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CURRICULUM VITAE 

 Nato a Montalcino (3 febbraio 1967) e laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Siena il 27 aprile 1990 riportando la votazione di 110 su 110 e lode (con menzione di stampa); 

 Dottorando di ricerca in Diritto Privato (VI ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, 
con conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in data 13 dicembre 1995 (dissertazione finale dal titolo: Testamento e 
giudizio di meritevolezza); 

 Vincitore di borsa di studio post-dottorato, bandita con D. R. n. 224/15. 12. 1995, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena, con regolare svolgimento dell’attività di ricerca (sotto la supervisione del Prof. Marco 
Comporti) dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1998; 

 Dal 1 febbraio 1999 al 1 Ottobre 2001 assegnista di ricerca in Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

 Dal 1 Ottobre 2001 Ricercatore in Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena; 

 Dal 1 Ottobre 2003 Professore associato di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lum Jean 
Monnet di Casamassima (Bari), ove ha ricoperto l’insegnamento di Diritto privato,  Diritto civile, Diritto del lavoro e Diritto 
privato europeo; 

 Dall’8 novembre 2004 Professore Straordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lum Jean 
Monnet di Casamassima (Bari), ove ha ricoperto l’insegnamento di Diritto civile e Diritto civile (corso progredito); 

 Dal 18 novembre 2004 al 5 ottobre 2006 ha ricoperto l’incarico di Preside presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lum 
Jean Monnet di Casamassima (Bari); 

 Dall’8 novembre 2007 Professore Ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Siena, ove è stato titolare dell’insegnamento di Diritto civile e Diritto europeo dei contratti, Istituzioni di Diritto 
Privato (corso di Laurea L. 14), ove attualmente insegna Diritto civile e Diritto civile (corso progredito); 

 Dal novembre 2008 è responsabile del modulo in Diritto civile presso la Scuola delle Professioni legali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Siena; 

 Dal novembre 2010 al dicembre 2012 è stato Vicepreside presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Siena e Pro Rettore all’orientamento per l’Ateneo di Siena; 

 Attualmente è Vice Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena e membro del Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Siena, quale rappresentante delle Aree di Economia, Giurisprudenza e Scienze 
Politiche; 

 Attualmente è altresì componente del Collegio di dottorato in Diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa, del Dottorato in Diritto privato europeo presso il SUM (Firenze) e membro esterno del collegio di 
Dottorato in Diritto comune patrimoniale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di  Napoli. 

 Dal 2011 è docente presso la Scuola del notariato "Cino da Pistoia" di Firenze. 

 Dal 2011 è Condirettore della rivista Le Nuove leggi civili commentate, della rivista Studi senesi e della rivista Persona e 
Mercato e dal 2012 anche delle Collane editoriali Cultura giuridica e rapporti civili della ESI e Studi Senesi di Giuffré. 

 Dal 2012 è Membro del comitato per la valutazione scientifica della Rivista di diritto civile; I Contratti; Il Corriere giuridico, 
Contratto e impresa, Studium juris e Diritto e giurisprudenza. 

 È inoltre membro della Società italiana studiosi del diritto civile (SISDIC), dell’Associazione dei civilisti italiani e dal 2011 
è componente del Consiglio Direttivo dell’Unione dei privatisti italiani (UPI). 

ALTRI TITOLI 

Altri Titoli 

 Nell’A.A. 1998 - 1999, è stato titolare dell’incarico di Elementi di Diritto Privato presso la Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale dell’Università degli Studi di Siena. 

 Nel secondo semestre dell’anno accademico 1999/2000 è stato titolare di un Modulo di insegnamento (pari a 30 ore) di 
Diritto privato comparato presso il corso di diploma in Consulenti del Lavoro (attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena). 

 Dall’A. A. 2001 – 2002 all’ A. A. 2003 – 2004 ha insegnato, per supplenza, Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’A. A. 2002 – 2003 all’A. A. 2003 – 2004 è stato titolare, per supplenza, del corso di Diritto Privato presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Siena, corso di laurea in Economia ambientale e del turismo sostenibile (sede 
di Grosseto). 

 Nell’A. A. 2003 – 2004 è stato Professore a contratto di Istituzioni di diritto privato presso il corso di laurea in Consulenti 
del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’A. A. 2005 – 2006 è stato membro del collegio di dottorato in Scienze giuridiche istituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Lecce. 

 Ha svolto lezioni e coordinato incontri nell’ambito dei dottorati in Diritto privato, di Pisa, Firenze, Siena, Bari, Lecce, 
Napoli, Palermo e Reggio Calabria 

http://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/insegnamenti/diritto-civile-i-e-ii-modulo
https://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/insegnamenti-corso-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-giurisprudenza-aa-20172018/laborator-5
angel
Rettangolo



PUBBLICAZIONI 

Lavori monografici 
1. M. Maugeri – S. Pagliantini, Il credito ai consumatori. Irimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti, con Postfazione 

di P. Schlesinger, Milano, Giuffré, 2013. 
2. S. Pagliantini, La tutela del consumatore nell’interpretazione delle Corti, con Presentazione di C. Scognamiglio, Torino, 

Giappichelli, 2012; 
3. S. Pagliantini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Pisa, ETS, 2009; 
4. S. Pagliantini, Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Torino, Giappichelli, 2007; 
5. S. Pagliantini, La risoluzione dei contratti di durata, Milano, Giuffré, 2006; 
6. S. Pagliantini, Causa e motivi del regolamento testamentario, Napoli, Jovene, 2000. 

  

 È altresì autore di oltre settanta pubblicazioni minori – tra cui voci enciclopediche, articoli e note a sentenza – pubblicati 
nelle principali Riviste nazionali di settore. 
  

 


