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Dott. Federico Ruggeri 
Mail: federico.ruggeri@unipa.it; federico.ruggeri@uniroma1.it 

 
Curriculum Vitae 

 
 
 

Posizione attuale 

5/05/2022 – presente. Assegnista di Ricerca in Diritto Privato (IUS/01) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del progetto “Giustizia Smart: 
strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – Just Smart”, responsabile scientifico e 
tutor Prof. Enrico Camilleri. 

1/11/2018 – 30/04/2022. Dottorando di Ricerca in Diritto Privato (IUS/01) presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” – Dottorato di Ricerca in “Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato 
del mercato” (XXXIV Ciclo), curriculum “Diritto dei contratti ed economia d'impresa”. Titolo 
della ricerca: “L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese: il caso delle piattaforme 
digitali”, tutor Prof.ssa Giuseppina Capaldo. Esame finale fissato in data 2/12/2022. 

 

Esperienze professionali, didattiche e scientifiche 

5/05/2022 – presente. Collaborazione didattica e scientifica con la cattedra di Istituzioni di 
Diritto Privato (IUS/01) del Prof. Enrico Camilleri, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Palermo. 

23/12/2021 – presente. Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di un assegno per lo svolgimento di attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero, per un totale di 40 ore nell’a.a. 2021/2022, nell’ambito del corso di Diritto Privato 
(IUS/01) della Prof.ssa Giuseppina Capaldo, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

3/02/2021 – 30/01/2022. Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, per un totale di 80 ore nell’a.a. 2020/2021, nell’ambito del corso di 
Diritto Privato (IUS/01) del Prof. Michele Onorato, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede di Latina. 

15/01/2021 – 31/05/2021. Tutor per le attività di organizzazione e implementazione del progetto 
“La tutela del consumatore digitale: European law Perspectives on Innovation Challenges” coordinato dal 
Prof. Ettore Battelli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma 
Tre, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU). 

1/04/2019 – 30/09/2019. Vincitore della selezione pubblica indetta per il conferimento di 
incarichi di supporto alla didattica nell’a.a. 2018/2019, per i corsi di Sistemi Giuridici Comparati 
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(IUS/02) della Prof.ssa Margherita Colangelo e del Prof. Giorgio Resta, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

25/02/2019 – 29/02/2020. Collaborazione didattica e scientifica con la cattedra di Diritto 
Civile (IUS/01) del Prof. Aurelio Gentili, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 

22/02/2019 – presente. Incarichi di docenza in materia di privacy e di contratti di e-commerce 
nell’ambito del Master di II livello “Giuristi e consulenti di impresa”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Iscritto al relativo Albo docenti. 

1/11/2018 – presente. Collaborazione didattica e scientifica con le cattedre di Istituzioni di 
Diritto Privato (IUS/01) e Clinica Legale in Diritto dei Minori (IUS/01) del Prof. Ettore Battelli, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

1/11/2018 – presente. Collaborazione didattica e scientifica con le cattedre di Istituzioni di 
Diritto Privato (IUS/01) del Prof. Fabio Addis, del Prof. Vincenzo Barba, della Prof.ssa 
Giuseppina Capaldo, del Prof. Michele Onorato, del Prof. Salvatore Orlando e del Prof. Massimo 
Zaccheo, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

9/04/2018 – 30/11/2018. Pratica forense in diritto civile presso lo Studio Legale Associato 
Ciancaglini Rossi. 

14/11/2017 – 14/05/2019. Tirocinante ex art. 73, d.l. 69/2013 presso la II Sezione Civile del 
Tribunale di Roma in materia di contenzioso della Pubblica Amministrazione. Magistrato 
affidatario: Dott. Ettore Favara. 

1/10/2017 – presente. Collaborazione didattica e scientifica con la cattedra di Sistemi Giuridici 
Comparati (IUS/02) del Prof. Giorgio Resta, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Attività di ricerca all’estero 

15/11/2021 – 20/02/2022. Chercheur invité presso il centro di ricerca LIER-FYT dell’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) di Parigi (Francia). 

21-31/08/2019. Invito per lo svolgimento di attività di ricerca in Diritto Privato, presso la 
Faculdade de Direito dell’Universidade de São Paulo (Brasile). 

 

Partecipazione a progetti e attività di ricerca 

28/01/2021 – 27/05/2021. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca “Diritto privato del 
mercato sostenibile”, coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Capaldo, presso il Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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15/01/2020 – presente. Componente del comitato scientifico del progetto Jean Monnet Module 
“EPIC” (European law Perspectives on Innovation Challenges), coordinato dal Prof. Ettore 
Battelli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Già 
membro del gruppo di ricerca per la presentazione della domanda di partecipazione al bando 
“Azioni Jean Monnet” promosso dalla Commissione europea per il triennio 2020-2023. 

4/11/2019 – presente. Componente del gruppo di studio dell’Osservatorio JODI/OGID 
(Juridical Observatory on Digital Innovation/Osservatorio Giuridico delle Innovazioni Digitali), 
coordinato dal Prof. Salvatore Orlando, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

2/09/2019 – 25/10/2019. Componente del gruppo di ricerca “Tutela dei diritti dei 
consumatori che acquistano servizi turistici”, coordinato dal Prof. Ettore Battelli, presso 
l’Istituto Nazionale di Ricerca sul Turismo (ISNART). 

27/06/2019 – 30/09/2021. Componente del gruppo di ricerca dello studio CONSOB in tema di 
controlli interni, blockchain e società quotata “digitale”, sotto la supervisione del Prof. Giorgio 
Resta e del Prof. Andrea Zoppini. 

1/11/2018 – 26/06/2019. Componente del gruppo di ricerca “Evoluzione, redazione e 
tecniche contrattuali: i contratti-tipo”, con il coordinamento del Prof. Ettore Battelli e della 
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo, presso Unioncamere e in collaborazione con il Consorzio per 
l’Innovazione Tecnologica (DINTEC). 

21/02/2018 – 24/04/2020. Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Paolo 
Merialdo, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito 
del progetto europeo “STARTED – STArtup skills for Researchers and InnovaTors in 
Entrepreneurship Development”. Vincitore della selezione pubblica per l’incarico di 
collaborazione in tema di “Analisi comparativa di specifiche di contratti di trasferimento 
tecnologico, definizione di template contrattuali”. 

 

Interventi a convegni e seminari 

27/10/2022. Presentazione della relazione dal titolo “La nuova vita dell’adozione in casi 
particolari, tra completa equiparazione dello status filiationis e legami parentali” nell’ambito 
del Congresso Internazionale “Las nuevas fronteras del derecho de familia (II)”, presso il Colegio 
Notarial de València (Spagna). 

22/03/2022. Svolgimento del seminario dottorale dal titolo “L’abuso di potere contrattuale nei 
rapporti tra imprese: il caso delle piattaforme digitali”, presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

18/09/2020. Presentazione della relazione dottorale dal titolo “Not Always so Peer. The New 
P2B Regulation and the Sharing Economy” nel corso del workshop “A Contract Law for the 
Age of Digital Platforms?”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
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22/04/2020. Svolgimento del seminario dell’OGID dal titolo “Il Regolamento (UE) 2019/1150 
sull’intermediazione online e i motori di ricerca”, presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

28/08/2019. Invito presso la Faculdade de Direito della Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de Campinas (Brasile) per lo svolgimento della lezione dal titolo “Recent Trends in Italian 
Private Law: Remedies, Contracts, and New Technologies”. 

10/05/2019. Moderatore della sessione “Legal” della conferenza “Data Driven Innovation”, 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Attività di segreteria 

23/09/2022. Membro della segreteria organizzativa del convegno “Gli sviluppi tecnologici del 
diritto societario”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 
in collaborazione con la Consob. 

10-11/12/2021. Membro della segreteria organizzativa del convegno nazionale dell’Associazione 
Civilisti Italiani dal titolo “Il ruolo della giurisprudenza in un sistema di diritto legislativo: 
quale è, quale deve essere”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre. 

20/05/2021. Membro della segreteria scientifica del seminario “Regolazione del mercato del 
lavoro e DLT”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

13/05/2021. Membro della segreteria scientifica del seminario “Fintech e Insurtech”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

6/05/2021. Membro della segreteria scientifica del seminario “Intelligenza artificiale: algoritmi 
e sistemi di giustizia robotica”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre. 

30/04/2021. Membro della segreteria scientifica del convegno “Il diritto europeo nella società 
digitale: rischi, nuove opportunità e rinnovati strumenti di tutela”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

21/10/2020. Membro della segreteria organizzativa del convegno “Intelligenza artificiale e 
diritti della persona”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma 
Tre in collaborazione con la Fondazione Italiana del Notariato. 

14-15/06/2019. Membro della segreteria organizzativa del convegno nazionale dell’Associazione 
Civilisti Italiani dal titolo “Il diritto patrimoniale – Una rivisitazione: le revisioni”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
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Riconoscimenti e borse di studio su bandi competitivi 

11/07/2022 – presente. Nominato cultore della materia relativamente all’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01), cattedra del Prof. Enrico Camilleri, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. 

26/01/2022 – presente. Nominato cultore della materia relativamente all’insegnamento di 
Sistemi Giuridici Comparati (IUS/02), cattedre della Prof.ssa Margherita Colangelo, del Prof. 
Giorgio Resta e della Prof.ssa Noah Vardi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 

22/04/2020 – presente. Nominato cultore della materia relativamente agli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) e Clinica Legale in Diritto dei Minori (IUS/01), cattedre del 
Prof. Ettore Battelli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma 
Tre. 

25/11/2019. Vincitore di una borsa di studio di tre mesi offerta dal Governo Francese per lo 
svolgimento di attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale e diritto delle nuove tecnologie. 

 

Istruzione e formazione 

9/11/2020 – presente. Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Roma. 

14/12/2015 – 22/11/2017. Diploma ASTRE (Alta Scuola Roma Tre, Scuola Superiore 
Universitaria dell’Università degli Studi Roma Tre) per il biennio in tema di “Reti, linee di fratture 
e confini nell’era della globalizzazione”. 

16/09/2015 – 30/01/2016. Studente Erasmus presso l’Universiteit Gent (Belgio). 

26/09/2012 – 25/09/2017. Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Tesi di Laurea in Sistemi Giuridici Comparati dal titolo “La 
tutela del segreto industriale e la posizione dell'ex-dipendente: una prospettiva comparatistica”, 
relatore Chiar.mo Prof. Giorgio Resta. Voto: 110/110 e Lode. 

15/09/2007 – 10/07/2012. Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Nomentano” 
di Roma. Voto: 97/100. 

 

Competenze linguistiche 

Lingua madre: italiano. 

Inglese: livello C1; Francese: livello B1. 
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Pubblicazioni 

F. Ruggeri, Adozione in casi particolari e modelli familiari, tra effettiva equiparazione dello status filiationis e 
legami parentali, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, in corso di pubblicazione. 

F. Ruggeri, C. Giustolisi, E. Ruzzi, L’interferenza della digitalizzazione nei processi di governance con il 

regime di protezione dei dati personali, in M. Bianchini, G. Gasparri, G. Resta, G. Trovatore, A. Zoppini 
(a cura di), Gli sviluppi tecnologici del diritto societario, Quaderni giuridici CONSOB, n. 23, 2022, pp. 68-
82; 

F. Ruggeri, Not Always So Peer. New Perspectives on the Potential Application of the P2B Regulation in the 

Digital Collaborative Economy, in E. Bargelli, V. Calderai (a cura di), A Contract Law for the Age of Digital 

Platforms?, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, pp. 111-130; 

F. Ruggeri, Regole di trasparenza e rapporti tra imprese nei mercati digitali: il Regolamento (UE) 2019/1150 

sull’intermediazione online e i motori di ricerca, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2, 2021, pp. 
397-422; 

F. Ruggeri, Regole di trasparenza e rapporti tra imprese nei mercati digitali: il Regolamento (UE) 2019/1150 

sull’intermediazione online e i motori di ricerca, in S. Orlando, G. Capaldo (a cura di), Annuario 2021 

Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 315-344; 

F. Ruggeri, Art. 23 d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Commento, in R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. 
Pollicino, G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2021, pp. 1741-1748; 

F. Ruggeri, Art. 22 d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Commento, in R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. 
Pollicino, G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2021, pp. 1730-1741; 

F. Ruggeri, Minori e privacy, in E. Battelli (a cura di), Diritto privato delle persone minori di età, 
Giappichelli, Torino, 2021, pp. 139-155; 

F. Ruggeri, Regolamento P2B e nuove funzioni delle Autorità indipendenti alla luce della Legge di Bilancio 2021, 
in Persona e Mercato, n. 1, 2021, pp. 220-221; 

F. Ruggeri, Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, in E. Battelli (a cura di), Diritto privato dello spettacolo, 
Giappichelli, Torino, 2020, pp. 19-60; 

F. Ruggeri, E.M. Incutti, La circolazione dei diritti tramite Internet: il ruolo delle piattaforme digitali, in E. 
Battelli (a cura di), Diritto privato dello spettacolo, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 285-295; 

F. Ruggeri, La Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 66 final “Una strategia europea per i 

dati”, in Persona e Mercato, n. 2, 2020, p. 150; 

F. Ruggeri, Sulla nozione di consenso nella nuova disciplina privacy: alcune prime considerazioni, in Giustizia 

Civile.com, Nota del 21 marzo 2019. 

Roma, 22/11/2022 


