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    Curriculum del prof. Carlo Venditti 

 

- Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli studi di Napoli Federico II nell’a.a: 

1983/84 con lode. 

- (1991) ricercatore universitario, alla I Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- (1994) ricercatore universitario confermato, in regime di tempo pieno. 

- (1995-2000) ricercatore universitario alla I Cattedra di Diritto Civile della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.. 

- (1998-2000) titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto di Famiglia presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

- (2000) professore associato di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli Studi di Napoli.  

- (2000) componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di ricerca in Proprietà 

privata e proprietà pubblica, problematiche attuali e precedenti storici della Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli e responsabile scientifico 

del programma di ricerca di vari dottorandi. 

- (2001-2002) docente presso il Formez (Centro di Formazione Studi). 

- (2001) componente della Commissione per le pubblicazioni nella Collana della Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

- (2001 dal) docente (IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Univ. degli Studi di Napoli. 

- (2002-2004) vice direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e 

Finanziarie Italiane e Comunitarie della Seconda Univ. degli Studi di Napoli. 

- (2002) professore straordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli Studi di Napoli. 

- (2003) componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Univ. degli Studi di 

Napoli. 

- (2003) docente (IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univ. degli Studi di Napoli Federico II. 
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- (2003) coordinatore didattico e responsabile scientifico del Corso di Perfezionamento in 

Diritto dei Minori e della Famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Univ. degli Studi di Napoli. 

- (2002-2008) componente della Commissione Permanente di Ateneo per la valutazione dei 

corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la SUN. 

- (2003-2012) docente e coordinatore dell’area didattica del diritto civile al Corso di 

Formazione per Consulenti Legali dei Comandanti presso la Scuola di Amministrazione e 

Commissariato dell’Esercito Italiano (Maddaloni). 

- (2013) Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

- (2004-2006) coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Proprietà privata e proprietà 

pubblica, problematiche attuali e precedenti storici per il quale - denominato nel 2005 

come Dottorato di ricerca in Diritto civile. Dall’esperienza romanistica ai sistemi 

contemporanei - consegue la costituzione in Sezione della Scuola Dottorale Internazionale 

in Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli” con sede presso l’Università degli studi di Roma 

Tre. 

- Responsabile scientifico delle unità locali di ricerca COFIN 2004-05 e COFIN 2005-07 su 

“Trasferimenti di beni in garanzia nel progetto di un codice europeo dei contratti”.  

- (2007-2008) componente del Consiglio Scientifico e coordinatore del Corso di 

Formazione a Distanza E-learning for European Lawyers, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, incluso nella Misura 3.22, 

Azione i, del POR Campania 2000.2006.  

- (2007-2009) titolare per supplenza dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel 

corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli studi di Napoli. 

- (2011-2013) titolare per contratto dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, nel 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Telematica Giustino Fortunato (Benevento).  

- (2009 e 2011) componente, presso la Corte d’Appello di Napoli, della Commissione 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.  

- (2011-2013) componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Castelcapuano. 

- (2012) componente della Commissione di concorso a posti di notaio. 

- (2012) componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli. 
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- (2012) componente della Commissione provinciale per la revisione degli usi (Caserta). 

- (2012) delegato del Rettore della S.U.N., presso la C.R.U.I., per le Biblioteche di Ateneo. 

- Componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (sede Napoli). 

- Componente del Comitato Scientifico della scuola di formazione professionale Alta 

Docenza Giuridica – Roma. 

- Componente del Comitato Direttivo della rivista Diritto e Giurisprudenza (Jovene 

Editore). 

- Componente del Comitato Editoriale della Revista Brasileira de Dereito Civil 

Constitucional e Relacoes de Consumo (Editora Fiuza Ltda). 

- Componente del Comitato Scientifico per la Valutazione della Rivista Giuridica Sarda, 

diretta da Luigi Concas, Paolo Fois, Angelo Luminoso, Costantino Murgia (Edizioni AV). 

- Componente del Comitato Scientifico per la Valutazione della Rivista Legalità e Giustizia 

(E.S.I.). 

- Componente del comitato dei referee della rivista telematica Jus.  

- Socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). 

- Socio della Society of European Contract Law. 

- Socio del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) Napoli. 

- Socio dell’Associazione dei Civilisti Italiani. 

Aprile 2013.  


