Lecce, 1° ottobre 2018

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
FRANCESCO GIACOMO VITERBO
Ufficio: Dipartimento di Scienze Giuridiche
c/o Complesso Ecotekne, Pal. R 1
via per Monteroni – Lecce (LE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 28.12.2011 è Professore Associato per il settore scientificodisciplinare IUS/01 “DIRITTO PRIVATO” (Macrosettore: 12/A)
presso l’Università del Salento. Dal 29.12.2014 è Professore
Associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01
“DIRITTO PRIVATO” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento.
Componente per l’area economico-giuridica del Comitato Direttivo
del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca
e il Fund Raising presso l’Università del Salento (delibera del S.A.
n. 76 del 17.05.16)
Designato dal MIUR revisore nell’ambito del processo di peer
reviewing di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
(Bando PRIN 2015) e revisore per la valutazione di pubblicazioni
conferite dalle Istituzioni nell’ambito della VQR 2011-2014
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in
“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e
innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”, XXX ciclo,
istituito presso l’Università del Salento
Membro dell’Unità di ricerca su “Diritto ed economia per lo
sviluppo del territorio (Law and Economy to local growth)” presso
il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento
Avvocato civilista, iscritto dall’anno 2012 nell’Elenco speciale
aggiunto presso l’Ordine degli Avvocati di Bari
Negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ha
svolto attività di docenza a contratto in qualità di titolare del Corso
di Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Cassino
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Negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 ha
svolto attività di docenza a contratto nell’àmbito della seguente
Area disciplinare: IUS/01 – Diritto civile, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino
Nell’anno accademico 2007/2008 ha svolto attività di docenza a
contratto in qualità di titolare del Corso di Diritto del mercato
finanziario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi del Sannio di Benevento
Nell’anno accademico 2007/2008 ha svolto attività di docenza a
contratto nell’àmbito della seguente Area disciplinare: IUS/01 –
Diritto civile, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Salerno
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da gennaio 2009 a maggio 2011 in qualità di vincitore di Borsa di
studio biennale per lo svolgimento di attività di ricerca postdottorato nell’àmbito della seguente Area disciplinare: IUS/01 –
Diritto civile, ha svolto con profitto le relative attività presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno
Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2010/2011
ha collaborato in qualità di Cultore della materia all’insegnamento
di Diritto civile presso il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Salerno.
Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2010/2011
ha collaborato in qualità di Cultore della materia all’insegnamento
di Istituzioni di Diritto Privato attivato presso il Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino.
Dall’anno 2004 all’anno 2008 ha partecipato al Corso di Dottorato
di ricerca in “I problemi civilistici della persona”, XIX ciclo, presso
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
Nominato Dottore di ricerca in data 10.03.2008 con il seguente
giudizio: ottimo.
Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2007/2008
ha collaborato in qualità di Cultore della materia ai seguenti
insegnamenti: Teoria delle interpretazioni – Istituzioni di diritto
privato 1, 2 – Diritto costituzionale 1, 2 – Diritto regionale – Diritto
privato delle Comunità Europee, attivati presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Sannio.
Negli anni accademici 2001/2004 ha frequentato con profitto
presso l’Università degli Studi di Bari i Corsi di Alta Formazione
Permanente e Ricorrente in:
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- “Diritto privato europeo” (2003/2004)
- “Diritto Penale dell’Impresa” (2002/2003) e
- “La Nuova Assistenza e Difesa nelle Controversie Tributarie”
(2001/2002)
Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 ha frequentato con
profitto il Corso di specializzazione biennale in “Diritto ed
Economia delle Comunità Europee” presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Titolo conseguito in data 28/10/2002: Diploma di specializzazione
in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee”
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data
24.10.2000 presso l’Università degli Studi di Bari con la votazione
di 110/110 e lode
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

I principali ambiti dell'attività professionale ed accademica svolta
dal Prof. Viterbo includono temi e questioni inerenti l'autonomia
contrattuale e negoziale nella disciplina italiana ed europea, in
particolare sotto il profilo della circolazione dei 'nuovi beni' e dei
limiti derivanti dalla tutela dei diritti della personalità; la protezione
dei contraenti deboli (consumatori, risparmiatori, piccole e medie
imprese) nei rapporti con i professionisti e le imprese (intermediari
del credito, della finanza e del rischio assicurativo); i servizi di
investimento e, in generale, i contratti e la regolamentazione dei
mercati finanziari; la tutela della privacy e la protezione dei dati
personali negli ambienti online e offline; la proprietà pubblica e
privata, con particolare riguardo al condominio e alle varie forme di
comproprietà; il credito cooperativo e le nuove forme di
finanziamento alla PMI; il diritto di famiglia; il legal drafting; il diritto
regionale.
Da gennaio 2018 è coordinatore dell’Unità di ricerca su “Diritto ed
economia per lo sviluppo del territorio (Law and Economics for local
Development)” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università del Salento
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali tra i
quali si segnalano:
▪ Cayamarca, Perù, September 22-23, 2017, V Congreso
Internacional “Los contractos en el Mercado global”, organizzato
dall’Universidad Nacional de Cayamarca, con una Relazione su:
“Le clusole abusive nei contratti bancari con i consumatori dell’UE”
▪ Lecce, 16-17 Dicembre 2016, “Nuove opportunità e sfide per le
Banche di Credito Cooperativo. La riforma del 2016”, congresso
organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and Economics for local
Development”, con una Relazione su “Il Gruppo Bancario
Cooperativo ed il contratto di coesione: flessibilità del modello e
margini di esercizio dell’autonomia”
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▪ Amsterdam, The Netherlands, October 25, 2015, Amsterdam
Privacy Conference 2015 (www.apc2015.net), dove ha presentato il
Paper “Freedom of contract and commercial value of personal data”
▪ Ha organizzato il convegno “Nuove sfide del diritto di famiglia. Il
ruolo dell’interprete”, Lecce, 6-7 aprile 2017 con I fondi per la
ricerca 5x1000 (2014) finanziati, sulla base di un bando,
dall’Università del Salento

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

INGLESE

SPAGNOLO

Buona
Buona
Buona

Elementare
Elementare
Elementare

Componente del Comitato scientifico delle riviste “Rassegna
di diritto civile”, “Diritto del mercato assicurativo e
finanziario”, “Il Foro Napoletano” e del Comitato di
referaggio (Board of Referees) della rivista “The Italian Law
Journal”, edite dalla Edizioni Scientifiche Italiane (ESI)
Componente della Commissione dell’esame di Avvocato
presso la Corte di Appello di Lecce negli anni 2011-2012 e
2017-2018
Membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile
(SISDiC)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha superato le selezioni del concorso bandito dall’Autorità
“Garante per la protezione dei dati personali” per il reclutamento
di “funzionari con profilo giuridico” collocandosi nei primi posti
delle relative graduatorie di merito approvate in data 17.01.2011

Ulteriore attività didattica accademica:
- Dall’anno accademico 2013/2014 svolge incarichi di
insegnamento di “Diritto civile”, SSD IUS/01, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del
Salento
- Dall’anno accademico 2014/2015 è titolare di incarichi di
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insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” presso la Facoltà di
Economia dell’Università del Salento
- Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto un incarico di
insegnamento su “La tutela del consumatore nei contratti bancari
e finanziari”, per presso il Corso di Dottorato in Derecho
nell’Università di Valladolid
- Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto attività didattica,
nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS, presso la Facultad
de Derecho, della Universidad CEU San Pablo de Madrid,
España, oggetto del programma di insegnamento: “La propriedad
horizontal desde la práctica italiana. Casos y cuestiones”.
- Nell’anno accademico 2012/2013 ha svolto attività didattica,
nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS, presso la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales della Universidad de
Valladolid, España, oggetto del programma di insegnamento:
“Tutela del ahorrador”.

PUBBLICAZIONI
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Il Prof. Viterbo è autore di numerose pubblicazioni scientifiche tra
le quali si segnalano in particolare: le monografie Il controllo di
abusività delle clausole nei contratti bancari con i consumatori,
ESI, Napoli, 2018; Protezione dei dati personali e autonomia
negoziale, ESI, Napoli, 2008 (pp. 336); i saggi Mutamento
dell’identità sessuale e di genere e ricadute nella sfera privata e
familiare della persona, in F.G. VITERBO e F. DELL’ANNA MISURALE
(a cura di), Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo
dell’interprete, in Quaderni di «Diritto delle successioni e della
famiglia», Napoli, 2018 (pp. 23-73); Il Gruppo Bancario
Cooperativo ed il contratto di coesione: flessibilità del modello e
margini di esercizio dell’autonomia, in Rivista di diritto
dell’impresa, 2-2017 (pp. 431-450); L’an e il quantum
dell’assegno di divorzio: una valutazione da effettuare in
concreto, in Diritto delle successioni e della famiglia, 3-2017 (pp.
935-957); La rinunzia del comproprietario al suo diritto, in Rivista
di diritto civile, 2-2016 (pp. 387-417); Freedom of contract and the
commercial value of personal data, in Contratto e impresa/
Europa, 2-2016 (pp. 593-622); Bisogni primari della persona e
disciplina condominiale dopo la l. n. 220 del 2012, in Rassegna di
diritto civile, 4, 2014 (pp. 1260-1280); La videosorveglianza a
tutela della proprietà privata: riflessioni sulla disciplina applicabile
(Nota a Cass., 9 agosto 2012, n. 14346), in Giurisprudenza
italiana, f. 7, 2013; voce Consulenza in materia di investimenti
(servizio ed attività di), in Digesto delle discipline privatistiche,
Sezione Commerciale Aggiornamento 2012, UTET (pp. 201-225).
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