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Formazione 

 

--- ottobre 2008 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Camerino. 

–– settembre 2004 – luglio 2005 

Perfezionamento post-dottorato in diritto civile presso la Facoltà di Legge dell’Università di Pechino. 

–– marzo 2004 

Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione Europea, conseguito presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata. Titolo della tesi di dottorato: Il diritto 

privato cinese tra teoria, forma e realtà. 

–– marzo 2000 

Laurea in Scienze politiche (indirizzo Politico-internazionale), presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, Titolo della tesi: La legge sulle società della Repubblica 

Popolare cinese. 

 

Esperienze di didattica 

 

–– a.a. 2019-20 

Titolare dell'insegnamento di Fondamenti di Diritto comparato (IUS /02), presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell'Università di Roma TRE. 

–– a.a. 2019-20 

Affidamento dell'insegnamento di Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale (L-OR/23) presso il 

Dipartimento di Dipartimento di lingue letterature e culture straniere dell'Università di Roma TRE. 

–– a.a. 2011-12 

Affidamento dell'insegnamento di Introduction to European Union Law presso la Faculty of Law della 

Beijing Normal University.  

–– a.a. 2009-11 

Affidamento dell'insegnamento ‘Istituzioni di diritto cinese’(IUS /02), presso la Facoltà di Studi Orientali, 

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 

–– a.a. 2006-2009 

Professore a contratto di ‘Introduzione al diritto cinese’(SPS/14), presso la Facoltà di Studi orientali, 

Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’. 

–– a.a. 2003-2004 

Professore a contratto di ‘Storia dell’Asia orientale’(SPS/14), presso la Facoltà di Lettere e filosofia, 

Università degli studi Roma TRE. 

 

 



Coordinamento attività didattiche e scientifiche 

 

–– luglio 2007 - ad oggi 

Membro del Consiglio direttivo e docente del Master di secondo livello ‘Global management: società ed 

istituzioni della Cina contemporanea’, istituito presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

studi Roma TRE. 

–– settembre 2001 - ad oggi 

Coordinatore del ‘Centro studi e documentazione sulla Cina’, presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università degli Studi Roma TRE. 

 

 

 

Pubblicazioni recenti 

 

Il diritto cinese. Dall'antica alla nuova Via della seta, Libreria Universitaria, 2020. 

Gli aspetti giuridici della Belt and Road Initiative, in Mondo cinese 165, 2019. 

Costituzione italiana edizione in lingua cinese (pp. 1-38). Ufficio delle informazioni parlamentari (a cura di), 

Senato della Repubblica, 2018. 

Politiche europee in materia di attrazione di capitali privati cinesi, in G. Amitrano (a cura di), Nuovi orizzonti 

ermeneutici dell'orientalismo (pp. 11-23), Università degli Studi di Napoli L'Orientale, 2016. 

Le grandi esposizioni in Asia. Da Londra 1851 a Dubai 2020 lungo la "via della seta", in Luca Massidda (a 

cura di), EXPO 1851-2015. Storie e immagini delle grandi esposizioni (pp. 325-339). Torino : UTET Grandi 

opere, 2015. 

Passi avanti legislativi e ostacoli reali. in Nicoletta Ferro (a cura di), Sviluppo sostenibile e Cina (pp. 41-55). 

Roma: L'asino d'oro edizioni, 2014. 

--‘Li yi fa shen yi bi’, in Renzo Cavalieri (a cura di), Il Massimario. Proverbi annotati di diritto comparato (pp. 

21-26), A. Giuffre' editore, 2013. 

-- Il Sistema giudiziario cinese, in Mondo cinese, pp. 84-94, n°145, 2011 

-- Democrazia e diritto in Cina: un’amicia possibile? In Italiani europei, dic. 2009. 

–– ‘Nascita e sviluppo del diritto moderno’, in La civiltà cinese: dalle origini ai giorni nostri, vol. 3, a cura di 

Guido Samarani e Maurizio Scarpari. Einaudi Editore, Torino 2009. 

–– ‘I giudici e la protezione del proprietà intellettuale in Cina’, in Regimi e tutela della proprietà intellettuale 

in Cina. Diritto cinese e sistema giuridico romanista, a cura di Marina Timoteo, pp. 157-168. Tiellemedia, 

Bologna 2008. 

–– Storia e diritto commerciale nella Cina contemporanea. Bagatto, Roma 2007. 

 

Membership 

 

–– Socio della AISC (Associazione Italiana di Studi Cinesi) 

-- socio Associazione Giuristi Europei 

-- socio onorario Associazione Giovani Italiani In Cina  

 

Incarichi: 

 

-- 2011-2019  



Fuori Ruolo in quanto nominato Esperto ex art. 168 del DPR 18/67 in qualità di Addetto Giuridico ed 

esperto sinologo presso l'Ambasciata d'Italia in Cina. 

-- 2019- ad oggi 

Delegato del Rettore di Roma TRE  per la Cina ( settore scienze sociali e linguistiche)  

 

-- 2020- ad oggi 

Componente del Comitato Scientifico strategico del Consorzio AlmaLaurea per il triennio 2020-2023.  
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