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CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 Il sottoscritto Mario Natale, nato a Melfi, provincia di Potenza, il 21 novembre 

1988, residente in Acquaviva di Isernia (prov. Isernia), cap. 86080, alla Via Salita Calvario n. 1, 

NTLMRA88S21F104O, e-mail: mario_natale@outlook.it, pec: mario_natale@pec.it, consapevole, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 
 

DICHIARA: 
 

POSIZIONE ATTUALE  

 

- Giugno 2022-in corso. Assegnista di ricerca in Diritto Privato, Università degli Studi di Foggia, 

Dipartimento di Giurisprudenza. Progetto di ricerca: Secured transactions in the agricultural sector: 

the new non-possessory and floating pledge for enterprises. 

 

- Luglio 2020-in corso. Docente a contratto di Diritto Privato, Università degli Studi di Foggia, 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- di essere stato ammesso a frequentare, in data 16 novembre 2017, il Corso di Dottorato di Ricerca 

in “Persona, Mercato, Istituzioni”, Curriculum "la persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni", 

ius/01, ciclo XXXIII, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi del 

Sannio, e di aver sostenuto l’esame finale per il conseguimento del titolo di Ph.D in data 21 ottobre 

2021, discutendo la tesi dal titolo "Il pegno non possessorio nel sistema delle garanzie mobiliari"; 

 

- di aver svolto dal 22/09/2020 al 31/11/2020 in qualità di Visiting Researcher Phd un soggiorno di 

ricerca all’estero presso il Max Planck Institute for Comparative and International Private Law di 

Amburgo; 

 

- di essere da settembre 2019 Cultore della materia e dal 2021 assistente alla didattica di Istituzioni 

di Diritto Privato nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", 

Dipartimento di economia, presso la cattedra del Prof. Avv. Onofrio Troiano, e di collaborare nelle 

commissioni d’esame, svolgendo attività di tutorato e di ricevimento degli studenti; 

 

- di essere da maggio 2016 Cultore della materia di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università 

degli studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, presso la cattedra del Prof. Avv. Onofrio 

Troiano, e di collaborare nelle commissioni d’esame, svolgendo attività di tutorato e di ricevimento 

degli studenti; 

 

- di essere da giugno 2017 Cultore della materia di Sistemi giuridici comparati nell’Università degli 

studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, presso la cattedra della Prof.ssa Valentina Vincenza 
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Cuocci, e di collaborare nelle commissioni d’esame, svolgendo attività di tutorato e di ricevimento 

degli studenti; 

 

- di aver conseguito in data 18 febbraio 2016 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 – 

presso l’Università degli studi di Foggia, discutendo la tesi dal titolo “L’abuso del processo civile”, 

con votazione: 110/110 e attribuzione della lode (Relatore: Prof. Gianpaolo Impagnatiello); 

 

- di aver svolto, dall’1/07/2014 all’1/12/2014, nell’ambito delle attività extracurriculari 

universitarie, un tirocinio formativo presso il settore affari generali / lavori pubblici e servizi esterni 

del Comune di Lavello (Potenza), prestando attività di collaborazione nelle procedure istruttorie degli 

atti amministrativi dei Responsabili di settore, nelle procedure negoziali della p.a., con particolare 

riferimento alle acquisizioni di beni e servizi mediante ricorso a convenzioni stipulate dalla Consip e/o 

al mercato elettronico; 

 

- di aver conseguito nel 2009 la Maturità classica presso il Liceo Quinto Orazio Flacco di Lavello 

(prov. Potenza), Italia. 

 

 
ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE 

 
 

- di essere risultato vincitore, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, della 

selezione, mediante avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di 

ricerca della durata di 18 (diciotto) mesi, per la realizzazione dell’iniziativa regionale “Riparti: 

Assegni di Ricerca per RiPARTire con le Imprese”, settore scientifico disciplinare Ius/01-Diritto, 

inerente al seguente progetto di ricerca “Le nuove forme di garanzia nei finanziamenti alle imprese 

agricole e di trasformazione. l’opportunità del pegno rotativo e non possessorio”; Foggia, 15 giugno 

2022; 

- di essere risultato vincitore, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, 

della selezione, mediante avviso pubblico, per titoli e colloquio, per lo svolgimento dell’attività di 

docenza relativamente all’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato (ius/01), per la complessiva 

durata di n. 30 (trenta) ore; Foggia, 10 giugno 2022; 

- di essere stato componente del comitato organizzativo (c.d. tutor dei dottorandi) della Summer 

school “La responsabilità civile nell’era digitale”, dedicata alle problematiche connesse all’uso 

dell’intelligenza artificiale nel quadro del processo di regolazione avviato a livello di Unione europea, 

svoltasi a Pugnochiuso presso il centro congressi del Marcegaglia Pugnochiuso Resort dal 6 al 10 

settembre 2021; iniziativa promossa dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (in convenzione fra 

le Università degli studi di Foggia e di Siena), in collaborazione con l’Unità di ricerca di Foggia del 

PRIN 2017 “Intelligenza artificiale e scienze giuridiche” (Prot. 2017L9HJ25), nell’ambito del 

Progetto speciale Alta formazione in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”. Segreteria scientifica: Prof.ssa 

Adriana Addante; Prof.ssa Valentina V. Cuocci; Prof.ssa Marilene Lorizio; Prof.ssa Cinzia Motti; 

 

- di essere risultato vincitore, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, 

della selezione, mediante Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per lo svolgimento dell’attività di 

docenza nel corso della simulazione nell’ambito dell’attività di orientamento “Giurista per un 

giorno/SpringLawLab”, Foggia, 9 aprile 2021; 

 

- di aver conseguito nel dicembre del 2020 l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

(Consiglio dell’ordine degli avvocati di Potenza); 
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- di essere stato selezionato, attraverso una valutazione comparativa, per la copertura di un posto da 

tirocinante ex art. articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, presso il 

Tribunale civile di Potenza, e di aver svolto, con esito positivo, il relativo tirocinio, della durata di 

diciotto mesi, dall’11/05/2016 all’11/11/2017 (Magistrato affidatario: Dott.ssa Rossella  Magarelli); 

 

- di essere stato componente del progetto di ricerca “I contratti di credito immobiliare fra diritto 

europeo e attuazione nazionale. Ruolo delle garanzie e strumenti di prevenzione del 

sovraindebitamento del consumatore”, risultato fra i vincitori nell’ambito del finanziamento dei 

progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo dell’Università degli studi di 

Foggia, Anno 2019; responsabile scientifico del progetto di ricerca: Prof.ssa Adriana Addante; 

 

- di aver partecipato al progetto di ricerca dal titolo “Rent to buy e i contratti di godimento in 

funzione della successiva alienazione di immobili”, risultato fra i vincitori nell’ambito del 

finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo 
dell’Università degli studi di Foggia, Anno 2017. Responsabile scientifico del progetto di ricerca: Prof.ssa 
Valentina Cuocci; 

 

- di essere componente del comitato editoriale della Rivista classe A Rassegna di diritto civile, 

Edizioni Scientifiche Italiane; 

 

- di essere componente del comitato editoriale della Rivista scientifica Il Foro napoletano, Edizioni 

Scientifiche Italiane. 

 

- di essere socio dell’Associazione Italiana Diritto Comparato (AIDC). 

 

RELAZIONI, LEZIONI, PARTECIPAZIONI, INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI 
 

- di aver svolto una relazione di presentazione della propria ricerca di dottorato dal titolo “Il pegno 

non possessorio nel sistema delle garanzie mobiliari”, in occasione del XXXV Coordinamento dei 

Dottorati di ricerca in Diritto privato tenutosi a Trento, 4-5 febbraio 2022; discussant Prof.ssa Paola 

Iamiceli; 

- di aver svolto una lezione seminariale in tema di “Covid 19 e rinegoziazione contrattuale: Trib. 

Treviso 21/12/2020”, nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto privato (Canale E) del 

Dipartimento di economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", in 

data 29 novembre 2021; 

 

- di aver svolto una lezione seminariale in tema di “Clausola penale: Cass. n. 11908/2020”, 

nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto privato (Canale E) del Dipartimento di economia della 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", in data 22 novembre 2021; 

 

- di aver svolto una lezione seminariale in tema di “Pegno rotativo: Cass. 12733/2021”, nell’ambito 

del corso di Istituzioni di Diritto privato (Canale E) del Dipartimento di economia della Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", in data 15 novembre 2021; 

 

- di aver svolto una lezione seminariale in tema di “Proprietà: Cass. 21726/2019”, nell’ambito del 

corso di Istituzioni di Diritto privato (Canale E) del Dipartimento di economia della Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", in data 25 ottobre 2021; 

 

- di aver svolto una lezione seminariale in tema di “Associazioni non riconosciute: Cass. 

12714/2019”, nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto privato (Canale E) del Dipartimento di 

economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", in data 4 ottobre 
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2021; 

 

- di aver svolto una lezione sul “Pegno mobiliare non possessorio” nell’ambito delle lezioni del 

corso di Istituzioni di diritto privato (M/Z) tenuto dal Prof. Onofrio Troiano presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia, 29 maggio 2019; 

 

- di aver svolto un intervento in tema di “Pegno non possessorio, patto marciano e fallimento” 

nell’ambito del webinar su “Autonomia privata e autotutela”, organizzato dalla Libera Università 

Mediterranea (LUM) "Giuseppe Degennaro", Dottorato di ricerca internazionale in teoria generale del 

processo, XXXVI Ciclo, Coordinamento Proff. Nicola cipriani e Francesco ricci, in data 9 aprile 

2021; 

 

- di aver svolto una Lezione dal titolo “Stipulazioni commissorie e autotutela esecutiva del 

creditore” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Foggia, 

avente ad oggetto il tema de “I nuovi modelli di garanzia reale con cautela marciana”, in data 4 

dicembre 2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia; 

 

- di aver svolto una lezione dal titolo “Il leasing finanziario a seguito di Cass. S.U. n.19785/2015” 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Foggia,  
avente ad oggetto il tema de “Il collegamento negoziale”, in data 20 dicembre 2016, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia; 

 

- di aver fatto parte della segreteria organizzativa del convegno dal titolo “Rileggere i “classici” del 

diritto civile – (1900-1920)” organizzato presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, 

iniziativa promossa dal Prof. Giovanni Perlingieri, Roma, 26 e 27 maggio 2022; 

 

- di aver fatto parte del comitato organizzativo del convegno dal titolo “Internet defamation” 

organizzato dall’Università degli studi di Foggia, Dipartimento di giurisprudenza, nell’ambito delle 

lezioni tenute per il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, in data 3 maggio 2019, Relatori Proff. Mark E. Wojcik. Professor of Law, The John 

Marshall Law School, e David Austin, Professor of Law, California Western School of Law; 

 

- di aver fatto parte del comitato organizzativo del convegno dal titolo “Les bonnes moeurs tra 

Italia e Francia” organizzato dall’Università degli studi di Foggia, nell’ambito delle lezioni per il 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, tenutosi in data 2 maggio 2019, Relatrice Prof.ssa Camilla 

Crea, Associato di Diritto privato nell’Università del Sannio; 

 

- di aver fatto parte del comitato organizzativo del convegno dal titolo “Valori costituzionali nel 

diritto dei rapporti patrimoniali”, organizzato dall’Università degli studi di Foggia, nell’ambito delle 

lezioni tenute per il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e per Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, in data 7 marzo 2019, Relatrice Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, Ordinario di 

Diritto civile nella Università del Sannio; 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

- Di avere una buona conoscenza della lingua inglese e ottime competenze digitali; 

 
PUBBLICAZIONI 

 

1. Estinzione anticipata nel credito immobiliare ai consumatori. Novità legislative e spunti 

comparativi dall’esperienza austriaca, in I contratti di credito immobiliare fra diritto europeo e 
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attuazione nazionale, a cura di A. ADDANTE e L. BOZZI, Bari, 2022; 

2. Le clausole di indicizzazione nei contratti di leasing al vaglio delle sezioni unite, in Il foro 

italiano, 2022, I, c. 1643, Rivista classe A. 

3. Lexitor e diritto italiano: verso la resa dei conti, in Il Foro italiano, 2022, I, 350; 

4. Estinzione anticipata del credito ai consumatori, retrocedibilità dei costi e logica in apnea, in 
Giustizia civile, Rivista classe A, 2021, p. 669 ss.; 

5. Sulla deriva dei derivati in Cassazione, in Il Foro italiano, Rivista classe A, 2021, c. 2871; 

6. Risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento e azione di classe: fra slanci e 

aporie, in Nuovo Diritto Civile, Rivista classe A, 2021, 135 ss.; 

7. Sul pegno non possessorio e rotativo d'impresa:principi in divenire, ricadute effettuali di 

margine?, in Comparazione e diritto civile, Rivista classe A, 2020, 531 ss.; 

8. Brevi note in tema di pegno omnibus e nuovo pegno non possessorio, in La Nuova 

giurisprudenza civile commentata, Rivista classe A, 2020, 47 ss.; 

9. Geometria e prassi del danno da morte, in Il Foro italiano, Rivista classe A, Gli speciali 1/2020, 

31 gennaio 2020, c. 330 ss.; 

10. Buona fede “informale” e notificazioni a mezzo pec di allegati illeggibili, in Diritto di internet, 

Rivista scientifica, Pacini editore, 2019, 709 ss.; 

11. Tipo e “sotto-tipi” nel rent to buy all’italiana, in Rent to buy e i contratti di godimento in 

funzione della successiva alienazione di immobili, a cura di V. Cuocci, in La Tribuna Collana: Il 

diritto di oggi, il diritto di domani, ottobre 2019, 11ss.; 

12. Dipendenza economica e recesso omnibus (nullo ma non troppo), in Il Foro italiano, Rivista 

classe A, 2019, c. 2965 ss.; 

13. Diritti omogenei e potenziamento dell’azione di classe, in Danno e responsabilità, Rivista 

scientifica, 2019, 113 ss.; 

14. Ancora sul nesso di causalità tra somministrazioni vaccinali ed autismo, in Giustiziacivile.com, 

Rivista scientifica, 7 dicembre 2018.  

15. Compossesso del coerede ed usucapione, in Il Foro italiano, Rivista classe A, 7-8, 2018, I, c. 

2444 ss.; 

16. Bombe d’acqua, allagamenti e responsabilità da cose in custodia della p.a ., in Danno e 

responsabilità, Rivista scientifica, 1, 2018, 41 ss.: 

17. Furto nelle cassette di sicurezza tra caso fortuito e prova del danno, in Danno e responsabilità, 

Rivista scientifica, 5, 2017, 585 ss.; 

18. La responsabilità per il danno da animale domestico, in Il Corriere giuridico, Rivista 

scientifica, 2017, 333 ss.; 

19. Parti comuni ed esclusive nel condominio: l’opponibilità ai condomini della riserva in 

proprietà di beni altrimenti condominiali, in Giustiziacivile.com, Rivista scientifica, 29 settembre 

2016. 

 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 e dichiara che quanto riportato nel presente curriculum 

corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

Foggia, li 10 luglio 2022  
 

Il dichiarante 




