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C U R R I C U L U M  V I T A E   
di Paolo SANNA  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Sanna  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

PEC 

Nazionalità 

  

Italiana  

Luogo e data di nascita 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
LINGUE STRANIERE 
 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 

• Corsi e certificazioni 
 
 
 
 
 

• Soggiorni all’estero 
 
 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

 

• Corsi e certificazioni 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO- INFORMATICHE 

 
 
 
 

 26/07/1973 

 

 

 

1) Inglese 

 

ECCELLENTE    

BUONO 

FLUENTE 

1)  Certificate in advanced English (C.A.E.), University of Cambridge (2002);  

2)  Advanced English in use, corso I.A.L.S., University of Edinburgh (40 hours)  

3) Corso di inglese giuridico, livello internedio alto/avanzato, C.L.I., Università  

di Pisa (1999).  

 

1)  Stati Uniti: 6 mesi nel 2000 e vari altri soggiorni per la durata di 75 gg.;  

2)  Gran Bretagna: vari soggiorni per la durata complessiva di 55 gg.. 

 

2) Francese 

BUONA 

SCOLASTICA 

SCOLASTICA  

 

3) Ceca: elementare.   

1) Corso estivo dal 25.7 al 22.08.2008, 97 ore, Filozoficka’ Fakulta, Masarykova 
Univ., Brno, Cz, (Certificato Beginner I).   

2) Corso estivo dal 27.7 al 21.08.2009, 97 ore, Filozoficka’ Fakulta, Masarykova 
Univ., Brno, Cz, (Certificato Beginner II).   
 
Nell’ambito scolastico e lavorativo ho sviluppato un’ottima conoscenza: 

- dei più diffusi sistemi operativi, tra i quali Windows; 
- dei principali programmi informatici (tra i quali: Word, Excel, Power Point); 
- della posta elettronica e dei più diffusi browser. 

Sono esperto nell’utilizzo delle principali banche dati informatiche per la ricerca 
giuridica sia off-line (tra le quali: Foro italiano Zanichelli; Leggi d’Italia De 
Agostini; Dvd Platinum Utet) sia on-line (tra le quali: Westlaw; Italgiure web, 
Dejure).  
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TITOLI ACCADEMICI e 
PROFESSIONALI  

 

 
 

 Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo di Professore 
di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1-Diritto Privato (ASN 
2012- dal 2 novembre 2015 sino al 1 novembre 2024) 

  

 Dottore di Ricerca in Diritto Privato, Università di Pisa   
 

 Avvocato (iscritto all’albo dell’Ordine di Pisa dal 30.03.2001)  

 
 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1) Gen. 2002- dic. 2004 

  

 

Corso di dottorato di ricerca in diritto privato (ciclo XVII) presso Dipartimento 
di diritto privato “U. Natoli”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Pisa.  

 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Cicli di lezioni dedicate alle tematiche più attuali in tema di diritto della famiglia e 
delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilità civile. Nell’ambito del 
corso, ho preso parte ad esercitazioni relative all’analisi delle sentenze e ad 
incontri di studio dove ho svolto interventi in seguito pubblicati. La mia tesi di 
dottorato riguarda la responsabilità civile del professionista per lesione 
dell’affidamento (soprattutto nei settori bancario, finanziario e della pubblica 
amministrazione per attività provvedimentale). Discussione tesi 22.09.2006.  

• Qualifica  ottenuta   Dottore di ricerca in Diritto Privato (diploma n. 208715 in data 27.09.2007)  

 

2) Mag. 2000- dic. 2000 

  

2) Borsa di studio per ricerca e perfezionamento all’estero della CESIFIN 
(Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie), Fondazione della Cassa di 
risparmio di Firenze.   

 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 La ricerca, svolta presso la School of Law della University of South Carolina 
(Columbia, Stati Uniti), ha riguardato i profili giuridico-economici del 
commercio elettronico e, più nello specifico, il ruolo degli intermediari per il 
pagamento e la disciplina civilistica degli strumenti di pagamento mediante 
accesso a distanza e di moneta elettronica.   

 

3) 1997  

  

3) Laurea in Giurisprudenza (conseguita in corso) con la votazione di 110/110 
e lode. Diploma di  Laurea n. 106718 in data 05.05.1997.  

  Università degli Studi di Pisa. Tesi in Istituzioni di Diritto privato dal titolo: “La 
fideiussione omnibus”, discussa in data 23.04.1997. 

 

4) 1992 

  

4) Diploma di maturità classica, con la votazione di 56/60. 

  Liceo “Duca degli Abruzzi” di Ozieri (SS). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1)  Ott. 1997– dic. 1999    Pratica professionale forense presso lo Studio legale Associato dei Professori 
Avv.ti Azzena e Carrozza, Via A.V. Berlinghieri, 20 – 56127 Pisa. 

 

2) dal 1998 al 31-12-2017   

 
 

3) 1 Feb. 2005 – 31 gennaio 
2007 e 1 feb. 2007-31 
gennaio 2009.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
4) 1 settembre 2020- ad oggi 

 Cultore della materia in diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Pisa. 
  

Assegnista di ricerca in diritto privato, contratti ex art. 51, co.6, l. 449/1997 
(Dipartimento Diritto Privato “U. Natoli”- Università di Pisa). 

 
 
 Svolgimento di attività di ricerca e supporto alla didattica (lezioni; attività 
d’esame e di ricevimento studenti) in materia di Istituzioni di diritto privato. 
 

Assegnista di ricerca in diritto privato, contratto ex art. 22, l. 240/2010 (Dip. 
Scienze per l’Economia e l’impresa- Università di Firenze. Ricerca dal titolo: “Gli 
ETs tra legge e mercato: la riforma del Terzo settore e i bisogni degli operatori”) 
 

 

5) dal 2001 al 2003    

 

 

 

  

Avvocato, collaboratore dello studio Associato “Barabino, Giovannelli, Morini” di 
Pisa. 

   

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI    

 

  

1) dal 10.1.2011 al12.20.2011  Incarico di collaborazione professionale conferito dalla Fondazione Scuola 
Forense Alto Tirreno per lo studio dell'istituto della Mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle liti in materia civile e commerciale.  

 

2) 2011 

  

Membro di Comitato Tecnico per la Revisione degli Usi Locali della CCIAA di 
Livorno. 

 

3) 2011- 2014 

  

Procuratore Associativo C.S.I. Comitato Regionale Toscana.  

 

4) 2012- 2014  

  

Membro della Commissione per la Regolazione del Mercato della CCIAA di 
Livorno  

 

5) 10.01.2012 - 20.12.2012  

  

Incarico di collaborazione professionale conferito dalla Fondazione Scuola 
Forense Alto Tirreno per lo studio dell'istituto della Mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle liti in materia civile e commerciale.  
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6) A.A. 2008/ 2009 dallo 
01.09.2009 al 20.11.2009  

  

Tutor d’aula e di supporto alle attività didattiche nella I^ edizione del Master in 
Diritto e Gestione Immobiliare organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato “U. 
Natoli”, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

 

7) 
i) A.A. 2009/2010; 

ii) 7.02.2010- 6.12.2012;  

iii) 01.02.2012 - 31.01.2013;  

iv) 01.05.2013 -30.04.2014;  

v) 20.05.2014- 20.05.2015;  
vi) 18.09.2015-20.07.2016;  

vii) 18.09.2016-20.07.2017; 

viii) 26.10.2017- 20.08.2018.  

  

Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università di Pisa, con compiti, inter alia, di ausilio alla didattica per 
approfondimento degli studi teorico-pratici e preparazione delle prove scritte.   

 

ELENCO TITOLI    
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE    

  

5) Cfr. Allegato III. 
 

 

  

Cfr. Allegato II. 

 

 

 

 

 

Cfr. Allegato I 
   

 

 

ALLEGATI  

  

 

 

 

 

I)  Pubblicazioni 

 

II) Elenco titoli  
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ALLEGATO I a c.v. di Paolo Sanna: Pubblicazioni scientifiche   

OPERE MONOGRAFICHE  

1) “La responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori”, Napoli (ed. ESI), 2011, 
pp. 1-205.  

ALTRE OPERE.  

TUTELA CONSUMATORE  

2) “Giusti motivi d’urgenza: uno, nessuno o centomila”, nota, in Resp. civile e prev., Milano, 1999, pp. 
514-525. 

3) “Considerazioni a margine del D.Lgs. 22 maggio n. 185 del 1999 in tema di tutela dei consumatori 
nei contratti a distanza”, in Resp. civile e prev., Milano, 2000, pp. 462-490.  

4) “La controversa nozione di consumatore ex art. 1469-bis tra esegesi ed ermeneutica”, nota, in 
Resp. civile e previdenza, Milano, 2002, pp.56-72.  

5) “Sul concetto di utilizzazione e sull’individuazione delle associazioni dei consumatori legittimate ex 
art. 1469-sexies c.c. (in rapporto alla l. 30 luglio 1998, n. 281, “Disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti”)”, nota, in Resp. civile e prev., Milano, 2002, pp. 634-657. 

6) “Ancora sulla legittimazione all’azione inibitoria ex art. 1469-sexies c.c.”, in Resp. civ. e prev., 
Milano, 2002, 1433-1440.  

CIRCOLAZIONE STRADALE ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

7) Capitolo I del Volume dal titolo “Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, ed. Giuffrè, 
Milano, 1998, pp. 1-44.  

8) “Cassazione, Fondo di Garanzia, dolo dell’ assicurato: così è, se vi pare”, nota, in Resp. civile e 
previdenza, Milano, 1999, pp. 1023-1045. 

9) Risarcimento ultramassimale ed interpretazione della domanda giudiziale”, nota, in Danno e 
responsabilità, Milano, 2002, pp. 274-282.  

OBBLIGAZIONI e CONTRATTI 

10) “Osservazioni critiche in tema di contratto di spedalità”, nota, in Resp. civile e prev., Milano, 1998, 
pp. 1554-1566.  

11) “L’attuazione della direttiva 2000/35/Ce in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali: introduzione al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.° 231”, in Resp. civ. e prev., Milano, 
2003, 247-277.  
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12) “La prova della simulazione quoad pretium nei contratti solenni alla prova delle SS.UU.: ma è 
soltanto un problema di prova?”, nota, in Rass. dir. civ., Napoli, 2008, n. 3, pp. 803-828. 

13) “L’accollo”, in AA.VV., “Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio”, in Nuova 
Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale, a cura di F. Bosetti, Torino, 2010, pp. 562- 626.  

RESPONSABILITA’ CIVILE  

14) “I mille volti della responsabilità medica: la responsabilità della casa di cura privata”, nota, in 
Resp. civile e prev.,Milano, 1999, pp. 689-701.  

15) “I certificatori nel sistema della firma digitale con particolare riguardo ai profili di responsabilità 
civile”, in AA.VV., “Commercio elettronico e fisco”, a cura di M. A. Galeotti- Flori, ed. Giappichelli, 
Torino, 2002, pp.69-100.  

16) “Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione”, in 
Resp. civ. e prev., Milano, 2004, pp. 279- 302.  

17) “Responsabilità per danno da spamming: un cattivo esordio da prendere sul serio”, nota, in Resp. 
civ. e prev., Milano, 2004, pp. 1144- 1160. 

18) “Autolesione dell'allievo: la responsabilità contrattuale dell'insegnante e dell'istituto scolastico alla 
prova dell'onere della prova”, nota, in La responsabilità civile, Milano, n. 12, 2012, pp. 894-899. 

19) “Mors et vita duello conflixere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico 
(o da morte istantanea ovvero da perdita della vita) (I parte), in Rivista Italiana di Medicina Legale, 
Milano, n. 2 del 2016, pp. 643-661.  

20)  “Mors et vita duello conflixere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico 
(o da morte istantanea ovvero da perdita della vita)” (II parte), in Rivista Italiana di Medicina Legale, 
Milano, n. 3 del 2016, pp. 1016-1031. 

21) “The Recoverability of the Loss of the Right to Life as Such: a Brief European Overview”, in The 
Italian Law Journal, vol. 4, n.1, 2018, pp. 149-167. 

PERSONE E FAMIGLIA  

22) “Commento all’art. 20”, in Aa. Vv., La protezione dei dati personali. Commentario al D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 2007, pp. 
501-525.  

23) “Modelli extramatrimoniali e filiazione tra passato, presente e (possibile) futuro”, in “Rapporti 
familiari e regolazioni: mutamenti e prospettive”, a cura di Manolita Francesca e Marilena Gorgoni, 
Napoli, ESI, 2009, pp. 215-278.  

24) “Strumenti civilistici di tutela delle persone deboli, prima e dopo la legge n. 112 del 2016 (con 
particolare riguardo al contratto di affidamento fiduciario): notazioni sparse, in Aa. Vv., Il futuro delle 
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persone con disabilità oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, a cura di E. 
Vivaldi e A. Blasini, Pisa, 2019, pp. 143-172. 

25) Paolo Sanna, “L’amministrazione di sostegno, tra successi e criticità ermeneutiche, nella stagione 
della «positivizzazione» del consenso alle cure e delle DAT ex lege n. 219 del 2917, in Responsabilità 
civile e previdenza, n. 2, 2020, pp. 612-632; 

26) Paolo Sanna, “Il consenso informato nella sperimentazione farmacologica in età pediatrica alla 
luce del Reg. n. 536 del 2014”, in corso di pubblicazione 

PROPRIETA’ 

27) “L’occupazione appropriativa: genesi, sviluppo e crepuscolo di un istituto nel dialogo tra le Corti”, 
in AA.VV., Il Dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione, a cura di E. Navarretta ed A. 
Pertici, Pisa, ed. Plus, 2004, pp. 345- 364. 

28) “La accesiòn invertida en Derecho Italiano”, in Revista de Derecho Patrimonial, 2009, num. 23, 
pp. 179-190.  

TERZO SETTORE 

29) “Profili giuridici del volontario e dell’attività di volontariato”, in AA.VV., Il Codice del Terzo settore. 
Commento al D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018, pp. 153-199.     

30) “Dalla legge di riforma al Codice del Terzo settore: alcuni profili introduttivi”, in Responsabilità 
civile e previdenza, 2018, n. 6, pp. 2083-2109.    

31) Paolo Sanna, “L’art. 38, seconda parte, c.c.: ermeneusi consolidate e profili di innovazione alla 
luce della disciplina degli enti del Terzo settore, in corso di pubblicazione in Responsabilità civile e 
previdenza, n. 4, 2020, pp. 1240-1259.   

ALTRE TEMATICHE 

32) “La competenza per territorio nel procedimento di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010: spunti per una 
per una riflessione”, in Diritto e Formazione, 2011, pp. 421-428. 

33) Commento sub artt. 60-64, in AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di G. 
Famiglietti e N. Pignatelli, Roma, 2015, pp. 342-405.  

RECENSIONI  

 

34) "Il diritto di recesso nei contratti del consumatore" di A. Barca, in Cultura e diritti per una 
formazione giuridica, 2012, pp. 183-185. 

 

35) “La famiglia ed il diritto tra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione Europea”, di Aa. Vv., a cura 
di D. Amram e A. D'Angelo, in Cultura e diritti per una formazione giuridica, 2012, pp. 121-123. 
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ALLEGATO II a c.v. di Paolo Sanna: Elenco Titoli  

 

 
1) LAUREA in GIURISPRUDENZA presso l’Università degli Studi di Pisa, ai sensi del 
Vecchio Ordinamento, a seguito del superamento dell’esame di laurea in data 23.04.1997, 
con voto di 110/110 e Lode; Diploma di LAUREA in GIURISPRUDENZA dell’Università 
degli Studi di Pisa, n. 106718 in data 05.05.1997; 
  
2) Dottorato di ricerca in Diritto Privato, presso l’Università di Pisa, a seguito della 
discussione della Tesi dal titolo: “Responsabilità civile ed affidamento: modelli a confronto”, in 
data 22 settembre 2006, Diploma dell’Università di Pisa n. 208715 in data 27.09.2007; 
 
3) Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo di Professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 12/A1-Diritto Privato (ASN 2012 per settore concorsuale 12/A1 indetta 
con DD.D. del 20/07/2012- idoneità dal 2 novembre 2015 sino al 1 novembre 2024);  
 
4) n. 2 Contratti per Assegno di ricerca in Diritto Privato, ex art. 51, co. 6, l. 449/1997, 
presso il Dipartimento di Diritto privato “U. Natoli”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Pisa, dal 1 febbraio 2005 al 31 gennaio 2007 e, a seguito di rinnovo, dal  1 febbraio 2007 
al 31 gennaio 2009 (complessivi 4 anni);  
 

5)  dal 1 settembre 2020, Assegnista di ricerca in diritto privato, contratto di durata 
annuale ex art. 22, l. 240/2010 (Dip. Scienze per l’Economia e l’impresa- Università di 
Firenze. Ricerca dal titolo: “Gli ETs tra legge e mercato: la riforma del Terzo settore e i bisogni 
degli operatori”) [in corso di svolgimento];  

 
6) Cultore della materia in diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Pisa (oggi Dipartimento di Giurisprudenza) dal 1998 ad oggi; 
 
7) Vincitore di una Borsa di Studio Ce.s.i.fin. per Ricerca e perfezionamento all’estero 
(anno 2000); 
 
8)  Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine di Pisa (dal 30 marzo 2001); 

9) Corso di Introduzione al Diritto privato italiano presso la Facoltà di Diritto ed 
Amministrazione della Università di Warmia e Masuria di Olzstyn (Polonia), della durata 60h, 
nell’A.A. 2006-2007, dal 13 al 29 aprile 2007; 

10) nell’a.a. 2006-2007, dal 23 aprile al 30 giugno 2007, docente a contratto per le lezioni 
integrative alla didattica (Codice del Consumo; conclusione del contratto telematico; 
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disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali) della durata di 15 h nell’ambito 
dell’insegnamento del Diritto privato presso il corso di laurea in Economia e Legislazione dei 
Sistemi Logistici della Università di Pisa; 

11) nell’a.a. 2007-2008, dal 17 aprile al 27 giugno 2008, docente a contratto per le lezioni 
integrative della didattica (Codice del Consumo; conclusione del contratto telematico; 
disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali) della durata di 15 h 
nell’ambito dell’insegnamento del Diritto privato presso il corso di laurea in Economia e 
Legislazione dei Sistemi Logistici  della Università di Pisa; 

 

12) nell’a.a. 2008-2009, dal 4 febbraio 2008 al 30 maggio 2009, lezioni pratiche di diritto 
civile per un totale di 14 h presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
(II° anno)  dell’Università di Pisa;   
 
13) nell’a.a. 2008-2009, dal 18 marzo al 30 maggio 2009, lezioni pratiche di diritto civile per 
un totale di 10 h presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali (I° anno)  
dell’Università di Pisa;  
 

14) nell’a.a. 2008/2009, dallo 01.09.2009 al 20.11.2009, TUTOR d’aula e di supporto alle 
attività didattiche ed organizzative della I^ edizione del Master in Diritto e Gestione 
immobiliare organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato “U. Natoli”, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 

 

15) il 6 marzo 2009, relazione dal titolo “L’accessione invertita nel diritto italiano” 
nell’ambito del Seminario di Studi Internazionale sulle “Construcciones extralimitadas y 
accesión invertida” organizzato dalla Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; 
 
16) il 23 marzo 2009, Lezione dal titolo “La conclusione del contratto telematico” (3.30 h) 
nell’ambito del Corso di Diritto dell’Informatica organizzato dalla Scuola di Formazione 
Forense degli Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, La Spezia;  
 
17) dal 22 al 28 novembre 2009, Docente del Corso di Introduzione al Diritto privato 
italiano presso la Facoltà di Diritto ed Amministrazione della Università di Warmia e 
Masuria di Olzstyn (Polonia) (28h); 
 

18) nel periodo 10.01.2011-12.20.2011, incarico di collaborazione dalla Fondazione Scuola 
Forense Alto Tirreno per lo studio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti in 
materia civile e commerciale; 

 

19) dal 10.01.2012 al 20.12.2012, incarico di collaborazione dalla Fondazione Scuola Forense 
Alto Tirreno per lo studio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti in materia 
civile e commerciale; 
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20) il 10 febbraio 2012, attività di docenza nel seminario dal titolo “L'avvocato nella 
mediazione” (2h) presso la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno.  

21) 11 maggio 2012, relazione dal titolo “Il danno da rating” nell'ambito dell'incontro di studi sul 
tema “Il danno da informazione”, organizzato dall'Operfor (Università del Salento); O.A. Di 
Lecce e C.S.M. Uff. Referenti Formazione Decentrata C.d.A. Lecce.  

22) 15 giugno 2012, relazione dal titolo “Mediazione e condominio” presso l'Ordine degli 
Avvocati di Massa- Carrara.  

23) 4 settembre 2012, lezione (6 h) dal titolo “L'etica del turismo e la tutela del turista-
consumatore” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sede di Caserta, nell'ambito del Corso di Alta Formazione in “Manager 
per l'innovazione turistica”.  

24) a.a. 2013/2014. Contratto per incarico di Insegnamento di istituzioni di Diritto Privato 
dello 03.03.2013 e sino al 30.09.2013, per tutto l’aa. 2013-2014, nell'ambito del Corso di 
Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa (3 CFU, 21 ore di 
didattica);  

25) a.a. 2014/2015. Contratto per incarico di Insegnamento di istituzioni di Diritto 
Privato, dallo 02.03.2014 al 30.09.2014, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e 
Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa (3 CFU, 21 ore di didattica);  

26) a.a. 2015/2016. Contratto per incarico di Insegnamento di istituzioni di Diritto Privato 
dello 01.03.2016, per tutto l’a.a. 2015-2016, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e 
Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa (3 CFU, 21 ore di didattica);  

27) a.a. 2016/2017. Contratto per incarico di Insegnamento di istituzioni di Diritto Privato 
dello 02/03/2017, per tutto l’a.a. 2016-2017 nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e 
Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa (3 CFU, 21 ore di didattica);  

28) il 29 aprile 2017, Lezione dal titolo “Rapporti bancari e finanziari: Centrali rischi e sicurezza 
dei dati, il caso della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia” (3 h accademiche) nell’ambito del 
Master di II° livello, “Internet Ecosystem: governance e diritti”, dell’Università di Pisa;  

29) il 27 maggio 2017, intervento dal Titolo “Sui rapporti tra impresa sociale e volontariato” 
nell’ambito del “Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale. Undicesima edizione”, Firenze, 26-
27 maggio 2017;  

30) 10 novembre 2017, intervento dal Titolo “Nuove garanzie del credito ed enti del Terzo 
settore” nell’ambito del convegno dal titolo “Le nuove forma di garanzie del credito”, 
organizzato dal Consiglio Notarile di Livorno in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Pisa;   
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31) a.a. 2017/2018. Contratto per incarico di Insegnamento di istituzioni di Diritto Privato 
dello 01.03.2018, per tutto l’a.a. 2017-2018, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e 
Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa (3 CFU, 21 ore di didattica); 

32) 13 aprile 2018, lezione dal titolo “Rapporti bancari e finanziari: Centrali rischi e sicurezza 
dei dati, il caso della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia” (3 h accademiche) nell’ambito del 
Master di II° livello, “Internet Ecosystem: governance e diritti”, dell’Università di Pisa; 

33) 12 maggio 2018, partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito del Convegno “Dalle 
ONLUS al Terzo settore, dal testamento biologico alle D.A.T., vent’anni di notariato per il 
sociale”, organizzato dal Consiglio Notarile di Livorno in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Pisa; 

34) a.a. 2018/2019. Contratto per incarico di insegnamento di istituzioni di Diritto 
Privato, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, 
Università di Pisa, dallo 02.04.2019 al 30.09.2019 (6 CFU, 42 ore di didattica); 

35) 1 giugno 2019. Lezione dal titolo “Gli strumenti di tutela privatistica e l’amministrazione di 
sostegno”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Ripensare il welfare per una società più 
inclusiva”, III ed., A.A. 2018-2019, organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna 
di Pisa (4 ore accademiche)  

36) a.a. 2019/2020. Contratto per incarico di insegnamento di istituzioni di Diritto 
Privato, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, 
Università di Pisa, dallo 03.03.2020 al 30.09.2020 (9 CFU, 63 ore di didattica);    

37) 8 gennaio 2021 Lezione dal titolo “Volontariato e servizio civile universale” (3 h 
accademiche), nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Direzione e controllo degli Enti del 
Terzo Settore” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze.       

38) a.a. 2020-2021. Incarico di insegnamento di istituzioni di Diritto Privato, nell'ambito del 
Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, Università di Pisa, dallo 
02.04.2019 al 30.09.2019. In corso di svolgimento (6 CFU, 42 ore di didattica) 

 

39) Certificate in advanced English (C.A.E.), University of Cambridge (2002), a seguito del 
superamento dei relativi esami; 

  

40) Certificato di frequenza del corso in Advanced English in use, corso I.A.L.S., University 
of Edinburgh (40 hours, from 22.07.02 to 2.08.02);  
  
41) Certificato di frequenza del Corso di inglese giuridico, livello internedio alto/avanzato, 
C.L.I., Università  di Pisa (1999); 
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42) Certificato di Beginners IA di lingua ceca, conseguito all’esito del superamento 
dell’apposito esame del corso estivo, dal 25.7 al 22.08.2008, 97 ore,  Filozoficka’ Fakulta, 
Masarykova Univ., Brno, Cz; 
 

43) Certificato di Beginners IIA di lingua ceca, conseguito all’esito del superamento 
dell’apposito esame del corso estivo, dal 27.7 al 21.08.2009, 97 ore, Filozoficka’ Fakulta, 
Masarykova Univ., Brno, Cz;    

Pisa, 22 aprile  2021  

Paolo Sanna  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto Paolo Sanna (C.F. SNNPLA73L26G203T), nato ad Ozieri (SS), il 26 luglio 1973 e 
residente a Pisa, via F. Crispi n. 65, consapevole che, ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 
n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dall’eventuale attribuzione dell’assegno 
di ricerca 

DICHIARA 

ex artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

di essere in possesso delle certificazioni e dei titoli indicati nel presente Curriculum Vitae e  
che tutto quanto ivi dichiarato corrisponde al vero. 

Pisa, 22 aprile 2021  

Paolo Sanna  
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