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CURRICULUM VITAE 

 

FEDERICO FERRARIS 

Ricercatore di Diritto processuale civile 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 

20126 Milano 

Italia 
 
 

 

Dati personali: 
 

 

Cognome FERRARIS 

Nome FEDERICO 

Luogo  

e data di nascita 

Asti 

19 Marzo 1980 

Recapiti e-mail: federico.ferraris@unimib.it  

 

 

Posizione accademica: 
 

 

Posizione 

attuale 

Dal 1° novembre 2019 RICERCATORE (“Tipologia B”: art. 24, comma 3 lett. B, l. n. 240/2010, 

tempo pieno), settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Precedente 

posizione 

Dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2019 RICERCATORE (“Tipologia A”: art. 24, comma 3 lett. 

A, l. n. 240/2010, tempo pieno), settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

Formazione ed esperienze professionali: 
 

 

Abilitazioni ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN), conseguita all’unanimità, alle funzioni di 

professore di seconda fascia (associato) per il s.c. 12/F1 - s.s.d. IUS/15 - Diritto processuale civile, 

valida dal 3 agosto 2018 al 3 agosto 2027. 

 

Formazione CORSO DI FORMAZIONE: LA DIDATTICA PER LA GRANDE AULA, erogato dal DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (giugno 2017): 

acquisizione di open badge (https://bestr.it/badge/show/591?ln=it);  

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TECNICHE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE E STRUMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA”, erogato dal CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI (CIRC) dell’Università degli Studi di 

Pavia (novembre 2010); 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (XXII CICLO), dal 1° novembre 2006 

al 31 ottobre 2009 – sede amministrativa Milano (Università degli Studi, Via Festa del Perdono 1, 

20121 Milano). Titolo conseguito il 27 marzo 2010, discutendo una tesi dal titolo “’Rationing 

Justice’ negli Stati Uniti e in Italia: due prospettive per un problema comune”. Commissione finale: 

Prof.ri G. Costantino, A. Dondi, M. De Cristofaro; 
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LAUREA IN GIURISPRUDENZA (V.O.), conseguita il 29 aprile 2005 presso l’Università degli Studi 

di Pavia, discutendo una tesi di Diritto processuale civile comparato. Votazione finale: 110/110 e 

lode; 

 

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA, conseguito nel 1999 presso il Liceo Classico Vittorio Alfieri di 

Asti. 

 

Assegni di 

ricerca 

ASSEGNISTA DI RICERCA (TIPO A) – area scientifico disciplinare IUS/15 – nell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza. Periodo: 1° gennaio 2016 – 31 ottobre 

2016. 

 

Tematica della ricerca: “Il nuovo volto del giudizio di Cassazione” (resp. scientifico Prof. Filippo 

Danovi) 

 

ASSEGNISTA DI RICERCA (TIPO A) – area scientifico disciplinare IUS/15 – nell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza. Periodo: 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 

2012; contratto rinnovato per il biennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014. 

 

Tematica della ricerca: “Una ‘case selection’ nel rinnovato giudizio di Cassazione? Questioni di 

diritto interno e prospettive comparatistiche” (resp. scientifico Prof. Filippo Danovi). 

 

Contratti di 

ricerca 

temporanei 

Formale attribuzione, da parte del DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, a seguito di selezione pubblica (cod. 

bando 2015/17), della responsabilità di studio e ricerca nell'ambito del progetto “Mediazione e 

negoziazione assistita nelle recenti innovazioni legislative”, i cui risultati sono confluiti in una 

relazione conclusiva e sono stati discussi in una lezione nel dottorato di ricerca (periodo 1° giugno 

2015-31 luglio 2015); 

Formale attribuzione, da parte del DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E 

COMUNICAZIONE dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, a seguito di selezione pubblica (cod. 

bando 17/2012) della prestazione avente ad oggetto interpretazione e annotazione semantica di testi 

giuridici, nell'ambito del progetto “EJRM - Gestione elettronica delle relazioni con il sistema 

giustizia”, i cui risultati sono confluiti nel sito www.ejrm.it, in particolare nella sezione “Online 

Alternative Dispute Resolution: capacità per un comune cittadino di classificare (Case Discovery), 

formalizzare (Case Definition) ed essere guidato alla risoluzione (Case Resolution) di un 

contenzioso attraverso l’utilizzo della rete e delle modalità alternative di composizione delle 

controversie” (periodo 1° ottobre 2012-30 novembre 2012); 

Formale attribuzione, da parte del DIPARTIMENTO GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED 

EUROPEE dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, della responsabilità di studio e ricerca 

nell'ambito del progetto “Ricerca bibliografica e normativa sul recupero di materiale istruttorio 

nell’ordinamento statunitense” (FAR 2008 – 12/1/5141/228) (periodo 4 agosto 2010-4 settembre 

2010). 

 

Fellowship 

presso 

Università 

straniere 

VISITING SCHOLAR, su invito di cui alla lettera in data 15 maggio 2017, presso la Loyola Law 

School di Los Angeles, USA, per svolgere ricerche in tema di Alternative Dispute Resolution. 

Periodo 23 settembre 2017-22 dicembre 2017.  

 

VISITING RESEARCHER, su invito di cui alla lettera in data 25 febbraio 2009, presso la University 

of Pennsylvania Law School di Philadelphia, USA, per svolgere ricerche in tema di Accesso alla 

US Supreme Court e Certiorari proceedings. Periodo 18 aprile 2009-10 maggio 2009. 

 

Titoli 

professionali 

Formatore accreditato di mediatori in materia civile e commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 

e d.m. 18 ottobre 2010, n. 180), presso Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza (Ente 

formatore accreditato dal Ministero della Giustizia al nr. 93 del registro ministeriale: 

https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboFormatoriDettaglioEF.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A47

9G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO) e presso il “Centre de médiation de l’Europe, de 

la Méditerranée et du Moyen Orient – Delegazione Italiana (CEM)”. 

 

Mediatore civile e commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) iscritto presso l’organismo di 

mediazione “Primarete srl” (iscrizione registro ministeriale n. 1039: https://mediazione.giustizia.-

https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboFormatoriDettaglioEF.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO
https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboFormatoriDettaglioEF.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO
https://mediazione.giustizia.-it/ROM/AlboMediatoriDettaglioOdM.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO
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it/ROM/AlboMediatoriDettaglioOdM.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRAR

IS&Nome=FEDERICO) e presso il “Centre de médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du 

Moyen Orient – Delegazione Italiana (CEM)”. 

 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di 

Appello di Milano in data 31 ottobre 2008. 

 

Pubblicazioni MONOGRAFIE: 

 

- FERRARIS, F. (con DANOVI, F., FRAGOMENI, T., MANIACI, A., MARCHESE A.), I patti 

preconflittuali, Giappichelli, Torino 2019, pp. 1-176 (ISBN: 9788875244484); 

 

- FERRARIS, F., Rationing Justice – La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti 

e Italia, Collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Giappichelli, Torino 2015, pp. 1-271 (ISBN: 9788834859865) (volume recensito 

in Riv. dir. proc. 2017, pp. 1280-1282); 

 

- FERRARIS, F. (con DANOVI, F.), La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, 

Giuffrè, Milano 2013, pp. 1-277 (ISBN: 9788814185090) (volume recensito in Riv. dir. 

proc. 2016, pp. 1501-1502). 

 

CURATELE: 

 

- FERRARIS, F. (con DANOVI, F.), ADR. Una giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018 

(ISBN: 9788828806257). 

 

ARTICOLI IN RIVISTE DI CLASSE A: 

 

- FERRARIS, F., ADR e patrocinio a spese dello Stato: questioni e prospettive, in Giusto 

processo civ. 2019, pp. 175-196 (ISSN: 1828-311X); 

 

- FERRARIS, F., Adunanza camerale e pubblica udienza nel nuovo giudizio di Cassazione, in 

Riv. dir. proc. 2018, pp. 1226-1243 (ISSN: 0035-6182); 

 

- FERRARIS, F., Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una questione 

ancora aperta, in NGCC 2017, pp. 202-208 (ISSN: 1593-7305); 

 

- FERRARIS, F., Principio del contraddittorio e divieto di decisioni a sorpresa: questioni di 

fatto e di diritto, in Riv. dir. proc. 2016, pp. 1182-1200 (ISSN: 0035-6182); 

 

- FERRARIS, F., Le ultime novità in materia di mediazione civile e commerciale, in Riv. dir. 

proc. 2015, pp. 779-792 (ISSN: 0035-6182); 

 

- FERRARIS, F., La nuova mediazione civile e commerciale, in Riv. dir. proc. 2015, pp. 1462-

1483 (ISSN: 0035-6182); 

 

- FERRARIS, F., La testimonianza tecnica, in Riv. dir. proc. 2012, pp. 1231-1249 (ISSN: 

0035-6182). 

 

NOTE A SENTENZA IN RIVISTE DI CLASSE A: 

 

- FERRARIS, F., ADR e consumatori: rapporti e interferenze, in NGCC 2017, pp. 1631-1640 

(ISSN: 1593-7305); 

 

- FERRARIS, F., Primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in Cassazione, in Riv. dir. 

proc. 2012, pp. 490-501 (ISSN: 0035-6182); 

 

- FERRARIS, F., Note sull’ammissibilità di ‘apprezzamenti personali’ all’interno di una 

dichiarazione testimoniale, in Resp. civ. prev. 2010, pp. 559-572 (ISSN: 0391-187X); 

 

- FERRARIS, F., La motivazione e il dispositivo come elementi coessenziali per 

https://mediazione.giustizia.-it/ROM/AlboMediatoriDettaglioOdM.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO
https://mediazione.giustizia.-it/ROM/AlboMediatoriDettaglioOdM.aspx?CodFis=FRRFRC80C19A479G&Cognome=FERRARIS&Nome=FEDERICO
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l’identificazione del comando giudiziale, in Resp. civ. prev. 2010, pp. 2304-2315 (ISSN: 

0391-187X); 

 

- FERRARIS, F., Obbligo del giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d’ufficio?, 

in NGCC 2006, pp. 822-831 (ISSN: 1593-7305). 

 

ARTICOLI E NOTE A SENTENZA IN RIVISTE SCIENTIFICHE INCLUSE NELL’ELENCO ANVUR: 

 

- FERRARIS, F., Mancata partecipazione alla mediazione e responsabilità processuale 

aggravata: un’endiadi dal sapore ossimorico, in Contratti 2020 (nota a sentenza) in corso 

di pubblicazione (ISSN: 1123-5047); 

   

- FERRARIS, F., La mediazione familiare delegata: iussu o auspicio iudicis?, in Fam e dir., 

2020, pp. 815-825 (nota a sentenza) (ISSN: 1591-7703); 

 

- FERRARIS, F., Partecipazione personale ed effettività del procedimento: verso una 

eterogenesi dei fini?, in Contratti 2019 (nota a sentenza) (ISSN: 1123-5047); 

 

- FERRARIS F., Mediazione civile e giurisprudenza: storia di un rapporto controverso, in 

Contratti 2017, pp. 709-720 (articolo) (ISSN: 1123-5047); 

 

- FERRARIS, F., Partecipazione personale ed effettività del procedimento: due elementi 

coessenziali per il corretto espletamento del tentativo “obbligatorio”, in Contratti 2015, 

pp. 687-696 (nota a sentenza) (ISSN: 1123-5047); 

 

- FERRARIS F., La novellata mediazione civile e commerciale: luci ed ombre di un 

procedimento “revitalizzato”, in Contratti 2013, pp. 951-964 (articolo) (ISSN: 1123-

5047). 

 

VOCI ENCICLOPEDICHE: 

 

- FERRARIS, F., Voce Mediazione civile e commerciale, in Enciclopedia del diritto - Annali, 

Giuffrè, Milano 2016, pp. 624-643 (ISBN: 9788814208324). 
 

PUBBLICAZIONI IN OPERE COLLETTANEE: 

 

- FERRARIS, F., Finding a cure or simply relieving symptoms? The case of the Italian Court 

of cassation, in P. Bravo-Hurtado, C.H. Van Rhee (a cura di), Supreme Courts under 

pressure - Controlling caseload in the administration of justice, Springer, 2020, in corso di 

pubblicazione; 

 

- FERRARIS, F., Rapporti, responsabilità e crisi della famiglia: verso una progressiva 

gestione autonoma del conflitto familiare, in C. Buzzacchi, L. Ingallina, Rapporti e 

responsabilità nell’esperienza giuridica romana e attuale, Torino, Giappichelli, 2020, in 

corso di pubblicazione (ISBN: 9788892132580); 

 

- FERRARIS, F., Mediazione: il procedimento, in E. Silvestri, Forme alternative di risoluzione 

delle controversie e strumenti di giustizia riparativa, Torino, Giappichelli, 2020 in corso 

di pubblicazione; 

 

- FERRARIS, F., Il coordinatore genitoriale, in E. Silvestri, Forme alternative di risoluzione 

delle controversie e strumenti di giustizia riparativa, Torino, Giappichelli, 2020 in corso 

di pubblicazione; 

 

- FERRARIS, F., Origine e diffusione degli ADR negli Stati Uniti, in F. Danovi, F. Ferraris (a 

cura di), ADR. Una giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 14-20 (ISBN: 

9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., Le funzioni conciliative del giudice nel rito ordinario, in F. Danovi, F. 

Ferraris (a cura di), ADR. Una giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 25-32 

(ISBN: 9788828806257); 
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- FERRARIS, F., Le fonti in materia di mediazione, in F. Danovi, F. Ferraris (a cura di), ADR. 

Una giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 117-128 (ISBN: 

9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., Il procedimento, in F. Danovi, F. Ferraris (a cura di), ADR. Una giustizia 

complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 129-140 (ISBN: 9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., ADR e responsabilità medica, in F. Danovi, F. Ferraris (a cura di), ADR. Una 

giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 296-306 (ISBN: 9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., ADR e consumatori, in F. Danovi, F. Ferraris (a cura di), ADR. Una giustizia 

complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 322-329 (ISBN: 9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., Gli ODR – Online dispute resolutions, in F. Danovi, F. Ferraris (a cura di), 

ADR. Una giustizia complementare, Giuffrè, Milano 2018, pp. 333-340 (ISBN: 

9788828806257); 

 

- FERRARIS, F., Definizioni. Sub art. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in F. Carpi, M. Taruffo (a 

cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, Padova 2018 (l’autore 

ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Controversie oggetto di mediazione. Sub art. 2 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in 

F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, 

Padova 2018 (l’autore ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 

9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Disciplina applicabile e forma degli atti. Sub art. 3 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 

28, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, 

Cedam, Padova 2018 (l’autore ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) 

(ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Accesso alla mediazione. Sub art. 4 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in F. Carpi, 

M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, Padova 

2018 (l’autore ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 

9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Condizione di procedibilità e rapporto con il processo. Sub art. 5 d.lgs. 4 

marzo 2010, n. 28, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di 

procedura civile, Cedam, Padova 2018 (l’autore ha curato altresì il commento nelle 

edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Durata. Sub art. 6 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura 

di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, Padova 2018 (l’autore ha 

curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Effetti sulla ragionevole durata del processo. Sub art. 7 d.lgs. 4 marzo 2010, 

n. 28, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, 

Cedam, Padova 2018 (l’autore ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) 

(ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Procedimento. Sub art. 8 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in F. Carpi, M. Taruffo 

(a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, Padova 2018 

(l’autore ha curato altresì il commento nelle edizioni 2012 e 2015) (ISBN: 

9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Tentativo obbligatorio di conciliazione. Sub art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24, in 

F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, 

Padova 2018 (ISBN: 9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di 
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responsabilità sanitaria. Sub art. 15 l. 8 marzo 2017, n. 24, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura 

di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam, Padova 2018 (ISBN: 

9788813363420); 

 

- FERRARIS, F., Durata. Sub art. 6 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola, F. Delfini (a 

cura di), La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario al decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, Cedam, 

Padova 2012 (l’autore ha curato altresì il commento nell’edizione 2010) (ISBN: 

9788813314170); 

 

- FERRARIS, F., Effetti sulla ragionevole durata del processo. Sub art. 7 d.lgs. 4 marzo 2010, 

n. 28, in A. Castagnola, F. Delfini (a cura di), La mediazione nelle controversie civili e 

commerciali. Commentario al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto 

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, Cedam, Padova 2012 (l’autore ha curato altresì il 

commento nell’edizione 2010) (ISBN: 9788813314170); 

 

- FERRARIS, F. (con SODDU, F.), Inutilizzabilità e segreto professionale. Sub art. 10 d.lgs. 4 

marzo 2010, n. 28, in A. Castagnola, F. Delfini (a cura di), La mediazione nelle controversie 

civili e commerciali. Commentario al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto 

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, Cedam, Padova 2012, (l’autore ha curato altresì il 

commento nell’edizione 2010) (ISBN: 9788813314170); 

 

- FERRARIS, F., Expert testimony in the Italian judicial system: characteristics, questions and 

comparative views, in R. Van Rhee, A. Uzelac (a cura di), Truth and efficiency in civil 

litigation. Intersentia, Amsterdam 2012, pp. 81-96 (ISBN: 9781780681337); 
 

- FERRARIS, F., Aspetti pratici della mediazione: la domanda e i suoi effetti, l’obbligatorietà 

del tentativo di mediazione, la proposta e le sue ripercussioni sulle spese di giudizio, in 

AA.VV., Mediazione e conciliazione, profili applicativi, UNI Service, Trento 2010, pp. 33-

45 (ISBN: 9788861786509); 

 

- FERRARIS, F., La riservatezza nel procedimento di mediazione: prospettive 

comparatistiche, in AA.VV., Mediazione e conciliazione, questioni e prospettive, UNI 

Service, Trento 2010, pp. 31-43 (ISBN: 9788861786332). 

 

RECENSIONI IN RIVISTE DI CLASSE A: 

 

- FERRARIS, F., Recensione a D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, in S. Chiarloni 

(a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Zanichelli 2016, in Riv. dir. proc. 

2017, pp. 1278-1279 (ISSN: 0035-6182). 

 

Progetti e 

gruppi di 

ricerca 

europei 

Partecipante, in qualità di National Legal Expert per l’Italia, al progetto di ricerca finanziato 

dall’Unione Europea “AMICABLE” (Justice programme – JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018 – 

Grant Agreement n. 831593 – H2020) (periodo di svolgimento: 1° marzo 2019-28 febbraio 2021).  

 

Il progetto – cui partecipano quattro unità provenienti da differenti Paesi dell’Unione (v. subito infra) 

– intende elaborare un modello di mediazione familiare nell’ambito dei procedimenti per sottrazione 

internazionale di minore (“child abduction”) che possa coordinarsi con le specifiche modalità 

procedurali e le ridotte tempistiche previste al riguardo dalla Convenzione dell’Aia del 1980 e dal 

Regolamento europeo c.d. Bruxelles 2bis; in aggiunta, obiettivo è altresì quello di elaborare un 

“tool”, per ciascun Stato membro, ove chiarire le modalità con cui è possibile riconoscere e rendere 

esecutivi gli accordi di mediazione raggiunti in un Paese diverso (e riguardanti soggetti di nazionalità 

differenti). Il progetto prevede altresì l’organizzazione, in ciascun Paese partecipante (per l’Italia nel 

mese di ottobre 2020) di una national conference, rivolta a giudici, mediatori e avvocati 

specializzati, ove presentare i risultati conseguiti; nonché una final conference a Berlino nel mese di 

giugno 2021. 

 

Unità di ricerca: 

 

Germania: Mikk e V – International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction 
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National Legal Expert: Sabine Brieger 

Project Manager: Ischtar Khalaf-Newsome 

 

Italia: Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

National Legal Expert: dr. Federico Ferraris 

Project Manager: prof. Costanza Honorati 

 

 Spagna: Università di Alicante 

 

National Legal Expert: prof. Monica Herranz Ballestreros 

Project Manager: prof. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernandéz 

 

 Polonia: Università di Breslavia 

 

National Legal Expert: dr. Agnieszka Frackowiak-Adamska 

Project Manager: prof. Magdalena Tabernacka 

 

Progetti e 

gruppi di 

ricerca 

nazionali 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il nuovo volto del giudizio di Cassazione” 

finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca (anno 2019); 

 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “ADR: giustizia alternativa o alternativa 

alla giustizia?” finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (anno 2018); 

 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “ADR e processo: rapporti e interferenze” 

finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca (anno 2017): in tale occasione ha collaborato con il prof. Hiro Aragaki 

della Loyola Law School di Los Angeles nell'ambito della tematica “cross border and cross 

cultural dispute resolution” anche tramite l'organizzazione di iniziative che hanno coinvolto 

gli studenti italiani e americani nello studio delle dinamiche del conflitto fra soggetti 

appartenenti a nazioni differenti; 

 

- Componente del gruppo di ricerca “La nuova riforma del processo civile: caratteri, 

questioni”, interpretazioni, finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Resp. scientifico: prof. Filippo Danovi, 

professore ordinario nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – s.s.d. IUS/15 (anno 

2016); 

 

- Componente del gruppo di ricerca “Iniziative delle parti e poteri del giudice nel processo 

civile”, finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca (Resp. scientifico: prof. Filippo Danovi, professore ordinario 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – s.s.d. IUS/15 (anno 2014); 

 

- Componente del gruppo di ricerca “Le nuove frontiere del diritto delle prove”, finanziato 

dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

(Resp. scientifico: prof. Filippo Danovi, professore ordinario nell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca – s.s.d. IUS/15 (anno 2012); 

 

- Componente del gruppo di ricerca “La mediazione civile alla luce delle recenti innovazioni 

legislative.”, finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (Resp. scientifico: prof. Filippo Danovi, professore ordinario 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – s.s.d. IUS/15 (anno 2011); 

 

- Componente del gruppo di ricerca “La tutela giurisdizionale civile dei soggetti monori”, 

finanziato dal Fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca (Resp. scientifico: prof. Filippo Danovi, professore ordinario 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – s.s.d. IUS/15 (anno 2010). 
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Esperienza 

didattica 

all’estero 

- Titolare, dell’insegnamento curriculare (rivolto a studenti del percorso JD e LLM) “Cross 

border & cross cultural dispute resolution”, unitamente al prof. H. Aragaki, presso 

Loyola Law School di Los Angeles, USA (2017 fall semester: 26 ore):  

 

Course description (consultabile al sito https://webdb.lls.edu/courses/): “As the world 

becomes more globalized it will be imperative for lawyers to understand the role that 

cultural differences play in practice. In this advanced ADR class, students will have the 

unique opportunity to learn first-hand about the challenges and rewards involved in an 

increasingly common area of practice: Negotiating the settlement of cross-border disputes, 

which is to say disputes involving parties from different cultures, governed by the laws of 

several different jurisdictions, or involving events occurring in different countries. The 

cornerstone of the class will be a series of simulations that will be done on-line with 

students enrolled at universities around the world. Students will also learn about 

international laws regarding settlement and alternative dispute resolution, such as the EU 

Directive, the UNCITRAL Model Laws on International Commercial Arbitration and 

Conciliation, and a new International Convention on the enforcement of mediated 

settlement agreements that is currently being drafted at the United Nations. The course will 

be co-taught by Professor Aragaki and Visiting Professor Federico Ferraris from the 

University of Milano-Bicocca Faculty of Law in Italy. The following courses are strongly 

recommended but not required: Negotiation Intensive Workshop, Introduction to 

Negotiations, ADR: Law & Practice, or Mediation Advocacy”.  

 

- Invitato a svolgere attività didattica presso l'Università di Valencia, Spagna, nell’ambito 

del progetto “Forme di tutela collettiva e interessi diffusi” coordinato dal prof. Luis-Andres 

Cucarella Galiana (Catédratico de Derecho procesal), con lezione dal titolo: 

“Transposición en Italia de la Directiva 2013/11/CE, sobre resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo: entre tutela individual y tutela colectiva”. 

 

Esperienza 

didattica in 

Italia 

 

TITOLARITÀ DI CORSI UNIVERSITARI:  

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “ADR - Strumenti di 

composizione delle liti nel diritto civile” (Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 

2019/2020 (42 ore, 6 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “Mediazione civile e 

commerciale” (Laurea magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 2019/2020 (21 ore, 3 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “ADR - Strumenti di 

composizione delle liti nel diritto civile” (Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 

2018/2019 (42 ore, 6 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “Mediazione civile e 

commerciale” (Laurea magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 2018/2019 (21 ore, 3 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “ADR - Strumenti di 

composizione delle liti nel diritto civile” (Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 

2017/2018 (42 ore, 6 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “Mediazione civile e 

commerciale” (Laurea magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 2017/2018 (21 ore, 3 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “ADR - Strumenti di 

composizione delle liti nel diritto civile” (Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, 

https://webdb.lls.edu/courses/
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Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 

2016/2017 (42 ore, 6 cfu); 

 

- Docente affidatario (compito didattico ricercatore) del corso “Mediazione civile e 

commerciale” (Laurea magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano-Bicocca), per l’a.a. 2016/2017 (21 ore, 3 cfu); 

 

- Professore a contratto del corso “Diritto processuale civile II” (Laurea magistrale in 

Giurisprudenza - Università degli Studi del Piemonte Orientale – Sede di Novara), per l’a.a. 

2015/2016 (44 ore, 6 cfu); 

 

- Professore a contratto del corso “Mediazione civile e commerciale” (Laurea magistrale 

in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-

Bicocca), per l’a.a. 2015/2016 (21 ore, 3 cfu); 

 

- Professore a contratto del corso “Mediazione civile e commerciale” (Laurea magistrale 

in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-

Bicocca), per l’a.a. 2014/2015 (21 ore, 3 cfu). 

 

LEZIONI IN CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA: 

 

- Relatore alla lezione dottorale pluridisciplinare, nell'ambito del Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, dal titolo “Rapporti 

familiari e responsabilità nell’esperienza giuridica romana e attuale” (discipline coinvolte: 

diritto romano, diritto privato, diritto del lavoro, diritto processuale civile): titolo della 

relazione: “Rapporti, responsabilità e crisi della famiglia: verso una progressiva gestione 

autonoma del conflitto” in data 7 marzo 2019; 

 

- Incarico didattico (ore 2) nell'ambito del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca; lezione curriculare (curriculum: Storia del 

diritto privato, diritto romano, diritto privato italiano e comparato, del lavoro, tributario e 

processuale civile) dal titolo: “Cross border & cross cultural dispute resolution” in data 28 

marzo 2018; 

 

- Incarico didattico (ore 2) nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca; lezione curriculare (curriculum: Diritto 

processuale civile e diritto dell’Unione Europea) dal titolo: “Le novità del giudizio di 

Cassazione” in data 14 giugno 2017; 

 

- Relatore alla lezione dottorale di didattica comune per tutti i curricula del Dottorato di 

ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, dal titolo 

“ADR: quando gli strumenti alternativi divengono più giusti della giustizia”: titolo della 

relazione: “Lo sviluppo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel 

contesto internazionale ed europeo” in data 13 marzo 2015. 

 

SUMMER SCHOOLS: 

 

- Docente del modulo “Mediation in Italy” (in inglese) presso la Summer School 

internazionale dal titolo “Dispute resolution: a multifaceted approach”, organizzata dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia (20 settembre 2017: 3 

ore);  

- Docente del modulo “Contracts: between rules and procedure” (in inglese) presso la 

Summer School dal titolo “Contratto, Contracts, contrats: comparative and international 

perspectives” organizzata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (6 luglio 2012: 8 

ore); 

- Docente presso la Summer School dal titolo “La mediazione nazionale e internazionale”, 

organizzata dall’Università degli Studi di Milano; titolo della lezione: “la recente 

introduzione della mediazione civile ad opera del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28” (3 

settembre 2010: 2 ore). 

 

CORSI POST-LAUREAM: 
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- Coordinatore e docente del corso di formazione e aggiornamento per avvocati e 

mediatori civili e commerciali organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l’ente di formazione 

“Centre de médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient – Delegazione 

Italiana (CEM)” dal titolo: “I colloqui europei sulla mediazione” (13-17 luglio 2020); 

 

- Docente al corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali organizzato 

dall’Ente di formazione “Centre de médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen 

Orient – Delegazione Italiana (CEM)” (5 maggio 2020; ore 2); 

 

- Docente della seconda edizione del corso di perfezionamento “Mediation for foreign 

mediators”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Pavia in data 8-11 aprile 2019 e rivolto a professionisti stranieri (Polonia, Ucraina) 

(didattica in inglese: 3 ore); 

 

- Docente della prima edizione del corso di perfezionamento “Mediation for foreign 

mediators”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Pavia in data 18-22 giugno 2018 e rivolto a professionisti stranieri (Russia) (didattica in 

inglese: 8 ore); 

 

- Docente al corso di formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dall’Ente 

di formazione “CEAM: Corte Europea di Arbitrato e Mediazione” in Milano (8-9 febbraio 

2012; ore 4); 

 

- Docente al corso di formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dall’Ente 

di formazione “Atena srl” presso la sua sede di Milano (Sesto San Giovanni) (19 gennaio 

2012; ore 10); 

 

- Docente al corso di formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dall’Ente 

di formazione “Atena srl” presso la sua sede di Vicenza (26 novembre 2011; ore 9); 

 

- Docente al corso di formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dall’Ente 

di formazione “Atena srl” presso la Sala consiliare del Comune di Virgilio (Mantova) (18 

novembre 2011; ore 5); 

 

- Docente al corso di formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dall’Ente 

di formazione “Atena srl” presso la sua sede di Brescia (8 ottobre 2011; ore 9); 

 

- Docente al III corso di perfezionamento in “Tecniche alternative di risoluzione delle 

controversie e strumenti di giustizia riparativa”, erogato dal Centro Interdipartimentale 

sulla Risoluzione dei Conflitti (CIRC) dell’Università degli Studi di Pavia (17 giugno 2011; 

ore 3); 

 

- Docente al II corso di perfezionamento in “Tecniche alternative di risoluzione delle 

controversie e strumenti di giustizia riparativa”, erogato dal Centro Interdipartimentale 

sulla Risoluzione dei Conflitti (CIRC) dell’Università degli Studi di Pavia (26 febbraio 

2011; ore 2); 

 

- Docente ai corsi di formazione per mediatori civili e commerciali organizzati dall’Ente 

di formazione “Camera di conciliazione di Milano srl” presso la sua sede di Milano (corsi 

nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/2011: totale ore di lezione: 72). 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E SCUOLE FORENSI: 

 

- Docente presso la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza, Como, Lecco, 

Sondrio. Titolo della lezione: “Responsabilità sanitaria e (nuovi) strumenti di tutela del 

danneggiato: fra processo e ADR” (18 gennaio 2018, 4 ore); 
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- Docente incaricato delle esercitazioni nella materia del Diritto processuale civile per l’a.a. 

2013/2014 – SSPL Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Università di 

Pavia e Università Bocconi) (7 ore);  

 

- Docente incaricato delle esercitazioni nella materia del Diritto processuale civile per l’a.a. 

2012/2013 – SSPL Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Università di 

Pavia e Università Bocconi) (8 ore); 

 

- Docente alla Scuola di specializzazione in Diritto tributario nazionale organizzata 

dall’Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili di Milano in tema di 

“Accertamenti esecutivi: Esecuzioni civili ed esattoriali”; titolo della lezione “La 

conversione del pignoramento” (Fondazione Dottori commercialisti di Milano, venerdì 20 

maggio 2011: ore 1).  

 

Partecipazio-

ne a convegni 

e conferenze 

internazionali 

e nazionali 

CONVEGNI E CONFERENZE INTERNAZIONALI: 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno internazionale (on-line causa COVID-

19) organizzato da “Institute of Conflict Resolution and Mediation” (Kazakhstan) in 

collaborazione con “The international center of mediation and law”-“Soglasiye” 

(Kazakhstan), “Autonomous uncommercial organization of additional professional 

education”-“Sodeystviye” (Russia), e “The Union of Professional Mediators”-“M2B” 

(Russia) dal titolo “World practice eof application of mediation techniques”: report dal 

tiolo: “Assisted Negotiation in Family Law: an Italian ADR tool to reach separation and 

divorce (and to circulate the agreement among the EU)” (28 agosto 2020); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore unitamente alla prof. Elisabetta Silvestri 

dell’Università di Pavia, al convegno annuale dell’American Society of Comparative Law 

dal titolo: Comparative Law and International Dispute Resolution Processes; report 

dal titolo: “Mandatory mediation: does it advance the cause of a peaceful resolution of 

disputes?” (University of Missouri School of Law, Columbia, Missouri, USA, ottobre 

2019); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla quarta edizione del convegno internazionale 

organizzato dalla “Public Association for European Studies” di Minsk (Bielorussia) dal 

titolo “Minsk Mediation Festival”: general report dal tiolo: “The Italian mediation model 

as a ‘unique’ experence within the EU”; lecture dal titolo: “ADR in Italy: compulsory way 

to establish a new dispute resolution culture?” (16-17 maggio 2019); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dalla Camera arbitrale di 

Milano e dalla MGIMO University di Mosca (Russia), dal titolo: “Mediation between 

Russia and Italy: current issues and opportunities”. Titolo della relazione: “Mediation 

disposed by the judge” (in inglese) (4 aprile 2019, Camera Arbitrale di Milano); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla sesta edizione del convegno internazionale 

organizzato dall’Università di Valencia (Spagna), dal titolo “Coloquio internacional de 

investigatcion en derecho: desafìos de la justicia constitucional y convencional”; titolo 

della relazione: “ADR y tutela de los consumidores: ¿hacia una forma efectiva de tutela 

colectiva?” (26-28 ottobre 2016); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla terza edizione del convegno internazionale 

organizzato dall’Università di Valencia (Spagna), dal titolo “Coloquio internacional de 

investigatcion en derecho”; titolo della relazione: “La mediación en el derecho procesal y 

en el sistema jurídico italiano” (27-29 novembre 2013);  

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno internazionale organizzato dalla Ural 

State Law Academy di Yekaterinburg (Russia), dal titolo “The practice of mediation in 

Russia: problems, challenges, solutions”; titolo della relazione: “The Evolution of the 

Italian ‘Court Annexed Mediation’ Model: From Suggestion to Disposition” (11-12 ottobre 

2013); 
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- Partecipazione, in qualità di relatore, all’edizione 2012 della conferenza internazionale 

“Public and Private Justice”, presso l’Inter University Center di Dubrovnik (Croazia) dal 

titolo “Appeals and other means of recourse against judgments in the context of 

efficiency and fairness”; titolo della relazione: “Use (and abuse) of appellate proceedings: 

the Italian perspective” (27 maggio-1° giugno 2012); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, all’edizione 2011 della conferenza internazionale 

“Public and Private Justice”, presso l’Inter University Center di Dubrovnik (Croazia) dal 

titolo “Truth and efficiency in civil proceedings”; titolo della relazione: “Experts’ 

testimony in the Italian judicial system: characters, questions and comparative views” (22-

27 maggio 2011). 

 

 

PRINCIPALI CONVEGNI E CONFERENZE NAZIONALI: 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al ciclo di incontri dal titolo “Mediation and 

Negotiation from an International Perspective” organizzato dalla prof. Gina Gioia 

dell’Università degli Studi della Tuscia; titolo della relazione: “Civil Mediation: an 

overview of theory and practice” (18 novembre 2019, Viterbo, Dipartimento DISTU, 

UniTus); 

-  

- Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Pavia, dal titolo “Novità giurisprudenziali in tema di processo civile”; titolo 

della relazione: “’Filtro’ e nuovo procedimento camerale in Cassazione” (18 gennaio 2019, 

Pavia, Collegio Ghislieri); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla XV Giornata Europea della Giustizia, 

organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca in collaborazione con il Tribunale di Monza, sul tema “Giustizia e diritti 

fondamentali”; titolo della relazione: “Processo civile e mediazione” (12 novembre 2018, 

Dipartimento di giurisprudenza Università Bicocca); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati 

di Busto Arsizio, dal titolo “I Patti Preconflittuali. Nuovi strumenti per evitare il 

processo”; titolo della relazione: “ADR: soluzione effettiva o tardiva del conflitto?” (12 

ottobre 2018, Busto Arsizio, Sala Tramogge, via Mulino n. 2); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dal Centro Europeo di 

Arbitrato e di Mediazione (Strasburgo) con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano, dal titolo “I pro e i contro della mediazione delegata: via italiana ad una 

giustizia multidoors?”; titolo della relazione: “I possibili aspetti negativi della mediazione 

delegata” (20 settembre 2018, sala conferenze Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di 

Milano); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Organismo di 

mediazione e formazione “Primarete srl” e dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia, dal titolo “I diritti reali nella mediazione”; titolo della 

relazione: “L’evoluzione della mediazione civile attraverso la giurisprudenza” (22 giugno 

2018, Università degli Studi di Pavia, aula Foscolo); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto 

privato e Storia del diritto dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo “I Patti 

Preconflittuali. Nuovi strumenti per evitare il processo”; titolo della relazione: “ADR: 

soluzione effettiva o tardiva del conflitto?” (21 giugno 2018, aula “Crociera alta”, via Festa 

del perdono 5, Milano); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al II convegno giuridico organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Sondrio e patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, dal titolo: “Un Paese allo specchio: i mutamenti sociali nella 

giurisprudenza”: titolo della relazione “ADR e patrocinio a spese dello Stato: verso un 
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effettivo mutamento sociale nella gestione alternativa delle controversie?” (8 giugno 2018, 

BIM, sala delle Acque, Sondrio)  

 
- Partecipazione, in qualità di relatore, al VII convegno nazionale organizzato da “Arbimedia 

srl” e Università degli Studi di Torino, dal titolo “Arbitrato e mediazione civile”: titolo 

della relazione: “La mediazione volontaria e il suo effettivo utilizzo (anche nei contenziosi 

di particolare complessità e valore a qualsiasi livello e settore)” (28 aprile 2018, Aula 

magna Campus Einaudi, Università degli Studi di Torino); 

 
- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati 

di Sondrio e dalla Camera di Commercio di Sondrio, dal titolo: “La mediazione civile: 

presente e futuro”; titolo della relazione: “Stato attuale e prospettive della mediazione 

civile in Italia” (5 maggio 2017, Camera di commercio di Sondrio); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Organismo di 

mediazione e formazione “Primarete srl” e dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia, dal titolo “Le ADR protagoniste del futuro”; titolo 

della relazione: “La negoziazione assistita” (17 giugno 2016, Pavia, Collegio Ghislieri);  

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al I convegno giuridico organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Sondrio e patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, dal titolo: “ProcessArte: tecnica ed estetica del processo 

civile”: titolo della relazione “L’accesso alla Suprema Corte: un dipinto in chiaroscuro” (10 

giugno 2016, Castel Masegra, Sondrio); 

 

- Invitato dall’Ordine degli Avvocati di Como a tenere una relazione dal titolo: “ADR e 

deontologia” (4 aprile 2016); 

 

- Invitato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio a tenere una relazione dal titolo: 

“L'evoluzione della mediazione civile e commerciale: i profili pratici e gli apporti della 

giurisprudenza” (4 dicembre 2015); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Organismo di 

mediazione e formazione “Primarete srl” con il patrocinio del Comune di Milano e della 

Regione Lombardia, dal titolo “Il futuro prossimo venturo”: focus sulla gestione dei 

conflitti condominiali (25 settembre 2015, Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia 6);  

 

- Invitato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania a tenere una relazione dal titolo: 

“Negoziazione assistita: prima indicazioni applicative” (29 marzo 2015); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dal Dipartimento di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal titolo: “Giornata di studi 

sulla c.d. bigenitorialità”; titolo della relazione: “La mediazione familiare” (6 giugno 

2014, Auditorium U12, Università degli Studi di Milano-Bicocca); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, dal titolo: “Mediazione e ADR nelle 

controversie civili e commerciali: ritorno a una giustizia di prossimità?”; (3-4 aprile 

2014, Aula Magna, Università degli Studi di Verona); 

 

- Invitato dallo Studio Legale Bonelli Erede di Milano a tenere una lezione, nell’ambito dei 

seminari formativi 2012 accreditati dall’Ordine degli Avvocati, sul tema “La mediazione: 

orientamenti e problemi applicativi” (30 novembre 2012, Studio Bonelli Erede, Milano);  

 

- Invitato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania a tenere una relazione dal titolo: “Il 

processo civile a ‘riti unificati’” (4 maggio 2012); 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio 

di Sondrio, dal titolo: “L’attività dell’avvocato nella mediazione: profili pratici, tra 

obbligo ed opportunità” (23 marzo 2011, Camera di commercio di Sondrio). 
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Premi/Ricono

scimenti per 

l’attività di 

ricerca  

- ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN), conseguita all’unanimità, alle funzioni 

di professore di seconda fascia (professore associato) per il s.c. 12/F1 - s.s.d. IUS/15 - 

Diritto processuale civile, valida dal 3 agosto 2018 al 3 agosto 2024; 

 

- Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca (FFABR 2017): Ammesso 

al finanziamento erogato dal MIUR, su base comparativa, per le attività di ricerca di base 

a docenti e ricercatori (FFABR) 2017:  

 

- Vincitore di borsa di studio ministeriale di durata triennale in relazione al Dottorato di 

ricerca in Diritto processuale civile, XXII ciclo, sede amministrativa Milano. 

 

Attività 

accademiche 

istituzionali 

- Dal 1° ottobre 2019 componente del Gruppo di Riesame (PQA) del CdL triennale in 

Scienze dei Servizi Giuridici attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

 

- Dal 1° ottobre 2018 Rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

 

- Dal 1° settembre 2018 Referente di Dipartimento per i “Moot Courts” – competizioni 

studentesche; 

 

- Componente della Commissione esaminatrice per l’ammissione al XXXIV ciclo del corso 

di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche avente sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (luglio-settembre 2018); 

 

- Componente della Commissione per l’affidamento delle docenze a contratto del 

Dipartimento di Giurisprudenza (A.A. 2018/2019). 

Ulteriori 

attività 

accademiche e 

professionali 

- Dal 1° settembre 2018 ricercatore afferente al Centro Studi Dipartimentale “Diritto e 

Società Plurale – Law and Pluralism”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca in data 1° settembre 2017 (progetto del Dipartimento di Giurisprudenza 

riconosciuto quale Dipartimento “di eccellenza” di cui alla l. 11 dicembre 2016, n. 232 – 

legge di bilancio 2017; DM 11 maggio 2017, n. 262 e relativi allegati); 

 

- Relatore di oltre 80 tesi di laurea (triennali e magistrali) nelle materie del diritto 

processuale italiano e comparato, della mediazione civile e familiare, della negoziazione 

assistita e della pratica collaborativa; 

 

- Selezionato come giudice alla ICC International Commercial Mediation Competition, 

la più importante competizione internazionale dedicata alla mediazione commerciale, 

organizzata dalla International Chamber of Commerce di Parigi, ove gareggiano 66 

squadre provenienti dalle più prestigiose Università di tutto il mondo selezionate su base 

comparativa e competitiva; la selezione dei valutatori è effettuata tenendo conto del c.v. e 

dell’esperienza professionale dei candidati (edizioni 2018 e 2019); 

 

- Coach del “Team Bicocca” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca alle edizioni 2016 e 2017 della ICC International Commercial 

Mediation Competition;    

 

- Negli A.A. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 organizzazione di online negotiation fra 

gli studenti del corso di Mediazione civile e commerciale e la classe di Negotiation law 

della Loyola Law School di Los Angeles: supervisione delle negoziazioni individuali fra 

studenti italiani e americani (periodo di svolgimento: marzo 2015, marzo 2016 e marzo 

2017) e gestione della videoconferenza conclusiva tra le due classi;  

 

- Cultore della materia di Diritto processuale civile (cattedra E-N) e di Diritto 

dell’esecuzione civile nell’Università degli Studi di Milano (2011-2017); 

 

- Cultore della materia di Diritto processuale civile comparato nell’Università degli Studi di 

Pavia (2006-oggi); 
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- Segretario di redazione della Rivista di diritto processuale (Rivista di classe A) (2013-

2017); 

 

- Componente del Comitato editoriale e di redazione della Rivista di diritto processuale 

(Rivista di classe A) (maggio 2019 – oggi); 

 

- Componente del Comitato di redazione della Rivista Il Foro Padano (Rivista scientifica 

ANVUR) (settembre 2020 – oggi); 

 

- Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista Il diritto degli affari 

(2019 – oggi); 

 

- Componente del Comitato scientifico del Convegno annuale del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, previsto per il 25-26 

novembre 2019, sul tema: “Mediterraneo: incontri e scontri nel diritto”. 

 

- Componente del Comitato scientifico dell’incontro di studio dal titolo “La mediazione 

ambientale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca (9, 15 aprile 2019). 

 

Lingue 

straniere 

Inglese: Understanding: C1/2 

                        Speaking: C1/2 

                          Writing: C1/2 

 

 

 

Milano, lì 1° ottobre 2020 

 

                                                                                                                                         dr. Federico Ferraris 

 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000.                                                                                                                        

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).                               


