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È membro del comitato scientifico di diverse riviste giuridiche. Ha svolto conferenze, presentazioni e
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Giuseppe Grisi
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Research Italian-Iberian on "Le prospettive del diritto contrattuale europeo in Italia e in Spagna" and took part at the
Comité cientifico of the project of Ministerio español de Economía y Competitividad regarding "Límites a la autonomía
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He was Director of the Department of Legal Studies in the Faculty of Law of the University of Salento, Deputy Director
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