della cattedra di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano. 



Dal 2003 al 2009 ha ricoperto la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano; insegnamento già 

ricoperto per supplenza dal 2000. 

Dal 2013 ricopre l’incarico di insegnamento di Diritto dei consumi e dei consumatori 

presso il medesimo Ateneo. Nel medesimo Ateneo ha altresì insegnato Diritto 

Privato-Responsabilità civile nel Master di Giornalismo. 

Dal 1998 ricopre per incarico l’insegnamento di “Diritto dell’economia” presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, oggi Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Urbino. 

Nell’Ateneo urbinate ha svolto la sua iniziale attività didattica, insegnando, nelle 

Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Motorie, “Istituzioni di diritto 

privato”, “Diritto civile”, “Diritto di famiglia”, “Diritto del Commercio 

internazionale”.  

 

Incarichi accademici 

Dal 2008 al 2012 e dal 2014 ad oggi è Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e 

Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel 2018 è stata eletta quale componente del Senato Accademico, in rappresentanza 

dei Direttori per la Macro-Area 4 – Scienze Umane, Area Scienze Giuridiche.  

Dal 2014 è coordinatore del Corso di Perfezionamento in “Tecniche di redazione dei 

contratti d’impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano. Dal 2015 è coordinatore del Corso di Perfezionamento in “Oratoria 

Forense”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel 2005 ha costituito e coordinato il Dottorato di ricerca in “Diritto civile” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, poi inserito nel Curriculum “Diritto 

privato e processo” della Scuola in Scienze Giuridiche. Attualmente fa parte del 

Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto comparato, privato, processuale 

civile e dell’impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo.  



Dal 1997 al 2003 è stata Direttore dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Urbino.  

Negli anni 2000-2003 ha fatto parte del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Urbino.  

Dal 2013 fa parte del Collegio docenti della Scuola di specializzazione in Diritto 

civile dell’Università degli Studi di Camerino, dove tiene lezioni in materia di 

“Responsabilità civile”.   

 

Attività di ricerca e collaborazioni scientifiche  

Direttore della collana “Studi di diritto privato” del Dipartimento di diritto privato e 

storia del diritto dell’Università di Milano (Giuffrè, Milano). 

Condirettore della collana “Studi di diritto privato”, ESI, Napoli. 

Condirettore della collana “Diritto privato. Nuovi Orizzonti”, ESI, Napoli. 

Condirettore della rivista “Annali Sisdic”, ESI, Napoli. 

Membro del comitato scientifico della rivista “Giurisprudenza arbitrale”, 

Giappichelli, Torino. 

Membro del comitato scientifico della rivista “Foro napoletano”, ESI, Napoli.  

Svolge le funzioni di referee, per le seguenti riviste: Rassegna di Diritto Civile, La 

Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere giuridico, Rivista del Notariato, 

Le Corti Umbre.  

Membro dell'“Accademia dei Giusprivatisti Europei”. 

Membro del Direttivo della “Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile”  

Socio dell’“Associazione Civilisti Italiani”. 

Socio della “Società italiana per la Ricerca nel diritto comparato”  

Socio dell’“Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française”.  

Socia dell’Accademia Raffaello di Urbino.  

Ha fatto parte e fa parte di gruppi di ricerca finanziati dal Ministero dell’Università 

(PRIN) e dalle Università degli Studi di Milano e di Urbino. 



Relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali; ha tenuto lezioni in corsi di 

Dottorato di varie Università, seminari di aggiornamento organizzati a Roma dal 

Consiglio Nazionale Forense ed in varie città italiane dai Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati, dalla Fondazione del Notariato, dai Consigli del Notariato, dal FAI.  

Ha svolto lezioni presso il “British Institute of International and Comparative Law” 

ed il “King’s College” di Londra, nonché alla "Humboltd Universitat" di Berlino.  

I suoi interessi scientifici sono stati prevalentemente rivolti ai seguenti settori: 

contratti (sia in prospettiva generale che con riguardo a singole figure, come, ad es., 

gli strumenti finanziari); la responsabilità civile; l’arbitrato; la concorrenza e 

l’antitrust; proprietà e diritti reali.  

 

Incarichi istituzionali 

Dal 2016 è membro del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (con 

nomina della Banca d’Italia). 

Dal marzo 2016 al gennaio 2017, con nomina del Ministro della Giustizia, ha fatto 

parte della “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 

disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare 

riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, i cui lavori 

sono stati pubblicati con il titolo “Un progetto di riforma delle ADR”, Jovene, Napoli, 

2017. 

Dal 2012 al 2016 ha fatto parte del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Milano. 

 

Avvocato, è iscritto all’albo degli Avvocati di Milano 


