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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   Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa – Corso di       
  Laurea Triennale L-39 in Servizio sociale  

3. Anno di corso e semestre A.A. 2017-2018, II anno, I semestre.  

Italiano: Diritto Privato  
4. Insegnamento 

Inglese: Private Law  

5. Durata insegnamento  2 ottobre – 13 novembre 

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  

       Indicare se il docente è più di uno 
  Vesto Aurora 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni   avesto@unistrada.it 

Italiano:  
 Il concetto del diritto. La norma giuridica. Le fonti del diritto. L’efficacia della 
legge nel tempo e nello spazio. L’interpretazione. Le situazioni giuridiche 
soggettive. La prescrizione e la decadenza. Capacità giuridica e di agire. I diritti 
della personalità. Le persone fisiche e giuridiche; le associazioni riconosciute e 
non, i comitati. I beni, demanio, patrimonio, bene comune; l’universitas, le 
pertinenze, i frutti. Il contratto: nozione, distinzioni, requisiti, procedimento di 
formazione, nullità, annullabilità; il contratto preliminare; i contratti del 
consumatore. Rappresentanza. Clausola penale, caparra, mutuo consenso, 
recesso, rescissione, risoluzione, revoca. La trascrizione. Pubblicità. La tutela 
giurisdizionale dei diritti.  
 11. Contenuti del corso (Programma)                     

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  Inglese:  
The concept of law. The legal norm. The sources of the right. The effectiveness 
of the law in the time and the space. The interpretation. The subjective legal 
situations. The prescription and the forfeiture. Legal ability and to act. The 
rights of the personality. The physical and legal persons; the recognized 
associations and not, the committees you. The assets, Federal property, 
patrimony, common good; the universitas, the pertinenze, the fruits. The 
contract: notion, distinctions, requirement, procedure of formation, invalidity, 
annullabilità; the preliminary contract; the contracts of the consumer. 
Representation. Penal clause, deposit, mutuum consent, recess, rescissione, 
resolution, revoca. The transcription. Publicity. The jurisdictional protection of 
the rights. 
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12. Testi di riferimento 

A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Giuffrè, 2017: 
Capitoli da I a VI; Capitolo VII: solo definizioni di capacità giuridica (§42) e  
capacità di agire (§46), i diritti della personalità (da §61 a §68), gli enti (da § 
69 a §79); Capitolo VIII; Capitolo X: prescrizione e decadenza - da § 110 a § 
117; Capitolo XII; Capitoli da XXV a XXXV; Capitoli da XXXVII a XXXIX: 
solo da §338 a §351e da §358 a §361; Capitolo LXXXI: solo da §681 a §683; 
da §686 a §687. 

Lo studio del testo consigliato va integrato con la consultazione del codice 
civile di A. Di Majo, Milano, Giuffrè, ultima edizione. E’ possibile consultare 
anche un codice civile differente, purché aggiornato. 

 

Italiano: Il corso è diretto a fornire gli strumenti metodologici essenziali allo 
studio e alla conoscenza delle categorie fondamentali della scienza giuridica, 
alla luce delle ricostruzioni elaborate dalla teoria generale del diritto e dei 
conflitti di leggi nello spazio. 
 13. Obiettivi formativi                            

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi Inglese: The course is aimed at providing the methodological tools essential to 
the study and knowledge of the fundamental categories of legal science, in the 
reconstructions of the general theory of law and of the conflicts of laws in the 
space.    

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

Non è prevista nessuna propedeuticità  

15. Metodi didattici  Tradizionali - Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti.  

16. Strumenti di supporto alla didattica 

  

Slides. Utilizzo del codice. Consultazione di riviste e massime giurisprudenziali.  

 

Italiano: La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è 
affidata ad un esame finale orale. Attraverso una serie di domande relative a 
punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente conoscenza e 
capacità di comprensione acquisita dal candidato, il grado effettivo di maturità 
critica, la capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, 
chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo all’uso 
appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il 
livello di verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli 
argomenti, sia e soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. 
Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la padronanza della materia, 
gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione 
espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più 
elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente brillante, la 
commissione aggiunge al massimo dei voti la lode. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Inglese: The acquisition of learning outcomes is controlled with a final oral 
examination. The exam consists of a set of questions relating to fundamental 
parts of the program. The candidate must demonstrate an appropriate level of 
knowledge and understanding, critical maturity, the skill to solve specific legal 
problems and correct communication skills (particular attention will be given 
to the appropriate use of technical terms). The acquisition of learning 
outcomes is assessed by numerical rating (18/30 – 30/30). 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Aver	seguito	le	lezioni	e,	inoltre,	aver	superato	l’esame	con	una	pregevole	
valutazione.	 





 3 

19. Orario di ricevimento  Al termine delle lezioni. Per appuntamento: avesto@unistrada.it 

 
 
 

 
 
Allegati:		 -	Curriculum	Vitae	del	Docente	(in	italiano	e	in	inglese)	
	

	  Informazioni Personali 
 
Aurora Vesto, nata a Messina, il 16 novembre 1980, residente a Messina in via Longo, is. 390, pal. C, Cittadinanza Italiana, email 
avesto@unistrada.it.  
 

Esperienze professionali 
 

2016/2017 – Docenza (per supplenza) in Diritto Privato (Ius-01), 4 Cfu (28 ore), Corso di laurea in Economia Aziendale (L-18), 
Università degli Studi di Messina, “Canale” di Reggio Calabria.    
 
2015/2018 – Ricercatore (RTD) in Diritto Privato (Ius-01) presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 
Mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri (UniStraDA) di Reggio Calabria – Via del Torrione, 95 – 89125 RC.  

 
2014/2015 – Contratto di Insegnamento – prestazione d’opera intellettuale per l’ A.A. 2014/2015: Tutor in Diritto Civile presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Coordinazione integrativa delle attività didattiche; assistenza e orientamento 
degli specializzandi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali – piazza Pugliatti, n. 1, Messina. Settore giuridico.  
   
2013-2014: Contratto di Insegnamento.Tutor per la prestazione d’opera intellettuale in Diritto Civile, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, anno accademico 2013/2014. Coordinazione didattica. Esercitazioni pareri civili, 
correzione verifiche di diritto civile. Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali – piazza 
Pugliatti, n. 1, Messina. Settore giuridico 
 

3 settembre – 2 ottobre 2013. Contratto di prestazione occasionale. Collaborazione nell’ambito della ricerca finanziata dal PRIN 
2009 – Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati – per la redazione del lavoro monografico dal titolo “L’interesse 
legittimo nel diritto privato tra autonomia e sussidiarietà, con particolare riguardo all’evoluzione normativa, dottrinale   
e giurisprudenziale sulla disciplina sostanziale e processuale della privacy, dell’antitrust, della disciplina consumieristica”. 
Dipartimento di Giurisprudenza Sez. di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Messina. Settore giuridico. 
 
2012-13: Contratto di Insegnamento.Tutor per la prestazione d’opera intellettuale in Diritto Civile, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, anno accademico 2012/2013. Coordinazione didattica. Esercitazioni pareri civili, 
correzione verifiche di diritto civile.Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali – piazza 
Pugliatti, n. 1, Messina. Settore giuridico.  
 
2009-11, Allieva Perfezionanda, i.e. Dottoranda di ricerca, con borsa, in Diritto Privato. Collaborazione didattica continua, 
ricevimento studenti in Diritto privato I, cattedra P/Z, in Diritto Privato II, cattedra P/Z (Tutor Prof. Carlo Mazzù); esercitazioni di 
tipo teorico pratico su casi giurisprudenziali recenti e rilevanti; membro commissione esami, partecipazione e organizzazione di 
diversi convegni. Cultore della materia - S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato (D.R. n. 2348 del 15/7/2009). Dipartimento di Diritto 
Privato e Teoria del Diritto, via P. Castelli, Messina. Settore giuridico. 
 
 

Istruzione 
 

02/05/2012, “Dottore di Ricerca” in Scienze giuridiche privatistiche: Diritto civile, Diritto del Lavoro, Diritto Processuale Civile, 
Diritto della Navigazione e dei Trasporti (ciclo XXIV). Tesi di Dottorato in Diritto Privato :“Verso una nuova disciplina dei beni: tra 
vecchio e nuovo diritto”. Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del 
Diritto. Titolo accademico post lauream/ terzo livello di formazione universitaria.  
 
 
08/10/2004, Laurea quadriennale in Giurisprudenza. Tesi di Laurea, di tipo sperimentale, in Diritto Processuale Amministrativo 
(Prof. Aldo Tigano), “Responsabilità da contatto della pubblica amministrazione”; voto:110 e lode/110. 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, Messina. Laurea nuovo ordinamento. 
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Attività didattica 

 
 
A.A. 2016/2017 (24.10.2016/ 20.12.2016), Corso di Lezioni di Diritto Privato – IUS/01 (4 cfu - 28 ore),  Corso di laurea in Economia 
Aziendale (L-18), Università degli Studi di Messina, presso la sede di Reggio Calabria (Università per Stranieri “Dante Alighieri”).   
 
A.A. 2016/2017 (06.10.2016/ 01.12.2016),  Corso di Lezioni di Diritto Privato (36 ore), Corso di Studio “Operatori pluridisciplinari e 
interculturali d’area mediterranea” – Corso di Laurea Triennale (L-39) in “Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in 
Europa”, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.   
 
A.A. 2015/2016 (06-10-2015/20-11-2015), Corso di Lezioni di Diritto Privato (36 ore), Corso di Studio “Operatori pluridisciplinari 
e interculturali d’area mediterranea” – Corso di Laurea Triennale L-39, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria.    
 
19.11.2015, Seminario su Pegno e Ipoteca, durante il corso di Diritto Privato II – A.A. 2015/2016 –  (Prof. A. Astone), Università di 
Messina.  
 
2014/2015: Seminari Diritto Civile II (interesse legittimo di diritto privato) - Università degli Studi di Messina.   
  
    
6.02.2015, Lezione “Beni pubblici e Bene comune”, presso Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in  “Tutela 
dell’ambiente, beni comuni e  gestioni patrimoniali” – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina – a.a. 
2013/2014 
 
2014/2015: Seminari Diritto Civile II, l’interesse legittimo tra diritto pubblico e diritto privato – Dipartimento di Giurisprudenza, 
sezione di diritto privato “O. Buccisano”, via P. Castelli, n. 1, 98122 Messina. 

 
2013/2014: Seminari Diritto Civile II, l’inversione della logica proprietaria – Dipartimento di Giurisprudenza, sezione di diritto 
privato “O. Buccisano”, via P. Castelli, n. 1, 98122 Messina.  
 

Pubblicazioni: 
Note a sentenza 

 
Redazione della Nota a sentenza, Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2008, n. 28741 (l’assegno di divorzio nel matrimonio di 
breve durata), “Tenore di vita potenziale e durata del matrimonio: motivo e misura dell’assegno divorzile”; pubblicata in Riv. 
Famiglia e Diritto, fasc. 5, 2009, pp. 467-473.  
 
Redazione della Nota a ordinanza, Tribunale di Venezia, 3 aprile 2009, (vincolo matrimoniale tra omosessuali), “L’identità di sesso 
e il matrimonio: una strada percorribile?”; pubblicata in Riv. Il diritto di Famiglia e delle Persone, Vol. XXXVIII, Ottobre – 
Dicembre 2009, fasc. 4, pp. 1603-1617.   
 
Redazione della Nota a sentenza, Cassazione civile, sez. I, 28 maggio 2009, n. 12670 (attribuzione giudiziale del cognome al figlio 
naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori), “Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa 
dell’identità personale del minore”; pubblicata in Riv. Famiglia e Diritto, n. 3/2010, pp. 235-240. 
 
Redazione della Nota a sentenza, Tribunale di Milano, sez. I, 12 gennaio 2010 (problematiche inerenti il cognome della moglie 
divorziata),  “Uso strumentale del cognome”; pubblicata in Riv. Famiglia e Diritto, n. 10/2010, pp. 917- 923.   
 
Redazione della Nota a sentenza, Cassazione Civile, sez. II, 16 marzo 2010, n. 6352 (contratto preliminare avente ad oggetto una 
quota di multiproprietà di un immobile), “La funzione del tempo nella struttura dei nuovi fenomeni proprietari: la proprietà ciclica 
determinata o determinabile”; pubblicata in Riv. Le Corti Calabresi, Parte terza – Legislazione regionale e Osservatorio, n. 3/10, 
pp. 800- 814. 
 
Redazione della Nota a sentenza, Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343 (la convivenza prolungata tra i coniugi 
impedisce ab origine la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione di uno dei 
bona matrimonii), “La prolungata convivenza costituisce comportamento giuridico di accettazione del rapporto: il “Tempo” blocca 
la delibazione delle sentenze rotali di annullamento del matrimonio”; pubblicata in Riv. Le Corti Calabresi, n. 3/11, pp. 827- 843. 
 
Redazione della Nota a sentenza, Corte d’Appello di Bologna, sez. I civile, Decreto 18 maggio 2011 (scioglimento automatico del 
matrimonio a seguito della rettificazione sessuale di uno dei coniugi), “Effetti del mutamento di sesso in costanza di vincolo 
matrimoniale”; pubblicata in Comparazione e Diritto civile, (Gennaio 2012) pp. 1-24.    
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  Redazione della Nota a sentenza, Cassazione civile, sez. III, 5 aprile – 3 maggio 2011, n. 9700 (l’obbligo risarcitorio a favore del 
nascituro), “La posizione del concepito privato del rapporto genitoriale a causa di un illecito altrui”; pubblicata in Comparazione e 
Diritto civile, (Maggio 2012), pp. 1-29. 
 
Redazione della Nota a sentenza, Cassazione civile, sez. VI-3, 2 gennaio 2012, n. 9 (promessa di matrimonio), L’inadempimento 
ingiustificato di una “promessa di matrimonio” può causare un “danno esistenziale”?; pubblicata in Comparazione e Diritto civile, 
(Maggio 2012), pp. 1-33. 

 
  Redazione della Nota di due sentenze: Tribunale Minorenni di Bari, 17 novembre 2010; Cass. civile, sez. I, 15 settembre 2011, n.    
  18863 (convivenza more uxorio, affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare), “Affidamento condiviso e assegnazione   
  della casa familiare in caso di rottura della convivenza more uxorio”; pubblicata in Riv. Famiglia e Diritto, n.6/2012, pp. 579-588. 
 

Redazione della Nota a sentenza, Corte di Cassazione, sez. I civile,  22 febbraio – 4 giugno 2012, n. 8926 (delibazione della 
sentenza ecclesiastica di nullità), “La convivenza coniugale è limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità 
matrimoniale ?”; pubblicata in Comparazione e Diritto civile, (Gennaio 2013), pp. 1-23.   
 
Redazione della Nota a sentenza, Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 6 giugno 2013, n.14329 (l'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 
2011 ha sostituito il previgente art. 4 della L. 14 aprile 1982, n. 164, utilizzando il predicato verbale "determina" al posto di 
"provoca", con effetto rafforzativo dell'operatività automatica dello scioglimento del vincolo come conseguenza della rettificazione 
di attribuzione di sesso), “La rettificazione sessuale durante il matrimonio provoca un divorzio imposto?“, pubblicata in Riv. Le 
Corti Calabresi, n. 3/13, pp. 846-885.  
 
Redazione della Nota a sentenza, Trib. Messina, sez. I civile, 4.11.2014–11.11.2014, “Favorire l’emersione dell’identità sessuale 
per tutelare la dignità umana nella sua unicità”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 6, 2015, pp. 543-550. 
 

  Redazione della Nota a sentenza, Cass. civ., S.U., 22 dicembre 2015, n. 25767, “Il danno da procreazione nella dinamica della   
  nascita indesiderata”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 3, 2016, pp. 609-621.   

 
 
 

Saggi 
Coautrice di parti del Lavoro coordinato dal Prof. Carlo Mazzù, La logica inclusiva dell’interesse legittimo nel rapporto tra 
autonomia e sussidiarietà (svolto nell’ambito del PRIN 2009 - “Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati”-), 
Giappichelli, 2014: Interessi legittimi, normativa antitrust e disciplina sulla privacy (pp. 278-308). L’opera è inserita nella collana 
“Comparazione e diritto civile” (al n. 25), diretta da Gabriella Autorino e Pasquale Stanzione, ed è stata sottoposta a procedura di 
blind  referee. 
  
Autrice del Saggio “La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto” (Cass. civ., sez. I, 11/11/2014, n. 24001; Cedu, sez. V, 
sentenze 26.06.2014, n. 65941/11 e n. 65192/11), in Famiglia e Diritto, n. 3/2015, pp. 306-312.   
 

Saggi su riviste internazionali 
Autrice del Saggio “La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari” (Cass. civ., Sez. un. 17/07/2014, n. 
16379), pubblicato in Riv. Diritto e Processo, Derecho y Processo – Right & Remedies, Annuario giuridico della Università degli 
Studi di Perugia – Law Yearbook of the Università degli Studi di Perugia, 2014, pp. 13-32.  
   
 
Autrice del Saggio “Rent to buy: un nuovo contratto o un semplice déjà vu?”, in Riv. Diritto e Processo, Derecho y Processo – Right 
& Remedies, Annuario giuridico della Università degli Studi di Perugia – Law Yearbook of the Università degli Studi di Perugia, 
2015, pp. 209-228.             
    

 
Saggi in lingua inglese 

su riviste internazionali 

Autrice del Saggio The human genome as “common good”, in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, May 2016, pp. 
1-6, DOI:10.1080/14767058.2016.1188073.    

Autrice del Saggio Pre-implantation genetic diagnosis in accordance with Italian regulation, in Journal of Clinical Obstetrics, 
Gynecology & Infertility: Published date 14 Aug. 2017, v. I, Issue 3, Article 1013, pp. 1-2.  
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Monografie 

 
I beni. Dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale. Giappichelli, 2014, pp. 1-433:  il lavoro è  stato svolto nell’ambito del 
PRIN 2009 - “Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati”- , ed è stato sottoposto a blind referee; l’opera è inserita 
nella collana “Comparazione e diritto civile”, diretta da Gabriella Autorino e Pasquale Stanzione, al n. 24. 
 
 

Relatore a Convegni 
 
 
07.06.2017: relatrice al Convegno “Beni comuni, beni culturali e beni  confiscati”, con una relazione dal titolo “L’evoluzione del bene 
giuridico nell’orbita della proprietà comune”.  Il Convegno, organizzato dal’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche, con il patrocinio dell’Ordine Regionale dei Giornalisti di Sicilia, si è svolto presso l’Aula “L. 
Campagna”, piazza XX settembre, 4, Messina. 
 
5.05.2017: relatrice - Convegno Internazionale - 2nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, Mediterranean 
Cultures and Societies: Knowledge, Health and Tourism, (4-5 maggio 2017) presso l’Università di Algarve – Faro (Portogallo), 
Facoltà di Economia, con una relazione dal titolo “The human dignity of transsexual person in Italian law”.   
 
20.01.2017: relatrice al Convegno “La Procreazione Medicalmente Assistita tra Scienza e Diritto”, presso l’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Messina, con una relazione dal titolo “PMA e concepimento: metodo alternativo o trattamento 
sanitario?”.  
 
27.05.2016: relatrice al Convegno “Il pronto soccorso e la giurisprudenza”, presso l’Aula Magna – Centro Congressi – AOU 
Policlinico “G. Martino”, con un intervento dal titolo «La colpa “in vigilando”».  
 
13.11.2015: relatrice al Convegno “L’evento avverso nell’urgenza medica”, svoltosi presso il polo congressuale del Policlinico 
Universitario “G. Martino” di Messina, con un intervento dal titolo “L’esenzione di responsabilità del chirurgo capo-equipe rispetto 
all’operato degli altri sanitari: nuovi profili risarcitori alla luce del cd. Decreto Balduzzi”.  
 
Convegno seminariale 20.02.2015, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, “Art. 2643 n. 2 bis c.c. e trasferimento di cubatura 
(con riferimento anche agli aspetti fiscali)”.  Ho svolto una relazione sulla natura del negozio di cessione di cubatura e sulla 
problematica dei siti inquinati e terreni incendiati. 
 
Convegno del 15 e 16 giugno 2012: XIX Coordinamento Nazionale Dottorati di Ricerca in Diritto Privato – Fondazione La 
Versiliana (Marina di Pietrasanta) –; organizzato dall’Università di Pisa, Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, programma di 
Diritto Privato.  Ho relazionato giorno 16 giugno sull’argomento “Nuove proposte di disciplina dei beni”.  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
 
                                                                                                                                                                           Dott.ssa Aurora Vesto 
 
 
 

Personal information 
   
Aurora Vesto, been born to Messina, 16 November 1980, resident to Messina in via Longo, is. 390, pal. C, int. 17, Italian citizenship, 
Email avesto@unistrada.it    
  
 

Professional experiences 
 

2016/2017 – Contract (substitute teaching) in private law (Ius-01), 4 Cfu (28 hours), Degree Course to Business Economy (L-18), 
“Canal” of Reggio Calabria.    
 
 
2015/2018 – Researcher (RTD) in private law (Ius-01) at the Department of society and the formation of the Mediterranean of the 
Università per Stranieri Dante Alighieri (UniStraDA) of Reggio Calabria – Via del Torrione, 95 – RC 89125 
 
2014-2015  
Contract of Instruction – performance of intellectual work for the A.A. 2014/2015:  
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Tutor in Civil law near the School of Specialization for the Professions Lawyers.  
Integrating coordination of the didactic activities; assistance and guideline of specializzandi of the School of Specialization for the 
Professions the Lawyers.  
Department of Jurisprudence – School of Specialization for the professions lawyers – Pugliatti public square, n. 1, Messina.  
 
2013-2014: Contract of Instruction.  
Tutor for the performance of intellectual work in Civil law, near the School of Specialization for the Professions Lawyers, academic 
year 2013/2014.  
 
3 september – 2 October 2013  
Contract of occasional performance  
Collaboration in the within of the search financed from the PRIN the 2009 – Principle of sussidiarietà and limits to the autonomy of 
the private ones – for the newsroom of the monographic job from the title “interest I legitimize in  
private law between autonomy and sussidiarietà, with detail with regard to the normative, doctrinal and jurisprudential evolution on 
the substantial and trial-like discipline of the privacy, the antitrust, the consumieristica discipline”.  
Department of Sez Jurisprudence. by right Private of the University of the Studies of Messina.  
Legal field. 
 
2012-13: Contract of Instruction.  
Tutor for the performance of intellectual work in Civil law, near the School of Specialization for  
Professions Lawyers, academic year 2012/2013  
Faculty of Jurisprudence – School of Specialization for the professions lawyers – Pugliatti public square, n. 1, Messina  
Legal field.   
 
Date 2009-11  
Job or position covered Perfezionanda Pupil, i.e. Dottoranda of search, with stock exchange, in Private law  
Main activities and responsibility:  
Continuous didactic collaboration, reception students in Private law I, chair P/Z, in Private law II, chair P/Z (Tutor Prof. Carlo Mazz 
ù); practices of practical theoretical type on recent and important jurisprudential cases; member commission examinations, 
participation and organization of various conventions. Cultore of matter - S.S.D. IUS/01 – Private law (D.R n. 2348 of the 15/7/2009).  
Name and address of the employer: By right Private department and Theory of the Right, via P. Castles, Messina. Legal field. 
 
 
 
 

Education 
 

02/05/2012  
“Doctor of Search” in privatistiche legal Sciences: Civil law, Labor law, Civil proceedings law, Right of Navigation and the 
Transports (cycle XXIV). University of the Studies of Messina, Faculty of Jurisprudence, by right Private Department and Theory of 
the Right.  

 
 
08/10/2004  
Four-year bachelor in Jurisprudence  
Graduation thesis, of experimental type, in Administrative Trial-like Right, “Responsibility from contact of Public Administration”; 
ballot: 110 and lode/110.  
Faculty of Jurisprudence, University of the Studies of Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, Messina  
New bachelor ordering. 
 
 

Didactic activities 
 
A.A. 2016/2017 (24.10.2016/ 20.12.2016), Run of Lessons of Private Rig – IUS/01 (4 cfu - 28 hours), Degree Course to Business 
Economy (L-18), University of the Studies of Messina, “Canal” of Reggio Calabria. 
 
A.A. 2016/2017 (06.10.2016/ 01.12.2016), Run of Lessons of Private Right (36 hours), Run of Study “Operating of Mediterranean 
area” - Run of Triennial Bachelor L-39 in “MICSE”, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.   
 
A.A. 2015/2016 (06-10-2015/20-11-2015), Run of Lessons of Private Right (36 pluridisciplinari and intercultural hours), Run of 
Study “Operating of Mediterranean area” - Run of Triennial Bachelor L-39, Università per Stranieri “Dante Alighieri” of Reggio 
Calabria. 
 
19.11.2015, Seminary on Pledge and Mortgage, during the course of Private Right II - A.A. 2015/2016 - (Prof. Astone), University 
of Messina. 
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2014/2015: Civil Law Seminar II (legitimate interest of private law) – University of the Studies of Messina.  
 
6.02.2015, lecture "public goods and common good", at University course of professional training in "environmental protection, 
joint property and asset management" – Department of law – University of the Studies of Messina – academic year 2013/2014 
2014/2015: Civil Law Seminar II, the legitimate interest between public law and private law – law, Department of private law 
section "o. Buccisano", via p. Castelli, n. 1, 98122 Messina. 
2013/2014: Civil Law Seminar II, proprietary logic inversion – Department of law, private law section "o. Buccisano", via p. Castelli, 
n. 1, 98122 Messina. 
 

 
Publications: 

Note to editorial judgment 
 

Note to editorial judgment, civil court of Cassation, sez. I, December 3, 2008, n. 28741 (divorce allowance in the short-lived 
marriage), “Tenore di vita potenziale e durata del matrimonio: motivo e misura dell’assegno divorzile”; published in Rev. Famiglia 
e Diritto, fasc. 5, 2009, pp. 467-473. 
 
Note to editorial judgment, the Court of Venice, April 3, 2009, (marriage between homosexuals), “L’identità di sesso e il 
matrimonio: una strada percorribile?”; published in Rev. Il diritto di Famiglia e delle Persone, vol. XXXVIII, October – December 
2009, fasc. 4, pp. 1603-1617. 
 
Note to editorial judgment, civil court of Cassation, sez. I, May 28, 2009, no 12670 (attribution of surnames to judicial natural son 
recognised not contextually by parents), “Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell’identità personale del 
minore"; published in Rev. Famiglia e Diritto, No. 3/2010, pp. 235-240 
 
Note to editorial judgment, the Court of Milan, sez. I, January 12, 2010 (surname issues divorced wife), “Uso strumentale del 
cognome”; published in Rev. Famiglia e Diritto, no. 10/2010, pp. 917-923.  
 
Note to editorial judgment, the Court of Cassation, section II Civil, March 16, 2010, no. 6352 (preliminary contract application for 
a quota of timeshare property), “La funzione del tempo nella struttura dei nuovi fenomeni proprietari: la proprietà ciclica 
determinata o determinabile"; published in Rev. Le Corti Calabresi, part three – regional Legislation and Observatory, no. 3/10, 
pp. 800-814. 
 
Note to editorial judgment, civil court of Cassation, sez. I, January 20, 2011, no. 1343 (prolonged coexistence between the spouses 
avoids the review of ab a judgment of ecclesiastical nullity of marriage, given for the exclusion of one of bona matrimonii), “La 
prolungata convivenza costituisce comportamento giuridico di accettazione del rapporto: il “Tempo” blocca la delibazione delle 
sentenze rotali di annullamento del matrimonio"; published in Rev. Le Corti Calabresi, no. 3/11, pp. 827-843.  
 

  Note to editorial judgment, the Court of appeal of Bologna, sez. The Decree May 18, 2011 calendar (automatic dissolution of            
  marriage following the rectification of sex either spouse), “Effetti del mutamento di sesso in costanza di vincolo matrimoniale”;     
  published in Comparazione e Diritto civile (January 2012), pp. 1-24. 
 

Note to editorial judgment, civil Cassation, sec. III, April 5-May 3, 2011, n. 9700 (the obligation of compensation in favour of the 
unborn child), “La posizione del concepito privato del rapporto genitoriale a causa di un illecito altrui”; published in Comparazione 
e Diritto civile (may 2012), pp. 1-29. 
 

  Note to editorial judgment, the Court of Cassation, civil section VI-3, January 2, 2012, n. 9 (wedding vows), L’inadempimento 
ingiustificato di una “promessa di matrimonio” può causare un “danno esistenziale”?; published in Comparazione e Diritto civile 
(may 2012), pp. 1-33. 
 
Drafting Note: Court sentences two Minors of Bari, November 17, 2010; Cass. civil, sez. I, September 15, 2011, n. 18863 (living 
together more uxorio cohabitant, child custody and family home assignment), “Affidamento condiviso e assegnazione della casa 
familiare in caso di rottura della convivenza more uxorio”; published in Rev. Famiglia e Diritto, No. 6/2012, pp. 579-588. 
 
Note to editorial judgment, Court of Cassation, sez. I civil, 22 February – June 4, 2012, n. 8926 (review of ecclesiastical nullity of 
judgment), “La convivenza coniugale è limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ?”; published in 
Comparazione e Diritto civile (January 2013), pp. 1-23. 
 
Note to editorial judgment, Court of Cassation, sez. I civil, June 6, 2013, Ordinance No.  14329 (art. 31 of the d.lgs. No. 150 of 2011 
has replaced the previous art. 4 of Law 14 April 1982, no. 164, using the verbal predicate "determines" instead of "causes", with 
intensifying effect of the automatic operation of the dissolution of the bond as a consequence of the rectification of sex allocation), 
“La rettificazione sessuale durante il matrimonio provoca un divorzio imposto?“, published in Rev. Le Corti Calabresi, no. 3/13, pp. 
846-885.  
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Note to editorial judgment, Trib. Messina, sez. I civile, 4.11.2014–11.11.2014, “Favorire l’emersione dell’identità sessuale per 
tutelare la dignità umana nella sua unicità”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 6, 2015, pp. 543-550. 
 
Note to editorial judgment, Court of Cassation, 22 december 2015, n. 25767, “Il danno da procreazione nella dinamica della   
nascita indesiderata”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 3, 2016, pp. 609-621.   
 

 
Essaies 

Co-author of parts of the work coordinated by Prof. Carlo Mazzù, La logica inclusiva dell’interesse legittimo nel rapporto tra 
autonomia e sussidiarietà (played as part of PRIN 2009-"the principle of subsidiarity and the autonomy of private boundaries"-), 
Giappichelli, 2014: Interessi legittimi, normativa antitrust e disciplina sulla privacy (pp. 278-308). The work is included in the 
series “Comparazione e diritto civile”(paragraph 25), directed by Gabriella Autorino and Pasquale Stanzione, and was subjected to 
blind referee procedure. 
 
Author of the essay “La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto” (Cass. civ., sez. I, 11/11/2014, n. 24001; Cedu, sez. 
V, sentenze 26.06.2014, n. 65941/11 e n. 65192/11), in Famiglia e Diritto, No. 3/2015, pp. 306-312. 
 
 

Essaies on international reviews 
 
Author of the essay “La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari” (Cass. civ., Sez. un. 17/07/2014, n. 
16379), published in Rev. Diritto e Processo, Derecho y Process – Right  Remedies, Yearbook of the Università degli Studi di 
Perugia – Law Yearbook of the Università degli Studi di Perugia, 2014, pp. 13-32.  
 
Author of the essay “Rent to buy: un nuovo contratto o un semplice déjà vu?”, published in Riv. Diritto e Processo, Derecho y 
Processo – Right & Remedies, Yearbook of the Università degli Studi di Perugia – Law Yearbook of the Università degli Studi di 
Perugia, 2015, pp. 209-228.  
 
 

Essaies in english language on international reviews 

Author of the essay The human genome as “common good”, in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, May 2016, pp. 
1-6, DOI:10.1080/14767058.2016.1188073.    

Author of the essay Pre-implantation genetic diagnosis in accordance with Italian regulation, in Journal of Clinical Obstetrics, 
Gynecology & Infertility: Published date 14 Aug. 2017, v. I, Issue 3, Article 1013, pp. 1-2.  
 

Monographes 
 

I beni. Dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale. Giappichelli, 2014, pp. 1-433: the work was done as part of PRIN 2009-
"the principle of subsidiarity and the autonomy of private limits"-and has undergone a blind referee; the work is included in the series 
“Comparazione e diritto civile”, directed by Gabriella Autorino and Pasquale Stanzione, at no. 24. 
 
 

Convention speaker 
 
07.06.2017: I related to the Convention “Common goods, cultural heritage and confiscated property”, with an participation from the title it 
“The evolution of legal good in the orbit common property”. The Convention, organized from the University of the Studies of Messina - 
Department of  Political and Law Science, with the patronage the Regional Order of Journalist of Sicily, it was near Auditorium of “L. 
Campagna”, square XX september, 4, Messina. 
 
5.05.2017: speaker - Convegno Internazionale - 2nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, Mediterranean 
Cultures and Societies: Knowledge, Health and Tourism, (4-5 maggio 2017) near the University of Algarve – Faro (Portogallo), 
Faculty of Economics, with an participation from the title “The human dignity of transsexual person in Italian law”.   
 
20.01.2017: I related to the Convention “Medically assisted reproduction regulations”, near Auditorium of Rectorate of the University of 
the Studies of Messina, with an participation from the title it “PMA and conception: alternative method or health treatment?”.  
 
27.05.2016: I related to the Convention “the ready aid and the jurisprudence”, near the Magna Classroom - Center Conferences 
AOU Policlinico “G. Martino ", with an participation from the title it “the guilt “in supervising””. 
 
13.11.2015: reporter to the Convention “the adverse event in the medical urgency”, near the congressuale pole of University 
Policlinico “G. Martino" of Messina, with an participation from the title it “the exemption of responsibility of the surgeon head-team 
regarding the acts of the other sanitary ones: new risarcitori profiles to the light of the cd. Balduzzi decree " 
 



 10 

15 meeting and June 16, 2012: XIX National Coordination PhDs in private law – Fondazione La Versiliana (Marina di Pietrasanta) –; 
organized by the University of Pisa, Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, private-law program.  I related the day June 16 on the 
topic "New proposals for regulation of property". 
 
Seminar 20.02.2015, Department of law, Messina, "Art. 2643 n. 2 bis c.c. and transfer of airspace (referring to the fiscal aspects) ".  I 
have done a report on the nature of transfer of airspace and on the problem of contaminated sites and land burned. 
 
 
 
 
I authorize the treatment of my personal data pursuant to Legislative Decree No. 196 June 30, 2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 
                                                Dott.ssa  Aurora Vesto 
   
 

 


