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 è da inserire a propria cura sia nello spazio docente di Esse3 sia della pagina del programma
nella sezione bacheca-studenti del sito. 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

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea

2.

Corso di studi in

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area
mediterranea

3.

Anno di corso e semestre

2015/2016 II semestre
Italiano: Diritto di famiglia e minorile

4.

Insegnamento
Inglese: Family law and child

5.

Durata insegnamento

Semestrale

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/01

8.

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

6

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:
Persone e Famiglia: i tipi di famiglia:famiglia fondata sul matrimonio: famiglia
di fatto, stup family ; unioni diritti e doveri rapporti personali, accordi (art.144
c.c) regime patrimoniale, Le relazioni significative: diritti e dover dei nonni.
Filiazione interesse del minore L.154 2013: responsabilità genitoriale;adozione
(l.149/2001):affidamento
familiare
e
preadottivo;
minori
stranieri;tutore,curatore e avvocato del minore. La crisi del rapporto:separazione
cessazione degli effetti civili del matrimonio;affidamento condiviso;
l’amministratore di sostegno. Interdizione e inabilitazione.
Mediazione e riconciliazione.

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

Inglese:
People and Family: kinds of family: the family based on marriage:de facto
family, stup family; unions rights and
duties personal
relationships
agreements (art.144 cc) property
regimes, filiation
interests
of
the
child L.154 2013: parental
responsibility; adoption(L.149 / 2001) and preadoptive foster care; foreign children, tutor, curator and lawyer of the
child. The crisis in the relationship: separation cessation of the civil effects of
marriage, joint custody; administrator support. Interdiction and incapacitation.
Mediation and reconciliation.
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12. Testi di riferimento

L. LENTI – J. LONG Diritto di famiglia e servizi sociali – Giappichelli 2014

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Italiano:
Questa materia contiene tutti gli elementi necessari per entrare nel mondo degli
operatori del servizio sociale. Lo jus vivens ,le situazioni di disagio, le crisi
familiari, le adozioni , i quesiti relativi ai figli costituiscono sempre più spesso
oggetto di decisioni da parte della Suprema Corte e richiedono la padronanza
degli strumenti giuridici e l’uso appropriato con professionalità e competenza.
Inglese:
This material contains all the elements needed to enter the world of social
service staff. Jus vivens, the hardships, the family crises, adoptions, the
questions concerning children are increasingly the subject of decisions by the
Supreme Court and require mastery of the legal instruments and the
appropriate use with professionalism and competence

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

Nessuno

15. Metodi didattici

Lezioni frontali e seminari di approfondimento .

16. Strumenti di supporto alla didattica

Slades
Italiano:

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

Conoscenza del settore e

19. Orario di ricevimento

Dopo le lezioni

Allegati:
Informazioni
personali

- Curriculum Vitae del Docente (in italiano e in inglese)
Stato civile: coniugata
 Nazionalità: italiana
 Data di nascita:17.10,1956
 Luogo di nascita:Reggio Calabria (Italia)
 Residenza: Via Roma n.ro 5 Reggio Cal.

Istruzione
Laurea in giurisprudenza ,110 su 110 con lode e menzione di
pubblicazione , conseguita il 22.12.1979
 Coordinatore didattico dall’anno accademico 2003.2004 del Master in Diritto
delle reti telematiche e net economy
 Ricercatore di diritto privato 1983
 Prof. Associato di diritto privato 1999
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Lingue straniere

Francese e inglese

Esperienze di
lavoro

Avvocato matrimonialista cassazionista, esperto diritto di famiglia dal
1982 .
PROF UNIVERSITARIO :
 Associato confermato di diritto privato presso l’Università di Messina facoltà
di giurisprudenza.
 Titolare di diritto dell’informatica
 Supplente di diritto privato comparato dal 1992 presso il dipartimento di
giurisprudenza Un. Messina).
 Docente di diritto privato nel corso di operatori sociali Lolcri 2004-2011).
 Tutore dei minori, di nomina Trib. per i minorenni di RC dal 1995
 Docente della scuola di specializzazione per le professioni legali di Reggio
Calabria e Messina negli anni 2004 – 2005; 2006-20014.(materia insegnate
Diritto europeo e diritto dell’Informatica). Docente per le medesime materie
alla LUMSA di Palermo anni accademici 2009-a tutt’oggi.
 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).
 Docente della prova di idoneità di informatica dal 2005 – 2006 presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Messina;
 Docente di diritto dell’unione europea, corso Scienze e tecniche
dell’interculturalità mediterranea, Univ. per stranieri Dante Alighieri (RC)
negli anni 2006-2007;
 Docente di diritto matrimoniale comparato nel corso Lingue e culture del
bacino del mediterraneo, università per Stranieri Dante Alighieri (RC)
Anni 2005-2007.
Docente di diritto privato nel corso per Operatori pluridisciplinari ed interculturali
dell’area mediterranea dall’anno accademico 2007 al 2015.

Attività extra
professionali

.

Membro European Commission Reasearch and Development NO C
385/02.dal 1999
Membro della Commissione nazionale Laici- Gesuiti ( 2005).
Vicepresidente del Centro San Paolo(1995).
Il Consiglio Nazionale forense l’ha inserita nella Commissione Pari
opportunità al Ministero nell’anno 2003.
Membro del Comitato Tecnico Scientifico, Progetto ARKESIS,
programmi dell’Unione Europea maggio 1996.
Consigliera Comitato pari opportunità ordine di R.C.( 2007)

Riepilogo delle
qualifiche

1- Componente della Commissione giudicatrice per esame del
dottorato Nuova sistematica del diritto civile, diritto privato
comunitario, e teoria dell'interpretazione.(D.R. n. 576 del
19.11.2003); 2003-2004; 2005- 2006.
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2- Componente del Collegio sul dottorato Diritto civile. Persona e
mercato nel diritto interno e comunitari, anni 2003 - 2014.
3- Coordinatrice del Master in diritto delle reti telematiche
Commercio elettronico e profili giuridici della new economy, (anno
accademico 2003/2004 ;2004/2005; 2005/2006).
4Componente della Commissione giudicatrice del logo
Osservatorio
dei minori - Reggio Calabria 2003.
5- E’ stata Direttore Istituto superiore di formazione politico –
sociale M.
Lanza.(2010-2014)
6- Componente Commissione Raccomandatari Marittimi di Reggio
Calabria decreto 13.11.2002.
7- Componente della Commissione Cultura Pari Opportunità del
Consiglio Nazionale Forense Marzo 2003.
8- Componente del Comitato Scientifico CSIG Osservatorio
giuridico per l’informatica RC .
9- Componente del Comitato Scientifico della Rivista economica
della nuova tecnologia informatica. e Riv. il Documento digitale.
10- Componente commissione per gli esami di abilitazione all’
esercizio della professione di avvocato per il 2004 –2005 ( Messina),
2005- 2006 ( Reggio Calabria);
- Componente scientifico del Comitato Pari opportunità Università
per stranieri dal 2014

Associazioni

Membro della Comunità di Vita cristiana di Reggio Calabria;
Socio volontario del Centro tutela minori.

Responsabile scientifica centro studi psico-legali l’Esperide per i
corsi di formazione professionale continua per avvocati, accreditati
del CNF 2008/2011).

Pubblicazioni

(ELENCO)

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).
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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) C.V.X. 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.
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35) Diritti umani e sviluppo: la donna calabrese nell’area mediterranea, Accademia peloritana dei Pericolanti,
1997.
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
36) La Privacy , Accademia dei Pericolanti, 1999.
38) Privacy e comunicazione: uno sguardo di diritto comparato, Accademia Peloritana dei pericolanti, 1999.
39) La causa delle organizzazioni non profit nelle esperienze di civl law e di common law, In Iure Praesentia
1999.
40) La Transazione nella prassi interna ed internazionale,Voce transazione ,in Antologia Cedam 2000.
41) La mediazione , in Legalità e Giustizia 2000
42) L’operatore sociale, in Iure Praesentia, 2000
43) Prospettive della città di Reggio Calabria in vol. collettaneo Libertà Femminile e violenza sulle
donne,F.Angeli, 2000.
44) La difesa in giudizio: il gratuito patrocinio,Atti XI Conv. Regionale forense, 2001.
45) Iniziative di sostegno agli immigrati nella provincia di Reggio Calabra, in Immigrati e rifugiati nel
mediterraneo, a cura di Zanghì, Giappichelli, 2001.
46) Informazione e

fiducia nell’assistenza legale ai non abbienti,Pubb. A cura del ministero dei Lavori

Pubblici, 2001.
47) Internet, privacy e Sicurezza, Materiali didattici per lo studio e la ricerca del Diritto dell’informatica,
Giuffrè 2002.
48) Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, Giuffrè 2002.
49) I diritti costituzionali e loro tutela nel contesto penitenziario, relativamente alle persone straniere, In iure
Praesentia 2003.
50) La firma digitale e le recenti riforme normative, In iure Praesentia ,2003.
51) I Servizi della società dell’informazione e mercato informatico,a cura di Francesca Panuccio, Giuffrè 2003.
52) Il tutore provvisorio, Adozione, n.1 quaderno diritto civile, Giuffrè 2004 .
53) L’assegnazione della casa familiare, Accad. DEI PERICOLANTI,Esi, 2004.
54) Ricongiungimento familiare,Acc. dei pericolanti, 2004.
55) I nuovi procedimenti in materia di famiglia : manuale pratico per l’avvocato, in Diritto e giustizia 2005.
56) L’email: dalla prassi al diritto, In iure Praesentia, 2005
56) Le categorie dei deboli in Europa, Acc. 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) Il lavoro casalingo, in Iure Praesentia, 2006.
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60) La famiglia maltrattante. Acc.dei pericol. 2006.
61) I PACS di fronte alla famiglia fondata sul matrimonio :Seminario di studi Acc. Dei per. ESI 2006.
62) L’affido condiviso prime applicazioni giurisprudenza)li nell’Area dello stretto,In iure Praesentia 2006.
63) I nuovi procedimenti in materia di famiglia: manuale pratico per l’avvocato, Diritto e giustizia, 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 acc.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) AA.VV., Temi di diritto dell’Informatica, F.PANUCCIO, Gli strumenti del giurista informatico, dall’uso
dell’email all’obbligatorietà della p.e.c. , a cura di A.Chiantia, Milano 2010, 93 .
72) Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, Giuffrè , II aggiornamento (,Giuffrè 2011.
73) Una rilettura del danno informatico: da una responsabilità contrattuale derivante da economic loss ad una
responsabilità extracontrattuale per alterazione e manomissione dei dati. AA.VV. ( a cura di R. Tommasini),
vol.collettaneo , La responsabilità civile nel terzo millennio, Giappichelli, 2011.
74) Tv e Minori; internet e minori , Trattato dei nuovi danni (a cura di P.Cendon), Cedam 2011.
75) Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, II aggiornamento, Giuffrè, 2011.
76) Evoluzione storica del concetto di tutela dei soggetti deboli, in Tutela e amministrazione di
sostegno, A.A.V.V., Cedam 2012.
77) Commento di giurisprudenza, in Tutela e amministrazione di sostegno, A.A.V.V., Cedam 2012.
78) 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.
79) Nota a sent. Cass. 24.01.2013 n.6752 , in Il Documento Digitale 2013.
80) L’audizione del minore in Soggetti deboli e diritto incerto (un’indagine multidisciplinare ) a cura di
A.Ferraro, Aracne ,2014.
81) La fatturazione elettronica (nota a sent.), Il Documento Digitale 2014.
82) Tecnologie e invalidità (in ricordo dell’avv. G. Rognetta) 2015
83) Il permesso di soggiorno elettronico, Il DD 2015.

Curriculuminglese

Personal

 Status: married
 Nationality: italian
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Informations

 Data of birth:17.10.1956
 Place of birth: Reggio Calabria (Italy)
 Residency: Via Roma n. 5 Reggio Calabria

Education

Law degree, with evaluation 110 of 110 cum laude and honorable
mention of publication, awarded on 22.12.1979

Languages

Italian (mother tongue), French and English

Work experiences

Family lawyer, qualified for challenging cases before the Supreme Court
of Cassation and specialized in family and children law
University Professor:

 Academic Coordinator of the Master in computer science and internet
economy for the academic year 2003/2004
 Researcher of Civil Law 1983
 Associate professor on Civil Law 1999

















Out of work
activities

Associate professor of civil law at the University of Messina, faculty of Law.
Tenured professor of Computer Science
Substitute professor of Comparative Law
Professor of civil law in courses of social workers at University of Messina
Law Lecturer at the graduate school of legal professions in Reggio
Calabria and Messina for years 2004/2005 and 2006-2007 (as teacher of
European law and Computer Science law). Lecturer on the same matters
at University of Palermo “LUMSA” for the academic years 2009-2012 .
Law Lecturer on the projects funded by the European Union "PON" for
2005/2006 - 2009/2010 in Locri (RC) regarding the form “parent/children”.
Assignment started on year 2005-2006,
Law Lecturer for the evaluation of the computer suitability at University of
Messina, faculty law, from 2005.
Law Lecturer for years 2006 / 2007 [at “Course of Interculturality in the
Mediterranean Places”, issued by the University for Foreigners Dante
Alighieri to keep teachings on marriage and family law (as professor of
comparative law).
Professor of European Union law, in the course Science and Technology
Intercultural Mediterranean in the years 2006-2007, organized by the
University for Foreigners Dante Alighieri (RC).
Professor of Compared Matrimonial Law at “Languages and Cultures
organized by the University for Foreigners Dante Alighieri (RC).
Professor of Civil Law at course organised [for multidisciplinary and
intercultural operators in the Mediterranean area for years 2007-2012

Memebr of Catholic Jurists.

Member of European Commission Reasearch and Development
NO C 385/02 from 1999
Director of Political and Social Studies of Reggio Calabria
(2011/2014)
Member of National Commission “Lay persons and Jesuits”
(2005).
Vice-president of Cultural Center Saint Paul, directed by professor
Salvatore Berlingò (1995).
Appointed by National Council of Lawyers as expert on Equal
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Opportunities Ministry (2003).
Member of the Scientific Committee for the implementation of the
European Union programme “Project Arkesis”.
Member of the Committee for Equal Opportunities RC 2007.
Summary of
qualifications

1- member of the examination board in the Ph.D. on “New civil law
mechanism, European civil law, and theory of interpretation (appointed
with Rector Decree n. 576 of November 19, for years 2003 20032004; 2005- 2006.
2- member of the examination board in the Ph.D. on “Person and
market between domestic and European law (2003 –2008)”.
3- coordinator of the Master of Law on the web, held at the
University of Messina, Faculty of Law - on the Electronic
Commerce and legal aspects of the new economy (academic year
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006).
4- Member of the Examination Board to evaluate the logo Children
Observatory Reggio Calabria 2003.
5- Director of the Institute of Political and Social Studies M.Lanza
of Reggio Calabria (2010-2014)
6- Member of the board of the “Shipping agents of Reggio
Calabria” as per Decree November 13, 2002.
7- Appointed by National Council of Lawyers as expert on Equal
Opportunities Ministry (2003).
8- Member of the Scientific Committee CSIG - Observatory legal
informatics of Reggio Calabria.
9- Member of the Scientific Committee of the Economic Review
on the new information technology.
10- Member in the committee for the evaluation and qualification
of lawyers for years 2004 -2005 (Messina), 2005-2006 and 20062007 (Reggio Calabria).

Associations

Member of the Christian Life Community of Reggio Calabria.

Volunteer Member at center for child protection
Scientific responsible at the psycho-legal study center “Esperide”,
for organization of courses for continuing professional education of
lawyers, accredited by National Council Lawyers (2008/2012) .
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Pubblications

(ELENCO)to look up

10

