SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900
caratteri, spazi inclusi. La scheda deve essere inserita on line, debitamente compilata. Per qualunque esigenza ci si può rivolgere
a: foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È necessario allegare un
curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.
1.

Dipartimento

2.

Corso di studi in

3.

Anno di corso e semestre

4.

Insegnamento

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area
mediterranea
2014/15 – I semestre
Italiano: Diritto Privato
Inglese:

5.

Durata insegnamento

6.

N. tot. ore insegnamento

54 ore

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/01

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

9

9.

Cognome e nome docente

Panuccio Francesca

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

francesca.panuccio@email.it
Italiano:

Parte generale: ordinamento giuridico e norme; le fonti del diritto; I
soggetti del rapporto; persone giuridiche; luoghi della persona; i rapporti
non patrimoniali.
Parte specialistico: strumenti di protezione; i rapporti familiari; rapporti
personali; la filiazione; il contratto; l’obbligazione.
Due letture a scelta tra le seguenti:

11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

1. - F. PANUCCIO, Dibattito sulla riforma del diritto di famiglia
nei paesi musulmani (Egitto,Siria,Libano, Giordania,Palestina)
Acc.dei pericolanti, ESI 2009;
2. F. Panuccio. Tutela e amministrazione di sostegno,(cap.IIX,pagg. 1-11;199-210) Cedam 2012;
3. F. Panuccio: L’affermazione di diritti umani nel dialogo fra le
culture del mare nostrum. in Atti Acc.dei pericolanti,Napoli
ESI;
4. F. Panuccio Le categorie deboli nella normativa comunitaria,
(a cura di ) Studi in onore di G.Giacobbe,Vol.I (642-669)
Giuffrè 2011
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Inglese:

P. STANZIONE Manuale di diritto privato, III edizione Giappichelli, 2013
O, in alternativa:
L. LENTI – J. LONG Diritto di famiglia e servizi sociali
Letture consigliate:
1.
12. Testi di riferimento
2.
3.
4.

F. PANUCCIO, Dibattito sulla riforma del diritto di famiglia nei
paesi musulmani (Egitto ,Siria, Libano, Giordania, Palestina) Acc.dei
pericolanti, ESI 2009;
F. Panuccio. Tutela e amministrazione di sostegno,(cap.I-IX,pagg. 111;199-210) Cedam 2012;
F. Panuccio: L’affermazione di diritti umani nel dialogo fra le culture
del mare nostrum. in Atti Acc.dei pericolanti, Napoli ESI;
F. Panuccio Le categorie deboli nella normativa comunitaria, (a cura
di ) Studi in onore di G.Giacobbe, Vol. I (642-669) Giuffrè 2011

Italiano: possedere una conoscenza approfondita delle discipline

giuridiche , con particolare attenzione all’ambito familiare e minorile
13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze

Inglese:

no

Lezioni frontali e seminari di approfondimento
15. Metodi didattici

16. Strumenti di supporto alla didattica

Utilizzo del codice
Slides - computer
Codice civile e testi normativi
Italiano: esame orale

17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Inglese:
18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

19. Orario di ricevimento

Allegati:

Dopo le lezioni

- Curriculum Vitae del Docente
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Curriculum Vitae
Istruzione e formazione
• La Dott. FRANCESCA MARIA PANUCCIO DATTOLA, nata a Reggio Calabria il 17 ottobre, 1956,
vincitrice di concorso nazionale per ricercatore libero di diritto privato presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Messina, è stata immessa in ruolo il 5/12/1983.
• Nell’anno accademico 1985/1986, con delibera del Consiglio di Facoltà del 6/10/1984 è stata trasferita presso
la Facoltà di Giurisprudenza e afferisce alla cattedra di Diritto Civile dell’Istituto di Diritto Privato dove presta
la sua attività per la cattedra di Diritto Civile.
• Il 9 giugno, 2000 ha conseguito l’idoneità al concorso di professore Associato (settore scientifico –
disciplinare NO1X ) di diritto privato, confermata in ruolo dal 18.06.2005.
• Docente di Diritto Privato Comparato dal 1993.
• Titolare di Diritto dell’Informatica dall’1.11.2000 e di Informatica giuridica dal 2010 nei corsi di laurea di
Consulente del lavoro, Giurista delle amministrazioni pubbliche e d’impresa, giurisprudenza magistrale presso
l’Università degli Studi di Messina e il Consorzio Interuniversitario Megara Ibleo di Priolo (SR).
• La prof.ssa Panuccio è iscritta nell’albo dei procuratori dal 15/12/1982 e in quello degli avvocati dal
02/07/1988. Avv. cassazionista è specializzata in diritto matrimoniale e dei minori.
• Dal 1995 è tutore dei minori nominata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.
• Collabora abitualmente alle riviste Giustizia Civile, Legalità e Giustizia, In iure Praesentia, dove cura
personalmente una rubrica di giurisprudenza, Domande strane e risposte talora altrettanto strane.
• Dal marzo, 1990 le è stata affidata la direzione e il coordinamento di un gruppo giurinform di massimazione
sentenze, con sede presso il Tribunale di Reggio Calabria, in diretto contatto con il CED che ha organizzato
alcuni convegni in collaborazione con altre associazioni giuridiche.
• Ha collaborato nel 1991 con l’ISESP (Istituto Superiore di studi politici europei) presieduto dal prof. Da
Empoli, nel corso regionale post – universitario per una cultura giuridica europea ne è stata collaboratrice
scientifica.
• Nell’anno accademico 1993/1994 ha ricevuto l’incarico dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Messina di svolgere il corso di Diritto privato, (con particolare riguardo al Diritto di Famiglia), presso la Scuola
Speciale per Assistenti Sociali, sezione di Locri, corso di laurea breve, della durata di un triennio. L’incarico le
è stato confermato sino al 2001 e nell’anno accademico 2002-2003 le è stato conferito l’incarico in Diritto del
lavoro.
• Dall’anno 1991 al 2002 ha svolto un corso di legislazione sanitaria presso la Scuola di formazione
professionale per infermieri del Policlinico Madonna della Consolazione, di Reggio Calabria, per gli allievi del
II e III anno.
• Negli anni 1993 – 1994 ha svolto un ciclo di esercitazioni presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Reggio Calabria, all’interno di un corso di aggiornamento e qualificazione per assistenti
sociali.
• Nel 1994 ha svolto un ciclo di lezioni sul Diritto di Famiglia per il Corso Assistenti Sociali organizzato
dall’Associazione Nazionale, gruppo provinciale di Reggio Calabria. Nell’anno 1995 ha collaborato al Corso
integrativo per la preparazione al concorso di uditore giudiziario promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza di
Messina, con sede presso l’Istituto M. Lanza.
• Nell’anno accademico 2003-2004 le è stato conferito l’incarico presso la Università per stranieri, Corso di
interculturalità del Mediterraneo, di insegnamento sui matrimoni e famiglia nel diritto comparato.
• Nel biennio anno accademico 2005/07 ha insegnato diritto dell’Unione Europea nel corso di Scienze
interculturalità del Mediterraneo promosso dall’Università di Lettere e filosofia di Messina, presso l’Università
per stranieri.
• Nell’anno accademico 2008-2009 le è stato assegnato l’insegnamento di diritto privato nel corso di operatori
sociali promosso sempre dall’Università per stranieri Dante Alighieri, che le è stato riconfermato.
• Nell’anno accademico 2009-2010 le è stato conferito il contratto di insegnamento di Elementi di Informatica,
(I e II anno per un totale di 26 ore) presso l’Università Lumsa di Palermo, per la scuola legale di
specializzazione.
• E’ stata coordinatrice del I Master in diritto delle reti telematiche, svoltosi presso l’Università di
Messina,Facoltà di giurisprudenza : Commercio elettronico e profili giuridici della new economy, (anno
accademico 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006).
• È componente della Commissione giudicatrice per esame del dottorato Nuova sistematica del diritto civile,
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diritto privato comunitario, e teoria dell'interpretazione (D.R. n. 576 del 19.11.2003).
• È stata componente del Collegio sul dottorato Diritto civile. Persona e mercato nel diritto interno e
comunitari, anni 2003 – 2008.
• È componente della Commissione di studio su Trust ed handicap (quale professore di Diritto privato
comparato).
• È componente del Comitato scientifico del Master di Diritto di Famiglia e mediazione familiari, Università di
Messina.
• È componente del comitato scientifico della rivista Intersticios. Revista sociologica de pensamento critico
(Spagna).
Incarichi
1. Membro della European Commission Reasearch and Development, n. C 385/02 dal 1999.
2. Componente della Commissione giudicatrice del logo Osservatorio dei minori - Reggio Calabria 2003.
3. Componente Collegio docenti Istituto superiore di formazione socio-politica M. Lanza di Reggio Calabria.
4. Componente Commissione Raccomandatari Marittimi di Reggio Calabria decreto 13.11.2002.
5. Docente nei progetti PON organizzati dal 2° Circolo Didattico “T. Campanella” di Locri negli anni 2000,
2002 e 2006.
6. Componente della Commissione Cultura Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense marzo, 2003.
7. Docente della scuola di specializzazione per le professioni legali di Reggio Calabria e Messina negli anni
2004 – 2005.
8. Componente commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per il 2004
–2005 ( Messina), 2005-2006 e 2006-2007 (Reggio Calabria).
9. Docente della prova di idoneità di informatica dall’anno 2005 ad oggi presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Messina.
10. Docente discipline giuridiche nei progetti PON (finanziato dall’Unione europea) presso il Circolo didattico
Scarfò di Locri Modulo genitori /figli : incarico confermato a partire dall’anno accademico 2005-2006,per i
successivi (attualmente 2009-2010).
11. Responsabile scientifico del Corso sull’avvocato del minore, per la formazione professionale continua degli
avvocati, (Reggio Cal. 2007-2008- 2009; corso a Brancaleone 2007-2008 ) accreditato presso il Consiglio
Nazionale Forense.
12. Componente gruppo di lavoro Innova Bic Virtual Innovation Center. Università Messina (anno 2007-2008).
13. Componente comitato di pilotaggio progetto pari opportunità (sulla tutela contro la violenza alle donne ),
promosso dall’ università della Calabria, approvato anno 2008-2009.
14. Docente di diritto privato presso l’Università della Terza età 50 e + di Reggio Calabria.
15. Direttore dell’Istituto diocesano di formazione politico-sociale M.Lanza di Reggio Calabria.
16. Responsabile Ufficio legale mediazione familiare.
17. Presidente della Commissione per esame finale del dottorato di ricerca (pressO lA LUMSA di Palermo
anno 2009-2010) SU Adozioni Internazionali:problematiche generali attinenti ai diritti fondamentali della
persona.
Incarichi parauniversitari
1. Ha collaborato con la Scuola di formazione socio-politica di Lamezia Terme , dal 1992 collabora stabilmente
con l’Istituto Superiore di Formazione socio- politica M. Lanza di Reggio Calabria, dove cura in forma
tutoriale, la disciplina della Dottrina Sociale della Chiesa.
2. E’ stata nominata Direttore per il quadriennio 2010-2014. Dal 1995 collabora con il Prof. Berlingò, nella
qualità di Vice presidente del Centro culturale San Paolo ad organizzare numerose iniziative culturali e
giuridiche per la città di Reggio Calabria, confermata nell’incarcio.
3. In data 8 maggio, 1996 è stata nominata membro del Comitato Tecnico Scientifico, per la realizzazione del
Progetto ARKESIS, nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea.
4. In data 10 maggio, 1996 le è stato conferito l’incarico, successivamente confermato, di esperta del Sindaco
per il progetto speciale per la città di Reggio Calabria: qualità della vita. Una città dei ragazzi e delle famiglie.
Nell’ambito di queste iniziative è stata coordinatrice scientifica del progetto Piccolo Principe.
5. Nell’anno 1997/98 ha insegnato Dottrina sociale presso l’Istituto superiore di scienze umane e religiose
Ignatianum di Messina.
6. Con delibera dell’8 agosto, 1999 è stata nominata referente presso il Ministero per le Pari opportunità nella
Rete antiviolenza del programma PIC Urban, che ha portato a termine con relativa pubblicazione nel novembre,
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2002.
7. E’ inserita dal 1999 nell’European Commission Research and Development N0 C 385/02.
8. Il Consiglio Nazionale forense l’ha inserita nella Commissione Pari opportunità al Ministero nell’anno 2003
dove è rimasta per un biennio.
9. E' componente del Consiglio di Amministrazione UNITAS CATTOLICA.
Pubblicazioni
1. In tema di responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, nota a sent. in
Giust. civ.,1980, 2821.
2. Nota a Pret. Melito P. S. sez. lavoro, 27 novembre 1980, in In Iure Praesentia, 1980.
3. Gli accordi dei coniugi sull’indirizzo familiare, in In iure Praesentia, 1982, 1.
4. Note sulla giurisprudenza dell’Area dello stretto in tema di separazione dei coniugi e di divorzio (19791980), in In Iure Praesentia, 1981.
5. In tema di separazione personale e assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, in In Iure
Praesentia ,1982.
6. Sci nautico, Windsurf e Interpretazione giuridica, in In Iure Presentia, 1984.
7. Domande strane (e risposte talora altrettanto), rubrica in In Iure Praesentia, 1985 (data di inizio).
8. L’indirizzo della vita familiare, rilevanza dell’inattuazione, in atti del Convegno di Verona, 14-15 giugno
1985, Padova.
9. Confessione stragiudiziale al notaio di fiducia della parte, efficacia, in Vita Notarile, 1986.
10. Rettifica di attribuzione di sesso e cambio di nome, in Giust. civ., 1986.
11. Ancora dei parcheggi dopo la legge 1985 n.47, in Iure Praesentia, 1986.
12. L’obiettore di coscienza: soldato sì, soldato no, in Giust. civ. ,1986.
13. Scuola, Società: professionalità- integrazione, in Riv. Giur. della Scuola, 1988.
14. Il condominio: curiosità, problemi, soluzioni, in In Iure Praesentia, 1989.
15. L’avvocatura garante costituzionale della società democratica, in Atti VII Conv. Reg. Forense, 25/6/89.
16. I diritti della casalinga alla luce della vigente legislazione, in In Iure Praesentia, 1990.
17. L’offerta di riduzione ad equità, Milano, 1990.
18. A margine di una ricerca sull’abuso del minore nella provincia di Reggio Calabria, in Legalità e Giustizia,
1991.
19. CVX e servizio ,una riflessione sul volontariato, in Riv. Cristiani nel mondo, 1991.
20. Le donne protagoniste nella realtà calabrese, in Calabria sconosciuta, 1992.
21. Il volontariato nelle esperienze associazionistiche, Riv. la Chiesa nel tempo, 1992.
22. La donna nella società calabrese, (Tavola rotonda di presentazione del Libro Le donne secondo Wojtyla),
Riv. la Chiesa nel tempo, 1993.
23. L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità nel contratto per l’opera dell’ingegno, in Scritti in
onore di Mirabelli, 1993.
24. Le pari opportunità, Legalità e Giustizia, 1993.
25. Il volontariato e le cooperative a fini di solidarietà sociale: spunti problematici, analogie e differenze, Leggi
della solidarietà e della partecipazione, 1994.
26. Adozione e affidamento, Bolletino Rotary 1994.
27. L’operatore sociale e la normativa sul volontariato e sulle cooperative di solidarietà sociale, Accademia
Peloritana dei pericolanti, 1994.
28. Il controllo delle assenze del lavoratore dal posto di lavoro, In Iure Praesentia, 1994.
29. L’assegnazione della casa coniugale : orientamenti, in Atti del Centro per la riforma del diritto di famiglia,
Guerini Scientifica, 1994
30. L’uso legalizzato del fax: la legge n. 183 del 1993 e il sistema di trasmissione degli atti giudiziari in copia
conforme, Giust.civ. ,1995.
31. L’assegnazione della casa familiare, GIUFFRE’,1996.
32. Alcune ipotesi particolari di cessione del contratto: (per uno studio sull’autonomia privata), Accademia
Peloritana dei Pericolanti, 1996.
33. La transazione novativa, Milano, 1996 .
34. Il diritto dei nonni, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1996.
35. Diritti umani e sviluppo: la donna calabrese nell’area mediterranea, Accademia Peloritana dei Pericolanti,
1997.
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36. Voce Offerta di riduzione ad equità, Digesto 1997.
37. La legge 285/1997 e gli interventi nella pubblica amministrazione, in Atti la tutela del minore e la legge in
Italia e nel mondo, Guerini, 1998
38. La Privacy , Accademia dei Pericolanti, 1999.
39. Privacy e comunicazione: uno sguardo di diritto comparato, Accademia Peloritana dei pericolanti, 1999.
40. La causa delle organizzazioni non profit nelle esperienze di civil law e di common law, In Iure Praesentia
1999.
41. La Transazione nella prassi interna ed internazionale,Voce transazione ,in Antologia Cedam 2000.
42. La mediazione , in Legalità e Giustizia 2000
43. L’operatore sociale, in Iure Praesentia, 2000
44. Prospettive della città di Reggio Calabria in vol. collettaneo Libertà Femminile e violenza sulle donne,
F.Angeli, 2000.
45. La difesa in giudizio: il gratuito patrocinio,Atti XI Conv. Regionale forense, 2001.
46. Iniziative di sostegno agli immigrati nella provincia di Reggio Calabra, in Immigrati e rifugiati nel
mediterraneo, a cura di Zanghì, Giappichelli, 2001.
47. Informazione e fiducia nell’assistenza legale ai non abbienti, Pubb. A cura del ministero dei Lavori
Pubblici, 2001.
48. Internet, privacy e Sicurezza, Materiali didattici per lo studio e la ricerca del Diritto dell’informatica,
Giuffrè 2002.
49. Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, Giuffrè 2002.
50. I diritti costituzionali e loro tutela nel contesto penitenziario, relativamente alle persone straniere, In iure
Praesentia 2003.
51. La firma digitale e le recenti riforme normative, In ire Praesentia 2003.
52. I Servizi della società dell’informazione e mercato informatico,a cura di Francesca Panuccio, Giuffrè 2003.
53. Il tutore provvisorio, Adozione, n.1 quaderno diritto civile, Giuffrè 2004 .
54. L’assegnazione della casa familiare, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Esi, 2004.
55. Ricongiungimento familiare, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2004.
56. Le categorie dei deboli in Europa, Accademia Peloritana dei Pericolanti,Esi,2005.
57. L’evoluzione del contratto nei tempi dell’innovazione tecnologica, I contratti di Internet, a cura di A. LISI,
UTET, 2006.
58. Il diritto dei nonni, Riv. Iustitia, 2006.
59. I nuovi procedimenti in materiali famiglia: manuale pratico per l’avvocato, Diritto e giustizia 2006.
60. L’incidenza del lavoro casalingo nella vita familiare, in Iure Praesentia, 2006.
61. La famiglia maltrattante, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2006.
62. I PACS di fronte alla famiglia fondata sul matrimonio, seminario di studi sull’evoluzione dell’istituto
matrimoniale in Italia, Accademia Peloritana dei Pericolanti ESI2006.
63. L’affido condiviso:prime applicazioni giurisprudenziali nell’area dello stretto ,In Iure Praesentia, 2006.
64. Le clausole vessatorie on line, in Autonomia privata e strumenti di controllo,(a cura di R. Tommasini),
Giappichelli 2007.
65. Problemi familiari:spese straordinarie e decisioni di maggiore interesse per i figli, Rass. Forense,2007.
66. Dibattito sulla riforma del diritto di famiglia nei paesi musulmani (Egitto,Siria,Libano,Giordano, Palestina)
, Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2007.
67. Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni, Fam. e Dir., 2008.
68. La residenza emotiva, Studi in onore di E. Fanara, Giuffrè, 2008.
69. Minori e Internet, serie Diritto e pratica, Giappichelli, Torino, 2009.
70. Diritto di famiglia, formulario commentato, Profili sostanziali e processuali, (a cura di M. Trimarchi e P.
Corder), artt. 315-337; 343-397, Ipsoa 2010.
71. Gli strumenti del giurista informatico, dall’uso dell’e-mail, all’obbligatorietà della PEC. In: I grandi temi
dell’Informatica, a cura di A. Chiantia, Milano 2010.
72. Le categorie deboli nella normativa comunitaria, (a cura di ) Studi in onore di G.Giacobbe,Vol.I (642-669)
Giuffrè.
73. L’affermazione di diritti umani nel dialogo fra le culture del mare nostrum. in Atti Acc.dei pericolanti.
Classe scienze giuridiche,economiche e politiche .Napoli ESII
74. Una rilettura del danno informatico: da una responsabilità contrattuale derivante da economic loss ad una
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responsabilità extracontrattuale per alterazione e manomissione dei dati. AA.VV. ( a cura di R. Tommasini),
vol. collettaneo , La responsabilità civile nel terzo millennio, 2011.
75. I nuovi danni: Tv e Minori; internet e minori , Cendon 2011.
76. Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, II aggiornamento, Giuffrè, 2011.
77. Evoluzione storica del concetto di tutela dei soggetti deboli, in Tutela e amministrazione di sostegno,
A.A.V.V., Cedam 2012.
78. Commento di giurisprudenza, in Tutela e amministrazione di sostegno, A.A.V.V., Cedam 2012.
79. Tecnica e diritto a confronto: regolamentazione e tutele, in Società dell’informazione servizi on-line e tutele
degli utenti, a cura di Francesca Panuccio, Giuffrè, 2012.
Reggio Calabria, 21.02.2012
Prof.ssa Francesca Maria Panuccio
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