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1. In data 4 luglio 1995 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia con la votazione di 110 e lode (nel 1993 ha vinto una borsa di studio offerta
dall'Unione Europea ed ha frequentato il terzo anno accademico presso la Facoltà di Giurisprudenza
della University of Leicester, Regno Unito).
2. Subito dopo avere conseguito la laurea, ha iniziato a svolgere attività didattica e scientifica presso
la cattedra di Diritto Processuale Civile dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dall'anno
accademico 1995/1996 è divenuto Cultore della materia in Diritto Processuale Civile presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia, dove ha svolto attività integrativa e di supporto al corso di
Diritto Processuale Civile.
3. Nel marzo del 1997 ha vinto il concorso per essere ammesso al Dottorato di Ricerca in Diritto
Processuale Civile presso l'Università Statale di Milano.
Durante gli anni del Dottorato, ha iniziato a collaborare in modo continuativo con varie riviste
giuridiche. Al termine del triennio di corsi e seminari programmati dall'Università Statale di
Milano, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca con il voto finale di "ottimo", discutendo una
tesi dal titolo "Il reclamo cautelare".
4. Dal gennaio al luglio 2002, ha svolto attività di ricerca presso lo IALS - Institute of Advanced
Legal Studies di Londra, dove ha approfondito lo studio del processo inglese ed americano, con
particolare riferimento alla fase di assunzione delle prove anteriormente al trial (discovery).
5. Dall’anno accademico 2003/2004, sino all’anno accademico 2015/2016, è stato docente presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall’Università di Modena e Reggio
Emilia, dove è stato titolare di due moduli di insegnamento (“Conciliazione, arbitrato ed adr” e
“Procedimenti cautelari”).
6. Nel luglio del 2004 ha vinto il concorso per un posto da Ricercatore in diritto processuale civile
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha preso servizio nel gennaio 2005.
7. Nel febbraio del 2006 ha partecipato presso l’Università degli Studi di Brescia ad una valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS
15/Diritto processuale civile ed è stato dichiarato idoneo all’unanimità. Dal dicembre 2006 è stato
chiamato dall’Università di Modena e Reggio Emilia come professore associato di Diritto
processuale civile.

8. Il 31 marzo 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di Prima
fascia per il Settore Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile.
9. Ha ricoperto, e tutt’ora ricopre, numerosi incarichi di insegnamento presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nell’anno accademico 2004/2005 è stato titolare dell’insegnamento di Ordinamento Giudiziario.
Dall’anno accademico 2005/2006, sino all’anno accademico 2010/2011, è stato titolare
dell’insegnamento di Diritto processuale civile, corso di laurea in Scienze dell’attività giudiziaria e
penitenziaria.
Dall’anno accademico 2011/2012, ed attualmente, è titolare del medesimo insegnamento al corso di
laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica amministrazione.
Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 è stato titolare dell’insegnamento di National and
International Arbitration Law, tenuto interamente in lingua inglese, nel corso di laurea magistrale in
giurisprudenza.
Dall’anno accademico 2017/2018 è titolare dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato e della
mediazione nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza (insegnamento di cui è stato titolare
anche nell’anno accademico 2014/2015).
10. Dall’anno accademico 2016/2017, ed attualmente, è titolare, con affidamento a contratto,
dell’insegnamento di Diritto processuale civile al Corso di laurea magistrale in giurisprudenza,
presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUCC – Castellanza.
Dall’anno accademico 2017/2018, ed attualmente, è titolare, con affidamento a contratto,
dell’insegnamento di National and International Arbitration Law, tenuto interamente in lingua
inglese, al Corso di laurea magistrale in giurisprudenza, presso l’Università Carlo Cattaneo –
LIUCC – Castellanza.
11. Dal 2008 al 2013 è stato componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in
Scienze Giuridiche su "Cultura giuridica europea dell'impresa e delle istituzioni", costituita presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia.
Nell’anno accademico 2009/2010 è stato membro della commissione giudicatrice per l’esame finale
della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche – curr. Diritto processuale civile – XXI
ciclo avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
12. Dal 2009 è uno dei corrispondenti per l’Italia, incaricati ogni anno dalla Banca mondiale di
Washington di contribuire, per la parte relativa alla efficienza della giustizia civile, alla
predisposizione del rapporto Doing Business – Measuring regulatory quality and efficiency,
Dal novembre 2013 partecipa, come corrispondente per l’Italia, al progetto internazionale di ricerca
sull’insolvenza transnazionale denominato “Rescue of business in Insolvency Law”, patrocinato
dall’European Law Institute e coordinato di professori Bob Wessels (Leiden), Stephan Madaus
(Halle-Wittenberg) e Kristin van Zwieten (Oxford).
Negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ha tenuto due lezioni, rispettivamente, presso la
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Torino e presso la
Scuola Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Bologna.
13. Nell’anno 2006/2007 è stato membro della commissione per gli esami da avvocato presso il
distretto della Corte di Appello di Bologna.
14. E’ autore di quattro monografie e di più di 80 pubblicazioni in materia di diritto processuale
civile. Collabora con le principali riviste giuridiche di settore.

15. E’ stato membro della redazione di Giurisprudenza Italiana dal 2006 al 2011.
Dal 2007 ad oggi è membro della redazione della Rivista di diritto societario.
Dal 2015 è membro dell’Osservatorio sul trust costituito nell’ambito della Rivista di diritto
bancario.
Dal 2016 è membro della redazione della rivista Giurisprudenza Arbitrale.
16. E’ membro delle seguenti associazioni: (i) Associazione italiana fra gli studiosi del
processo civile; (ii) Associazione italiana per l’arbitrato.
17. Ha svolto circa 70 relazioni a convegni, seminari e corsi di formazione per magistrati ed
avvocati, di cui alcune all’estero.

