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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 

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. 2018/2019, II anno, I semestre 

Italiano: Diritto Privato   
4. Insegnamento 

Inglese: Private Law  

5. Durata insegnamento  1 ottobre – 19 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. Diritto 
di famiglia (brevi cenni). Filiazione e adozione. I diritti della personalità. Le 
persone fisiche e giuridiche; le associazioni riconosciute e non, i comitati. I 
beni, demanio, patrimonio, bene comune; le universalità, le pertinenze, i frutti. 
Il contratto: nozione, distinzioni, requisiti, procedimento di formazione, nullità, 
annullabilità; il contratto preliminare; il diritto del consumatore. 
Rappresentanza. Clausola penale, caparra, mutuo consenso, diritto di 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. Legal sources. The effectiveness of the law 
in time and space. The interpretation. The subjective legal situations. The 
prescription and the forfeiture. Legal ability and ability to act. Family law (brief 
introduction). Parent-child relationship and adoption. The rights of personality. 
Physical and legal persons; recognized and informal associations, committees. 
Assets, state property, patrimony, common good; universality, pertinences, 
fruits. The contract: notion, distinctions, requirement, formation process, 
invalidity, annulment; the preliminary contract; consumer’s rights. 
Representation. Penal clause, deposit, mutual consent, right of withdrawal, 
rescission, resolution, suspension. The registration. Publicity. The jurisdictional 
protection of rights. 
 
 

12. Testi di riferimento 

C. Massimo Bianca (con la collaborazione di Mirzia Bianca), Istituzioni di 
Diritto Privato, edizione II, Giuffrè, 2018: Capitolo I; Capitolo II, studiare solo 
da paragrafo 1 a § 14; Capitoli III e IV; Capitolo VI; Capitolo VII: studiare 
solo i paragrafi da 1 a 8, da 13 a 15, da 19 a 22; Capitolo VIII; Capitoli IX, X, 
XI, XII, XIII; Capitoli XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII; Capitoli XXXIX, 
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XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV; Capitoli XLVI, XLVII; Capitolo XLIX: studiare 
solo i paragrafi 9 e 10, 12; Capitolo L; Capitolo LII; Capitolo LIX: studiare 
solo da paragrafo 1 a § 6; Capitolo LX; Capitoli LXV, LXVI, LXVII; Capitoli 
LXXIII e LXXIV. 
 

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 that are essential to 
study and understand the fundamental categories of legal science, in the 
reconstructions of the general theory of law and of the conflicts of laws in 
space. 

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

 Nessuno 

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 tested with a final oral examination. 
The exam consists of a set of questions related to fundamental parts of the 
syllabus. 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 paid to the 
appropriate use of technical terms). The final mark is expressed as a number 
out of 30 (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  Prima e dopo le lezioni. Per appuntamento: avesto@unistrada.it 

 
 
 

 
 
Allegati:		 -	Curriculum	Vitae	del	Docente	
	 		
 

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

Esperienze professionali 
 
 
2018/2021 – Ricercatore (RTD-b) 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 
 
A.A. 2017/2018 e A.A. 2016/2017 - Docenza (supplenza a titolo gratuito) in Diritto Privato (IUS-01), 4 Cfu (28 ore) - Corso di 
laurea in Economia Aziendale (L-18) – “Canale” di Reggio Calabria. Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Economia 
 
2015/2018 – Ricercatore (RTD-a) 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.  
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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. 
 
20/07/1999 
Diploma di maturità classica. 

 
Attività didattica 

 
 

A.A. 2017/2018 (02.10.2017/ 01.12.2017), 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. 2017/2018 (02.10.2017/ 23.11.2017), Corso di Lezioni di Diritto Privato - IUS/01 (6 cfu - 36 ore), 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. 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 (6 cfu - 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.    
 
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.  
 
 

Attività istituzionali e 
altre attività accademiche 

 
 
Dal 19 luglio 2018 ad oggi: Vice-Coordinatore Corso di Laurea L-39, Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa”, 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’area 
Mediterranea.  
 
Dal 19 luglio 2018 ad oggi: in qualità di Referente per il CdS L-39, Componente del Presidio di Qualità, Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’area Mediterranea.  

 
Dal 13.05.2015 al 02.07.2018: membro Commissione per l’Orientamento e il tutorato, Corso di Laurea Triennale (L-39) “Mediatori 
per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa”, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Dipartimento di 
Scienze della Società e della Formazione d’area Mediterranea.  
 
 

Partecipazione al Collegio dei docenti - attribuzione incarichi di 
insegnamento nell’ambito dei dottorati di ricerca 

 
 

Dal 09.05.2017 ad oggi: Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” (ciclo XXXIII - 
XXXIV), attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.    
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16.03.2018, Lezione sul tema “Minori stranieri non accompagnati e problematiche sanitarie”, svolta nell’ambito dell’attività 
seminariale di didattica Interdisciplinare organizzata dal Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” (ciclo XXXIII) - Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.  

 
 

Partecipazione 
ad Associazioni Scientifiche 

 
Studioso  afferente per affiliazione al “Centro Internazionale di Ricerche e Studi Sociologici, Penali e  Penitenziari” (INTERCENTER - 
Messina). 
 

Membro della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile - SISDiC 

 
 

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.    
 
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 
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"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, 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.   
 

Redazione della Nota a sentenza, Cassazione, sez. I civile, 22.06.2017, n. 15481, «Revisione dell’assegno post-matrimoniale:  dal 
dogma del “tenore di vita” all’“autosufficienza e autoresponsabilità economica”», in La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, n. 11, 2017, pp. 1473-1486. 

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 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 “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.   
 
Co-autrice (A. Vesto - A. Marchese) del Saggio Vaccinazioni obbligatorie e diritto alla salute: la “profilassi imposta” fra tensioni 
etiche e giuridiche, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, fasc. 4/2017, pp.1333-1338 (par. 1), pp. 
1345-1348 (par. 4).   
 
Autrice del Saggio La ludopatia: il pendolo del rimedio tra incapacità e equilibrio, in Rivista italiana di medicina legale e del 
diritto in campo sanitario, fasc. 4/2017, pp. 1417-1440.   
   
Autrice del Saggio La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, in A.A.V.V., “Nuove tecnologie e diritti umani: 
profili di diritto internazionale e di diritto interno”, a cura di Lina Panella, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 177-191. 
Il Saggio è altresì pubblicato in Rivista di diritto dei media, 2/2018, pp. 1-14.  
 

 
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.  

 



 7 

Saggi in lingua spagnola 
su riviste internazionali 

 
Autrice del Saggio «El “doble preliminar” y la anticipacion de la tutela del dominio”», in Temas de derecho civil, Ano 4, n. 5 (mayo 
2018), pp. 379-387.    
 

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. 
 
La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo, Giappichelli, 
Torino 2018, pp. 1-231. Il volume pubblicato nella collana “Comparazione e diritto civile”, diretta da Gabriella Autorino e 
Pasquale   
 Stanzione, al n. 39, è stato sottoposto alla procedura di double blind peer review.  
 
 

Volumi Monografici in lingua inglese 
 

Co-autrice del Volume monografico: Vesto A. & Marchese A., “The Mediterranean: the sea of law”. Personal and Cultural 
Identity, Unaccompanied Foreign Minors, Organized Crime. Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge, 2017. ISBN Online 978-88-
99662-06-6.  

Relatore a Convegni 
 

 
 22.02.2018: Comunicazione orale “Mandatory Vaccination: The Italian Case Between Clinical and Legal Profiles” (con E. Ventura 
Spagnolo, A. Marchese, C. Mondello) - Convegno Internazionale - at the Academy’s 70th Annual Scientific Meeting, 19 - 24  
Febbraio 2018, Seattle, presso Washington State Convention Center.  
 
28.09.2017: relatrice - Convegno Internazionale - 3nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, Cultures, Hopes 
and Conflicts. The Mediterranean between Land and Sea, Università di Salerno (26-28 settembre 2017), con una relazione dal titolo 
«The Italian legislation of the “non accompanied foreign minors” towards one globalization not of “suspicions” but of 
“opportunity”».       
 
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”.   
 
17.03.2017: relatrice nell’ambito del Progetto “I Beni Comuni: Itinerari di didattica giuridica. Legalità e gestione dei beni” – 
Giornata di Studio – con una relazione dal titolo “La logica del bene comune come diversa modalità di gestione dei beni”, presso 
l’Aula Magna dell’ I.I.S  Liceo Classico “F. Maurolico”. L’evento formativo rientra nell’ambito del Progetto “ASL” (Alternanza 
Scuola Lavoro) in virtù della Convenzione con l’Ordine degli Avvocati.   
 
10.03.2017: relatrice nell’ambito del Progetto “I Beni Comuni. Itinerari di didattica giuridica” - Giornata di Studio “Beni comuni e 
Beni confiscati”, con una relazione dal titolo “La nuova sistematica dei beni giuridici: il bene comune”, presso l’Aula Magna del 
Liceo Classico “G. La Farina”.   
 
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?”.  
 
18.10.2016: Comunicazione orale “Principio di affidamento ed attività chirurgica d’urgenza: analisi di un caso emblematico” – 
relazione dal titolo “Interruzione del nesso causale e delimitazione del rischio” (con A. Marchese, G. Di Renzo, N. Carlo Stella)  – 
Convegno di rilevanza internazionale: SIGO – AOGOI – AGUI  2016 “La salute al femminile tra sostenibilità e società 
multietnica” – Roma, Ergife Palace Hotel, 16, 17, 18, 19 ottobre 2016. 
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27.05.2016: Relatrice nell’attività didattica del Master Universitario di I e II livello in “Management  dell’Emergenza e delle 
Maxiemergenze”, del Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi” del Policlinico di 
Messina. Il Corso, “Il pronto soccorso e la giurisprudenza”, si è svolto  presso l’Aula Magna – Centro Congressi – AOU Policlinico 
“G. Martino”, dove ho partecipato 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 15/16 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. 
Relatrice con un intervento dal titolo: “Nuove proposte di disciplina dei beni”.  
 
 

Partecipazione a Comitati Scientifici e Organizzativi 
 

11.04.2018: membro del Comitato Scientifico e Organizzativo del Convegno “Disposizioni anticipate di trattamento tra 
autodeterminazione e dignità della vita”. Il Convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di 
Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti”, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. L’evento si è svolto presso l’Aula 
Pugliatti del Dipartimento di Giurisprudenza.   
   
 
27-28 novembre 2017: membro del Comitato Scientifico e Organizzativo del Convegno “Globalizzazione, (Im)-migrazioni, 
cittadinanza. Giovani generazioni e ri-generazione dei diritti”. Le due giornate di studio, che vantano il patrocinio di numerose e 
prestigiose istituzioni ed associazioni (tra cui: il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; il Centro per la migrazione, l’integrazione sociale e la comunicazione interculturale - CEMI -), si sono svolte 
presso l’Aula “Lorenzo Campagna” (piazza XX settembre) del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Messina.          
 
   
29.06.2017: membro del Comitato Scientifico e Organizzativo del Convegno “Responsabilità professionale e regime della 
prescrizione”. Il Convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore 
Pugliatti”, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e del Consiglio Notarile di Messina, Barcellona, P.G., Patti e 
Mistretta. L’evento si è svolto presso l’Aula Magna del Rettorato. 
 
 
07.06.2017: membro del Comitato Scientifico del Convegno “Beni comuni, beni culturali e beni confiscati”. Il Convegno è stato 
organizzato dal’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, con il patrocinio dell’Ordine 
Regionale dei Giornalisti di Sicilia. L’evento si è svolto in Aula “L. Campagna”, piazza XX settembre, 4, Messina.           
 
 
23.03.2017: membro del Comitato Scientifico e della Segreteria Scientifica del Convegno «L’omicidio  Notarbartolo: luci e ombre 
della mafia siciliana. Mafiosi e “donne di mafia”: profili giuridici». Il Convegno è stato organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Messina e dell’AIGA – Sezione di Messina. L’evento si è svolto presso l’Aula Magna della Corte d’Appello del Tribunale di 
Messina.    
  
 
17.03.2017: membro del Comitato Scientifico del Progetto “I Beni Comuni: Itinerari di didattica giuridica. Legalità e gestione dei 
beni”. La giornata di studio, avviata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina di concerto con 
l’I.I.S “F. Maurolico”, rientra nell’ambito del Progetto “ASL” (Alternanza Scuola Lavoro), in virtù della Convenzione con l’Ordine 
degli Avvocati di Messina.   
   
 
10.03.2017: membro del Comitato Scientifico del Progetto “I Beni Comuni. Itinerari di didattica giuridica”. Giornata di Studio 
“Beni comuni e Beni confiscati”. Il Progetto promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina 
di concerto con l’I.I.S. “La Farina-Basile”.     
 
 
20.01.2017: membro del Comitato Scientifico e della Segreteria Scientifica del Convegno “La Procreazione Medicalmente 
Assistita tra Scienza e Diritto”. Il Convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” 
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dell’Università degli Studi di Messina, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, svoltosi presso l’Aula Magna del 
Rettorato.  

 
 

Coordinamento e/o partecipazione a progetti e gruppi di Ricerca 
 
Da Marzo 2016 - ad oggi: Gruppo di Ricerca sulla responsabilità medica d’équipe: promosso dall’OPEGAM (Osservatorio 
Permanente Eventi Giudiziari in ambito Medico), in collaborazione con la cattedra di Diritto penale del Dipartimento di 
Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina, l’Ordine degli  Avvocati di Messina, la Camera Penale 
di Messina e la Sezione Penale dell’ufficio legale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani).      
 
Da Dicembre 2016 - ad oggi: Gruppo di Ricerca sul risarcimento del danno iatrogeno, promosso dall’OPEGAM (Osservatorio 
Permanente Eventi Giudiziari in ambito Medico).  
   
Anno 2009-2013 – Progetto di unità di ricerca - PRIN 2009  “Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati” - 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento  e lo Sviluppo della Ricerca  (17.10.2011/17.10.2013).    
Area Scientifico-disciplinare:  Scienze giuridiche  
Coordinatore Scientifico: Prof. Mario Nuzzo (Università LUISS Guido Carli di Roma) 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della nuova normativa, di cui al Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 - 2016/679.   
 
                                                                                                                                                                             
        Dott.ssa Aurora Vesto  

                          


