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Informazioni personali
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auroravesto@libero.it
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Italiana
16/11/1980
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Esperienza professionale

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2015/2018
Ricercatore (RTD) in Diritto Privato (Ius-01)
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.
Organizzazione delle esercitazioni attraverso predisposizione di pareri civili e successiva attività di
docenza in merito agli argomenti elaborati (tra cui i contratti asimmetrici).
Correzione verifiche di diritto civile: elaborazione di un tema giuridico che, dopo la correzione, viene
spiegato frontalmente agli specializzandi, considerando gli orientamenti giurisprudenziali conformi e
difformi, nonché le più rilevanti posizioni della dottrina.

Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali – piazza Pugliatti,
n. 1, Messina
Settore giuridico

Data 2013-2014: Contratto di Insegnamento.
Lavoro o posizione ricoperti Tutor per la prestazione d’opera intellettuale in Diritto Civile, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, anno accademico 2013/2014.
Principali attività e responsabilità Coordinazione didattica. Esercitazioni pareri civili, correzione verifiche di diritto civile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali – piazza Pugliatti,
n. 1, Messina
Settore giuridico

Data 3 settembre – 2 ottobre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione occasionale
Principali attività e responsabilità 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”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dipartimento di Giurisprudenza Sez. di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Messina
Settore giuridico

Data 2012-13: Contratto di Insegnamento.
Lavoro o posizione ricoperti Tutor per la prestazione d’opera intellettuale in Diritto Civile, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, anno accademico 2012/2013
Principali attività e responsabilità Coordinazione didattica. Esercitazioni su pareri civili in merito alle più recenti diatribe forensi (tra cui,
tutela del consumatore; azione revocatoria e fondo patrimoniale; transazioni commerciali): discussione e
correzione in aula. Predisposizione e correzione di verifiche di diritto civile: elaborazione di un tema
giuridico che, dopo la correzione, viene spiegato frontalmente agli specializzandi, considerando gli
orientamenti giurisprudenziali conformi e difformi, nonché le più rilevanti posizioni della dottrina.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali – piazza Pugliatti, n. 1,
Messina
Tipo di attività o settore
Settore giuridico

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

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
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di Dottorato
in Diritto Privato
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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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)
“Verso una nuova disciplina dei beni: tra vecchio e nuovo diritto”

Istituzioni di Diritto Privato: acquisizione delle conoscenze e competenze di carattere scientifico richieste
nella carriera universitaria; costante aggiornamento e redazione di diverse note a sentenze
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del
Diritto

Livello nella classificazione nazionale o Titolo accademico post lauream/ terzo livello di formazione universitaria
internazionale

Data 08/10/2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze Cultura giuridica generale.
professionali possedute Tesi di Laurea, di tipo sperimentale, in Diritto Processuale Amministrativo (Prof. Aldo Tigano),
“Responsabilità da contatto della pubblica amministrazione”; voto:110 e lode/110.
Nome e tipo d’organizzazione Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, Messina
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Laurea nuovo ordinamento
internazionale

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Data

20/7/1999
Diploma di maturità classica
Cultura umanistica e filosofica, competenze storico-linguistiche classiche (latino, greco)

Liceo Classico Statale G. La Farina di Messina, via Oratorio della Pace, n. 5, 98122, Messina

Diploma di scuola secondaria superiore

Sessione estiva 1996/97

Titolo della qualifica rilasciata Licenza di solfeggio (ramo strumentisti)
Principali tematiche/competenze Cultura musicale: solfeggio, dettato
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Conservatorio di Musica “F. Cilea”, Reggio Calabria, via Aschenez prolungamento, n. 1, 89123 Reggio
erogatrice dell'istruzione e Calabria; voto 8,00/10 (otto su dieci).
formazione
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Attività didattica

2014/2015: Seminari Diritto Civile II (interesse legittimo di diritto privato).
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
2014/2014, Contratto di Insegnamento: Tutor per la prestazione d’opera intellettuale per l’A.A.
2014/2015, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (dell’Università degli Studi di
Messina), nell’ambito della disciplina “Diritto Civile”.
2013/2014 e 2014/2015: aver preso parte alle seguenti commissioni di esami: commissione d’esami di
Diritto privato, cattedra P/Z (Prof. A. Astone) e commissione d’esami di Diritto civile II (Prof. C. Mazzù).
2013/2014: Seminari Diritto Civile II (l’inversione della logica proprietaria).
2013/2014, Contratto di Insegnamento: Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali: insegnamento Diritto Civile.
2012/2013, Contratto di Insegnamento: Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali: insegnamento Diritto Civile.
2012/2013: Seminari Diritto Privato (mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; la riforma del
condominio).
2012/2015, con D.R. n. 1554 del 19/06/2012 nomina di “Cultore della Materia” per il S.S.D. IUS/01 –
Diritto Privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, a decorrere dal
19/06/2012 e con validità triennale.
2009/2012, Attività di ricevimento in Istituzioni di Diritto Privato I, cattedra P/Z, in Istituzioni di Diritto
Privato II, cattedra P/Z, Prof. Carlo Mazzù, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto.
2009/2012, con D.R. n. 2348 del 15/7/2009 nomina di “Cultore della Materia” per il S.S.D. IUS/01 –
Diritto Privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, a decorrere dal
15/7/2009 e con validità triennale.
Anno accademico 2010/2011 Tutor in Istituzioni di Diritto Privato, facoltà di Giurisprudenza (100 ore).
Anno accademico 2008/2009 Tutor in Istituzioni di Diritto Privato, facoltà di Giurisprudenza (100 ore),
facoltà di Scienze Politiche (50 ore).

Titoli, borse di studio e
formazione post lauream
Data
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice della formazione forense

Data
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice della formazione forense

11-12 ottobre 2013
Università LUM JEAN MONNET – Trani
Sussidiarietà e autoregolamentazione nel nuovo riparto di competenze tra poteri pubblici e autonomia
privata

7-9 marzo 2013
Università degli Studi Roma Tre. Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese”.
Convegno “Il codice civile ha 70 anni ma non li dimostra”.
Suprema Corte di Cassazione – Università degli Studi Roma Tre.

Data 8-9 novembre 2012
Nome e tipo d’organizzazione XXV Conferenza internazionale dell’Osservatorio “Giordano dell’Amore”,
erogatrice della formazione forense sui rapporti tra diritto ed economia.
“Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI”.
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7.
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Data
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data

28-29 Settembre 2012
Convegno “Persona e Comunità familiare 1982-2012”, organizzato dal Dipartimento di “Diritti della
Persona e Comparazione” – Facoltà di Giurisprudenza – Università di Salerno.
Palazzo della Provincia di Salerno.

Anno 2009 – Progetto di unità di ricerca

Nome e tipo d’organizzazione Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
erogatrice del Programma di
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo
Ricerca Scientifica di Rilevante della Ricerca.
Interesse Nazionale
PRIN 2009
Area Scientifico-disciplinare
Coordinatore Scientifico
Responsabile dell’Unità di Ricerca
di Messina
Titolo della qualifica rilasciata

“Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati”
Scienze giuridiche
Prof. Mario Nuzzo
Prof. Carlo Mazzù

Partecipante all’Unità di Ricerca

Principali tematiche/competenze La ricerca, coordinata dal Prof. Carlo Mazzù, è stata condotta col ricorso alle fonti bibliografiche più
professionali possedute accreditate e attinenti ai temi delle situazioni giuridiche soggettive e dell’oggettività giuridica, in
un’ottica rivolta verso i futuri sviluppi di una politica del diritto funzionale all’affermazione del principio di
sussidiarietà e dell’inclusione sociale.
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Data

23/01/2008 – 16/10/2013

Titolo della qualifica rilasciata Iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Messina
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione Tribunale di Messina, via T. Cannizzaro, 98100 Messina

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

11/6/2007
Diploma English – Level C 1; voto Soddisfacente – Notevole
Inlingua School of Languages di Messina, viale S. Martino, n. 62, 98123 Messina

Maggio 2007
Certificazione Trinity, Grade 6, B1.2, with distinction
Inlingua School of Languages di Messina, viale S. Martino, n. 62, 98123 Messina

12/12/2006
Borsa di Studio per la ricerca

Nome e tipo d’organizzazione Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, via U. Bonino, 15/C, 98124 Messina
erogatrice dell’istruzione e formazione
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Data

28/09/2006

Titolo della qualifica rilasciata Certificato ECDL (Patente europea del computer ) – N. IT 1226877
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, via dei Verdi, n.1,98122 Messina

2005
Attestato di frequenza: Corso di Formazione per i difensori d’ufficio

Nome e tipo d’organizzazione Ordine degli Avvocati di Messina, Camera Penale “P. Pisani”, Tribunale di Messina, via T. Cannizzaro,
erogatrice dell’istruzione e formazione 98100 Messina

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
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2005
Attestato di frequenza: Scuola Forense 2005
Ordine degli Avvocati di Messina, Il Presidente Avv. F. Marullo di Condojanni; Tribunale di Messina,
via T. Cannizzaro, 98100 Messina

Articoli pubblicati

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. 827843.
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.
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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 corso di
pubblicazione

Saggi e opere Coautrice di parti del Lavoro coordinato dal Prof. Carlo Mazzù, La logica inclusiva dell’interesse
in collaborazione 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.

Volumi Monografici
pubblicati

Relatore a Convegni e
Seminari
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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.

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.

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.
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”.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2

Scritto
Produzione scritta
Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Abilità nella gestione dei rapporti con gli studenti, nella presentazione dei progetti di ricerca e nell’attività
organizzative didattica che sono solita svolgere in modo dialogico con gli studenti, cercando di sviluppare in loro

idonea metodologia di studio e comprensione.
Tale esperienza, oltre a farmi perfezionare le competenze pregresse, ha implementato notevolmente le
mie capacità generali ed in particolare quelle di gestione e organizzazione delle risorse umane nei settori
specifici.

Capacità e competenze tecniche Ho continuamente affiancato all’analisi teorica uno studio scientifico che mi ha consentito di raggiungere
una buona tecnica di redazione dei vari articoli pubblicati e in corso di pubblicazione

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ho una conoscenza approfondita dell’ambiente Windows (98/2000/XP/Vista) e del Pacchetto Office
(Word, Excel, Access, Power Point), una buona dimestichezza con il sistema operativo MAC OS,
abituale navigazione Internet

Automobilistica (Patente B)
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".

Firma Aurora Vesto
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