DOCENTI CHE HANNO INSEGNATO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Anno Accademico 1969/70
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino
Ernesto Briganti, “Diritto agrario”
Francesco Busnelli, “Teoria dei beni”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Berardino Limonati, “Elementi di diritto commerciale”, “Diritto commerciale”, “Diritto industriale”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Francesco Lucarelli, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Gabriele Marinaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Anno Accademico 1970/71
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Pio Ciprotti, “Diritto civile comparato”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Carmine Donisi, “Teoria dell’interpretazione”
Giancarlo Guarino, “Diritto internazionale privato”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Berardino Limonati, “Diritto bancario”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Francesco Lucarelli, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Gabriele Marinaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”

Vittorio Menesini, “Diritto industriale”
Giuseppe Palma, “Teoria dei beni”
Paolo Spada, “Elementi di diritto commerciale”
Anno Accademico 1971/72
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Modestino Acone, “Diritto Fallimentare”
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”, “Teoria dell’interpretazione”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Pio Ciprotti, “Diritto civile comparato”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Carmine Donisi, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Biagio Grasso, “Teoria dei beni”
Giancarlo Guarino, “Diritto internazionale privato”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Gabriele Marinaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Vittorio Menesini, “Diritto industriale”
Paolo Spada, “Elementi di diritto commerciale”
Anno Accademico 1972/73
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Modestino Acone, “Diritto Fallimentare”
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Ezio Capizzano, “Diritto industriale”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”

Pio Ciprotti, “Diritto civile comparato”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Carmine Donisi, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Biagio Grasso, “Teoria dei beni”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Berardino Limonati, “Elementi di diritto commerciale”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Gabriele Marinaro, “Elementi di volontaria giurisdizione”, “Legislazione notarile”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Anno Accademico 1973/74
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Modestino Acone, “Diritto Fallimentare”
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Ezio Capizzano, “Diritto industriale”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Pio Ciprotti, “Diritto civile comparato”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Carmine Donisi, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Biagio Grasso, “Teoria dell’interpretazione”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Gabriele Marinaro, “Elementi di volontaria giurisdizione”, “Legislazione notarile”
Pietro Perlingieri, “Teoria dei beni”
Antonio Serra, “Elementi di diritto commerciale”
Pasquale Stanzione, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Anno Accademico 1974/75
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Ernesto Briganti, “Teoria dei beni”
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Ezio Capizzano, “Diritto industriale”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Pio Ciprotti, “Diritto civile comparato”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Carmine Donisi, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Biagio Grasso, “Teoria dell’interpretazione”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Antonio Serra, “Elementi di diritto commerciale”
Pasquale Stanzione, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Anno Accademico 1975/76
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Ernesto Briganti, “Teoria dei beni”
Benedetto Bussi, “Elementi di diritto del lavoro”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Ezio Capizzano, “Diritto industriale”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Marco Comporti, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Carmine Donisi, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”

Biagio Grasso, “Teoria dell’interpretazione”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Mario Longo, “Diritto agrario”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Antonio Serra, “Elementi di diritto commerciale”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Romano Vaccarella, “Diritto fallimentare”
Anno Accademico 1976/77
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Ezio Capizzano, “Diritto industriale”
Franco Cipriani, “Tutela dei diritti e processo”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Carmine Donisi, “Diritto di famiglia”
Antonio Flamini, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Biagio Grasso, “Teoria dei beni”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Annibale Marini, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Vito Rizzo, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Antonio Serra, “Elementi di diritto commerciale”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Anno Accademico 1977/78
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Benedetto Bussi, “Diritto degli infortunisul lavoro e delle assicurazioni”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto delle persone e delle successioni”
Domenico Conserva, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Carmine Donisi, “Diritto di famiglia”
Antonio Flamini, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Francesco Giorgianni, “Diritto bancario”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Biagio Grasso, “Teoria dei beni”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Annibale Marini, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Antonio Piras, “Elementi di diritto commerciale”
Vito Rizzo, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Anno Accademico 1978/79
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Elvira Autorino Stanzione, “Diritto di famiglia”
Guido Biscontini, “Diritto delle persone e delle successioni”
Benedetto Bussi, “Diritto degli infortunisul lavoro e delle assicurazioni”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Diritto della circolazione e dei trasporti”

Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Biagio Grasso, “Teoria dell’interpretazione”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Teoria dei beni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Pietro Perlingieri, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Antonio Piras, “Elementi di diritto commerciale”
Vito Rizzo, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Anno Accademico 1979/80
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Elvira Autorino Stanzione, “Diritto di famiglia”
Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Fiorella D’Angeli, “Diritto d’autore”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Ferdinando Giorgieri, “Elementi di diritto commerciale”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Antonio Iannelli, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”

Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Francesco Prosperi, “Diritto delle persone e delle successioni”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Bruno Troisi, “Diritto industriale”
Anno Accademico 1980/81
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Paolo D’Amico, “Diritto delle assicurazioni”
Fiorella D’Angeli, “Diritto d’autore”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”, “Elementi di diritto privatp comunitario”
Antonio Flamini, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Ferdinando Giorgieri, “Elementi di diritto commerciale”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Antonio Iannelli, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Diritto industriale”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Caterina Miraglia, “Diritto delle persone e delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Rosanna Pane, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”

Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Anno Accademico 1981/82
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Paolo D’Amico, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Fiorella D’Angeli, “Diritto d’autore”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Antonio Iannelli, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Diritto industriale”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Caterina Miraglia, “Diritto delle persone e delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Rosanna Pane, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Antonio Tizzano, “Elementi di diritto privato comunitario”

Anno Accademico 1982/83
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Paolo D’Amico, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Fiorella D’Angeli, “Diritto d’autore”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Antonio Iannelli, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Diritto industriale”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Caterina Miraglia, “Diritto delle persone e delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Rosanna Pane, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Pietro Perlingieri, “Diritto internazionale privato”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Antonio Tizzano, “Elementi di diritto privato comunitario”
Anno Accademico 1983/84
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Giorgio Costantino, “Tutela dei diritti e processo”
Paolo D’Amico, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Fiorella D’Angeli, “Diritto d’autore”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Antonio Iannelli, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Loris Lonardo, “Diritto industriale”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Caterina Miraglia, “Diritto delle persone e delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Rosanna Pane, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Pietro Perlingieri, “Diritto internazionale privato”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Antonio Tizzano, “Elementi di diritto privato comunitario”
Anno Accademico 1984/85
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto industriale”

Domenico Conserva, “Diritto bancario”
Paolo D’Amico, “Diritto della circolazione e dei trasporti”
Francesco De Simone, “Diritto delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Lanfranco Ferroni, “Diritto d’autore”
Marco Goldoni, “Diritto agrario”
Luigi Labruna, “Storia degli istituti più importanti del diritto civile”
Gaspare Lisella, “Elementi di volontaria giurisdizione”
Loris Lonardo, “Diritto internazionale privato”
Fabrizio Lorenzotti, “Tutela dei diritti e processo”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Gabriele Meoli, “Diritto fallimentare”
Caterina Miraglia, “Diritto delle persone e delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Elementi di diritto del lavoro”
Giovanni Pellettieri, “Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali”
Pietro Perlingieri, “Esercitazioni pratiche di diritto civile”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Ruscello, “Teoria dei beni”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Antonio Tizzano, “Elementi di diritto privato comunitario”
Anno Accademico 1985/86
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto agrario regionale”, “Diritto agrario”
Paolo Carbone, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”

Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Diritto agrario comparato”
Paola D’Addino, “Diritto delle persone”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Michele Giorgianni, “Diritto di famiglia”
Loris Lonardo, “Diritto internazionale privato”
Annibale Marini, “Diritto delle successioni”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Incarna Roca Trias, “Contratto integrativo di diritto civile comparato”
Pasquale Stanzione, “Diritto civile comparato”
Antonio Tizzano, “Diritto privato comunitario”
Anno Accademico 1986/87
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto agrario”, “Diritto delle successioni”, “Ordinamento statuale e dei diritti
delle persone”
Ezio Capizzano, “Diritto agrario regionale”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Maurizio Cinelli, “Diritto della sicurezza sociale”

Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Paola D’Addino, “Rapporti personali nella famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Luis Josè De Los Mozos, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Diritto delle persone”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Michele Giorgianni, “Diritto di famiglia”
Luzia Rosa Leite, “Elementi di diritto dei paesi latino-americani”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Annibale Marini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Antonio Tizzano, “Diritto privato comunitario”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Rodolfo Vitolo, “Normativa dei rapporti agrari”
Anno Accademico 1987/88
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto agrario”, “Diritto delle successioni”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”

Maurizio Cinelli, “Diritto della sicurezza sociale”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Paola D’Addino, “Rapporti personali nella famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Diritto delle persone”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Michele Giorgianni, “Diritto di famiglia”
Luzia Rosa Leite, “Elementi di diritto dei paesi latino-americani”
Loris Lonardo, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Augustin Luna Serrano, “Diritto agrario comparato”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Annibale Marini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Fulvio Mastropaolo, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Luigi Moccia, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Roberto Pessi, “Diritto sindacale”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Rodolfo Vitolo, “Diritto agrario regionale”
Anno Accademico 1988/89
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto agrario”, “Diritto delle successioni”

Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Maurizio Cinelli, “Diritto della sicurezza sociale”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Diritto delle persone”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Michele Giorgianni, “Diritto di famiglia”
Loris Lonardo, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Annibale Marini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Luigi Moccia, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Roberto Pessi, “Diritto sindacale”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Anno Accademico 1989/90
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vincenzo Ernesto Cantelmo, “Diritto agrario”, “Diritto delle successioni”

Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Maurizio Cinelli, “Diritto della sicurezza sociale”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Diritto di famiglia”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Diritto delle persone”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Michele Giorgianni, “Diritto di famiglia”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Loris Lonardo, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto dei contratti”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Luigi Moccia, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”

Roberto Pessi, “Diritto sindacale”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”, “Elementi di diritto civile dei paesi
socialisti”
Francesco Prosperi, “Diritto famiglia”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Geremia Romano, “Rapporti patrimoniali nella famiglia”
Roberto Romei, “Diritto sindacale”
Francesco Ruscello, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Maria Antonietta Urciuoli, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Daniela Valentino, “Teoria della circolazione dei beni”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Anno Accademico 1990/91
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”

Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Gilda Ferrando, “diritto di famiglia”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Andrea Fusaro, “Diritto di famiglia”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto dei contratti”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Vittorio Menesini, “Diritto industriale”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Carlo Mimola, “Fallimento e procedure concorsuali”
Luigi Moccia, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”

Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto delle successioni”
Pasquale Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Maria Antonietta Urciuoli, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Daniela Valentino, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Elisabetta Zerella, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Anno Accademico 1991/92
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Alessandra Bellelli, “Giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”
Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”

Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Gilda Ferrando, “diritto di famiglia”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Andrea Fusaro, “Diritto di famiglia”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto dei contratti”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Vittorio Menesini, “Diritto industriale”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Carlo Mimola, “Fallimento e procedure concorsuali”
Luigi Moccia, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto delle successioni”

Salvatore Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Maria Antonietta Urciuoli, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Daniela Valentino, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Elisabetta Zerella, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Stefano Zunarelli, “Diritto delle assicurazioni private e pubbliche”
Anno Accademico 1992/93
Direttore Pietro Perlingieri, Univ. di Camerino

Alessandra Bellelli, “Giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”
Alfredo Calderaie, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Maurizio D’Ettore, “Regime di pubblicità degli atti”

Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”
Gilda Ferrando, “diritto di famiglia”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Andrea Fusaro, “Diritto di famiglia”
Enrico Gabrielli, “Contratti bancari e assicurativi”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Francesco Macario, “Diritto civile comparato”
Giuseppe Malpica, “Diritto agrario regionale”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Vittorio Menesini, “Diritto industriale”
Davide Messinetti, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Carlo Mimola, “Fallimento e procedure concorsuali”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”

Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto privato comunitario”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto delle successioni”
Salvatore Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle persone”, “Diritto per i minori”
Daniela Valentino, “Diritto dei contratti”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Stefano Zunarelli, “Diritto delle assicurazioni private e pubbliche”
Anno Accademico 1993/94
Direttore Guido Biscontini, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”, “Contratti bancari e assicurativi”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”

Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Francesco De Simone, “Diritto agrario regionale”
Maurizio D’Ettore, “Regime di pubblicità degli atti”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Ordinamento giudiziario”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Enrico Gabrielli, “Contratti bancari e assicurativi”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Giuseppe Malpica, “Diritto agrario regionale”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Carlo Mimola, “Fallimento e procedure concorsuali”

Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Franco Pastore, “Elementi di diritto commerciale”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Maria Giovanna Riccio, “Diritto per i minori”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”, “Informatica giuridica”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Salvatore Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Barbara Toti, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle persone”, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 1994/95
Direttore Guido Biscontini, Univ. di Camerino – Vito Rizzo, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”

Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Maurizio D’Ettore, “Regime di pubblicità degli atti”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Elementi di diritto commerciale”, “Ordinamento giudiziario”
Rocco Favale, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”, “Teoria dell’interpretazione”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Enrico Gabrielli, “Contratti bancari e assicurativi”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”

Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”, “Informatica giuridica”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Salvatore Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Barbara Toti, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle persone”, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 1995/96
Direttore Vito Rizzo, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”

Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Mario Buoncristiano, “Diritto processuale del lavoro”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Piero Casadei Monti, “Ordinamento giudiziario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Teresina Cutillo, “Legislazione notarile”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Simonetta D’Anna, “Rapporti personali nella famiglia”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maria Luisa De Cristofaro, “Tecniche della contrattazione collettiva”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Maurizio D’Ettore, “Regime di pubblicità degli atti”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”, “Ordinamento giudiziario”
Rocco Favale, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”, “Teoria dell’interpretazione”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Enrico Gabrielli, “Contratti bancari e assicurativi”
Michele Giorgianni, “Rapporti personali nella famiglia”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”

Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”
Mario Nuzzo, “Diritto privato dell’economia”
Stefano Pagliantini, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”, “Informatica giuridica”
Geremia Romano, “Diritto privato dell’economia”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Salvatore Sica, “Elementi di diritto civile dei paesi socialisti”
Pasquale Stanzione, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Barbara Toti, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle persone”, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”

Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 1996/97
Direttore Vito Rizzo, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Teresina Cutillo, “Legislazione notarile”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Enrico Del Prato, “Teoria della circolazione dei beni”
Maurizio D’Ettore, “Regime di pubblicità degli atti”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Informatica giuridica”
Rocco Favale, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”, “Teoria dell’interpretazione”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”

Bruno Gangemi, “Elementi di diritto commerciale”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Alessandro Iacoboni, “Ordinamento giudiziario”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Diritto delle persone”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”, “Ordinamento
giudiziario”
Stefano Pagliantini, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Barbara Toti, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”

Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle persone”, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 1997/98
Direttore Vito Rizzo, ord. dir. priv. Univ. Perugia

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Leonardo Crisciuoli, “Diritto delle successioni”
Teresina Cutillo, “Legislazione notarile”
Paola D’addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Enrico Damiani, “Regime di pubblicità degli atti”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Enrico Del Prato, “Regime di pubblicità degli atti”
Maurizio D’Ettore, “Diritto delle persone”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Luca Di Nella, “Diritto dei contratti”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”

Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Informatica giuridica”
Rocco Favale, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”, “Teoria dell’interpretazione”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Bruno Gangemi, “Elementi di diritto commerciale”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Alessandro Iacoboni, “Ordinamento giudiziario”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Rapporti personali nella famiglia”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”, “Ordinamento
giudiziario”
Stefano Pagliantini, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Porcelli Giacomo, “Rapporti personali nella famiglia”

Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 1998/99
Direttore Vito Rizzo, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Luca Barchiesi, “Teoria della circolazione dei beni”
Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Leonardo Crisciuoli, “Diritto delle successioni”
Paola D’Addino, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Enrico Damiani, “Regime di pubblicità degli atti”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”

Enrico Del Prato, “Regime di pubblicità degli atti”
Maurizio D’Ettore, “Diritto delle persone”
Maria Concetta De Vivo, “Informatica Giuridica”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Luca Di Nella, “Diritto dei contratti”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto civile comparato”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Informatica giuridica”
Rocco Favale, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Pasquale Femia, “Diritto privato comunitario”, “Teoria dell’interpretazione”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Bruno Gangemi, “Elementi di diritto commerciale”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Alessandro Iacoboni, “Ordinamento giudiziario”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Rapporti personali nella famiglia”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Alberto Lucarelli, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Maria Luisa Mezzanotte, “Diritto delle successioni”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”

Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”, “Ordinamento
giudiziario”
Stefano Pagliantini, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Paolo Papanti Pelletier, “Teoria della circolazione dei beni”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Porcelli Giacomo, “Diritto di famiglia”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”
Lucia Ruggeri, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Barbara Toti, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Maria Antonietta Urciuoli, “Diritto delle formazioni sociali”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Giuseppe Vecchio, “Legislazione della banca e della borsa”
Vito Velluzzi, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Virginia Zamprano, “Rapporti personali nella famiglia”
Anno Accademico 1999/00
Direttore Guido Biscontini, Univ. di Camerino

Margherita Albani, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”, “Rapporti personali nella
famiglia”
Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Luca Barchiesi, “Teoria della circolazione dei beni”
Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”

Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Esercitazioni pratiche di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti”
Maria Vittoria Cozzi, “Elementi di diritto commerciale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della
famiglia”
Leonardo Crisciuoli, “Diritto delle successioni”
Enrico Damiani, “Regime di pubblicità degli atti”
Paolo D’Amico, “Responsabilità civile e delle assicurazioni”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maurizio D’Ettore, “Diritto delle persone”
Maria Concetta De Vivo, “Informatica Giuridica”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Luca Di Nella, “Diritto dei contratti”
Raffaele Di Raimo, “Diritto commerciale comunitario”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”, “Diritto delle formazioni sociali”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Informatica giuridica”, “Legislazione della banca e della borsa”
Rocco Favale, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto civile comparato”, “Regime di pubblicità degli atti”
Pasquale Femia, “Teoria dell’interpretazione”, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Bruno Gangemi, “Elementi di diritto commerciale”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Alessandro Iacoboni, “Ordinamento giudiziario”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Cesare Licini, “Elementi di diritto commerciale”
Gaspare Lisella, “Rapporti personali nella famiglia”
Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”

Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Giuseppe Napolitano, “Contratto in individuale di lavoro e contrattazione collettiva”, “Ordinamento
giudiziario”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Porcelli Giacomo, “Diritto di famiglia”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Diritto civile comparato”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Lucia Ruggeri, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto privato comunitario”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vito Velluzzi, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Virginia Zamprano, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Anno Accademico 2000/01
Direttore Guido Biscontini, Univ. di Camerino
Margherita Albani, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”, “Rapporti personali nella
famiglia”
Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Luca Barchiesi, “Teoria della circolazione dei beni”
Emilio Battaglia, “Elementi di diritto commerciale”
Bellucci Andrea, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”

Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Leonardo Crisciuoli, “Diritto delle successioni”
Enrico Damiani, “Regime di pubblicità degli atti”
Maria Cristina De Cicco, “Legislazione della banca e della borsa”, “Diritto civile comparato”
Maurizio D’Ettore, “Diritto delle persone”
Maria Concetta De Vivo, “Informatica Giuridica”
Astolfo Di Amato, “Elementi di diritto commerciale”
Sergio Di Amato, “Fallimento e procedure concorsuali”
Luca Di Nella, “Diritto dei contratti”
Raffaele Di Raimo, “Diritto commerciale comunitario”
Valerio Donato, “Teoria dell’interpretazione”
Albino Farina, “Diritto dei contratti”
Antonio Flamini, “Legislazione della banca e della borsa”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni
e dei contratti”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Pasquale Femia, “Teoria dell’interpretazione”, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Paola Filippi, “Fallimento e procedure concorsuali”
Maria Pia Gasperini, “Tutela dei diritti e processo”
Biagio Grasso, “Elementi di diritto commerciale”
Gabriele Gusella, “Diritto matrimoniale”
Alessandro Iacoboni, “Ordinamento giudiziario”
Vitulia Ivone, “Diritto per i minori”
Gaspare Lisella, “Rapporti personali nella famiglia”

Olga Lombardi, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Loris Lonardo, “Autonomia privata e forme contrattuali”
Fabrizio Lorenzotti, “Diritto agrario”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Enrico Minervini, “Tecniche della redazione contrattuale”
Rosanna Pane, “Diritto dei minori”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Luca Petrelli, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Porcelli Giacomo, “Diritto di famiglia”
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, “Regime di pubblicità degli atti”
Francesco Prosperi, “Diritto agrario”, “Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia”
Vincenzo Putirti, “Diritto delle persone”
Raffaele Quintana, “elementi di diritto commerciale”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Lucia Ruggeri, “Teoria dei rapporti patrimoniali”, “Diritto privato comunitario”, “Teoria
dell’interpretazione”, “Informatica giuridica”, “Ordinamento giudiziario”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Vito Velluzzi, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Virginia Zamprano, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Anno Accademico 2001/02
Direttore Antonio Flamini, Univ. Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”

Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Bruno Carboni, “Disciplina delle società cooperative”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Raffaele Di Raimo, “Diritto delle formazioni sociali”
Antonio Flamini, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Pasquale Femia, “Elementi di diritto civile dei paesi dell’Europa occidentale”
Lanfranco Ferroni, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Legislazione notarile”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Luca Petrelli, “Elementi di diritto commerciale”
Francesco Prosperi, “Rapporti personali nella famiglia”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Lucia Ruggeri, “Informatica giuridica”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Virginia Zamprano, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Anno Accademico 2002/03
Direttore Antonio Flamini, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”

Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Raffaele Di Raimo, “Diritto delle formazioni sociali”
Antonio Flamini, “Teoria dell’interpretazione”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Lanfranco Ferroni, “Diritto dei contratti”
Maria Pia Gasperini, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Luca Petrelli, “Elementi di diritto commerciale”
Francesco Prosperi, “Rapporti personali nella famiglia”
Lucia Ruggeri, “Informatica giuridica”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Virginia Zamprano, “Elementi di diritto civile dei paesi anglo-americani”
Anno Accademico 2003/04
Direttore Antonio Flamini, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”

Maria Cristina De Cicco, “Diritto civile comparato”
Raffaele Di Raimo, “Diritto della circolazione dei beni”
Antonio Flamini, “Diritto dei contratti”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Lanfranco Ferroni, “Diritto dei contratti”
Maria Pia Gasperini, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Luca Petrelli, “Elementi di diritto commerciale”
Francesco Prosperi, “Rapporti personali nella famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Lucia Ruggeri, “Informatica giuridica”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 2004/05
Direttore Antonio Flamini, Univ. di Camerino

Giovanni Arieta, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Luigi Corsaro, “Responsabilità civile e sicurezza sociale”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Maria Cristina De Cicco, “Diritto civile comparato”

Luca Di Nella, “Teoria dell’interpretazione”
Raffaele Di Raimo, “Diritto della circolazione dei beni”
Antonio Flamini, “Diritto dei contratti”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Lanfranco Ferroni, “Diritto dei contratti”
Maria Pia Gasperini, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Luca Petrelli, “Elementi di diritto commerciale”
Francesco Prosperi, “Rapporti personali nella famiglia”
Vito Rizzo, “Teoria dell’interpretazione”
Lucia Ruggeri, “Informatica giuridica”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Simona Viciani, “Diritto delle persone”
Rodolfo Vitolo, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”
Anno Accademico 2005/06
Direttore Lucia Ruggeri, Univ. Camerino

Guido Biscontini, “Teoria dei rapporti patrimoniali”
Ernesto Capobianco, “Diritto privato comunitario”
Costantino Ciampi, “Informatica giuridica”
Fabrizio Criscuolo, “Teoria della circolazione dei beni”
Maria Cristina De Cicco, “Diritto civile comparato”

Raffaele Di Raimo, “Diritto della circolazione dei beni”
Rocco Favale, “Diritto civile comparato”
Lanfranco Ferroni, “Diritto dei contratti”
Maria Pia Gasperini, “Tutela dei diritti e processo”
Ginesio Mantuano, “Diritto Matrimoniale”
Daniele Mantucci, “Diritto delle successioni”
Gabriele Marinaro, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Davide Messinetti, “Diritto delle persone”
Anna Carla Nazzaro, “Elementi di diritto commerciale”
Pietro Perlingieri, “Teoria dell’interpretazione”
Luca Petrelli, “Elementi di diritto commerciale”
Stefano Polidori, “Teoria dell’interpretazione”
Francesco Prosperi, “Rapporti personali nella famiglia”
Vito Rizzo, “Diritto dei contratti”
Lucia Ruggeri, “Informatica giuridica”
Francesco Ruscello, “Diritto di famiglia”
Carlo Giuseppe Terranova, “Esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti”
Daniela Valentino, “Analisi della disciplina dei contratti tipici”
Simona Viciani, “Diritto delle persone”
Rodolfo Vitolo, “Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale”
Virginia Zamprano, “Diritto di famiglia”

