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Curriculum accademico e professionale
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’a.a. 1996-1997, ha trascorso un
soggiorno di studio dal 29.09.1998 al 20.07.1999 presso l’Università di Cadice (Spagna) nell’ambito
del Progetto Socrates. Assegnatario di un contributo da parte dell’Università di Pisa per la
preparazione della tesi di Laurea all’estero, ha effettuato attività di ricerca scientifica sul tema della
responsabilità civile medica presso le sedi delle Université Paris I e Paris V dal 20.09.2001 al
20.11.2001. Detta tesi, in Diritto privato comparato e dal titolo “Schemi e prospettive di
responsabilità medica in Italia e in Francia” (relatore Prof. G. Comandé), è stata discussa presso
l’Università di Pisa il 28.10.2002 con la votazione finale 110/110 e lode.
Dal 01.04.2003 al 31.12.2003 ha coperto il ruolo di assegnista di ricerca presso la Scuola Sant’Anna
di Pisa (argomento della ricerca: “La protezione della salute come diritto fondamentale tra diritto
privato europeo e costituzionale: il ruolo dell’assicurazione”), iniziando a curare le prime
pubblicazioni scientifiche sui temi della responsabilità medica e dei diritti fondamentali della
persona. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali quali “Fundamental rights
and private law in the European Union” (RTN); “L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze:
per un approccio precauzionale al governo dei rischi” (MIUR); “Identità genetica e disabilità: la
tutela civile contro le discriminazioni” (MIUR), avendo modo di esporre nel contesto di convegni e
giornate di studio i risultati dei propri approfondimenti.
Dal 01.01.2004 al 31.12.2006 è stato allievo (con borsa) del Dottorato di ricerca in Diritto privato
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, Dottorato coordinato dal Prof. Umberto Breccia.
L’assegnazione di una borsa di mobilità nel quadro del “Doctorat Européen d’Histoire comparé, de
Théorie et Anthropologie du Droit” (Marie Curie Fellowship) gli ha poi consentito di compiere
soggiorni di studio semestrali presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi
(EHESS) e l’Universitat Autonoma di Barcellona, nonchè di assumere la qualifica di allievo del
Dottorato francese in Droit et Sciences Sociales presso la citata EHESS sulla base di una
convenzione di co-tutela stipulata tra le università pisana e fr00ancese. Nel novembre 2006 è stato
Visiting Scholar presso la University of California, School of Law a Berkeley (tutor: Prof. Laurent
Mayali).
Dal maggio 2006 è cultore della materia in Diritto privato I alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa; dal 26.11.2007 fino al 25.05.2008 ha coperto il ruolo di Collaboratore
didattico presso la stessa struttura. Collabora con le Scuole Forensi di Pisa e La Spezia, con la
Scuola Sant’Anna e con la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa prestando attività di docenza in
relazione ai temi di studio maggiormente approfonditi nel corso delle sue ricerche.
Ha ottenuto il titolo di Avvocato nel 2007 ed è iscritto all’Albo pisano.
Il 23 settembre 2008 ha superato presso l’Università di Pisa l’esame di Dottorato in regime di cotutela italo-francese ottenendo il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato, nonché il titolo di
Docteur de recherche in Droit et sciences sociales all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) di Parigi (relatori: Prof. Francesco D. Busnelli, Prof.ssa Marie Angèle Hermitte; titolo
della tesi: Persone anziane e contrattualizzazione dell’assistenza. L’invecchiamento della
popolazione tra implicazioni sociali e risposte contrattuali – Personnes âgées et contrats
d’assistance. Le vieillissement de la population entre implications sociales et perspectives de droit
des contrats).
Dal 15 aprile 2010 al 15 aprile 2012 è stato titolare presso la Scuola Sant’Anna di assegno di ricerca
nel settore scientifico disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato.
Negli a.a. 2010/11, 2011/12 e 2013/14 è stato incaricato di svolgere il corso di recupero si istituzioni
di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa.

