
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Carrano Rosario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/02/2017–alla data attuale Magistrato ordinario (d.m. 3 febbraio 2017)

01/10/2015–15/07/2017 Cultore della materia in Diritto Privato e della Comunicazione
Università La Sapienza - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Roma (Italia) 

Cultore della materia e componente della Commissione d’esame dell’insegnamento di Diritto privato 
e della comunicazione, di cui è titolare la Prof.ssa Mirzia Bianca, per gli aa.aa. 2015/2016 e 
2016/2017.

Attività di docenza sulle seguenti tematiche:

-Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti fondamentali sui Social Networks

-Diffamazione aggravata a mezzo internet

-Cyberbullismo e tutela del minore in rete

-Responsabilità del direttore di giornale telematico

-Identità personale e identità digitale

14/07/2017–15/07/2017 Professore a contratto
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Docente al Master di II livello in Diritto dell'Informatica nell'a.a. 2016/2017, relativamente 
all'insegnamento in materia di "Tutela del consumatore; Moneta elettronica, Trasferimento elettronico 
di fondi e borsa telematica"

02/11/2015–alla data attuale Professore a contratto
Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), Roma (Italia) 

Docente al corso di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL),
negli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018

03/03/2014–05/12/2017 Professore a contratto
Università degli Studi di Roma - La Sapienza, Roma (Italia) 

Docente al Master di II livello in Diritto del Minore presso il Centro Interdipartimentale per la Tutela 
della Persona del Minore (Ce.T.M.), negli aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

23/09/2013–25/03/2016 Avvocato
Studio legale Prof. Avv. Cesare Massimo Bianca, Roma (Italia) 

Collaborazione professionale presso lo studio legale e presso l'associazione culturale Centro Studi 
Giuridici Santa Caterina

16/09/2013–16/10/2013 Collaborazione scientifica e di ricerca
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Istituzioni e Società, Perugia (Italia) 

Svolgimento di attività di ricerca sul "Principio di sussidiarietà orizzontale e deontologia notarile", 
nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Autoregolamentazione come disciplina normativa della 
condotta professionale"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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04/11/2011–22/06/2015 Dottore di ricerca
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia) 

Dottorato di ricerca in Autonomia Individuale e Autonomia Collettiva

Indirizzo civilistico: L'Autonomia contrattuale e i suoi limiti

Tesi di dottorato in "Obbligazioni reali e autonomia privata"

Tutor: Prof. Paolo Papanti-Pelletier

01/10/2005–08/10/2010 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Roma (Italia) 

Tesi in Diritto civile su "La trascrizione del contratto preliminare"

Relatore: Prof. Cesare Massimo Bianca

Correlatore: Prof. Giovanni Giacobbe

Titolo conseguito con votazione di 110 e lode

15/09/2008–28/06/2009 Europass Mobility - Erasmus
Universidad de Salamanca, Salamanca (Spagna) 

Esami di profitto presso la Facultad de Derecho

Pratica giuridica presso Juzgados (Tribunale) e Audiencia Provincial (Corte d'Appello) di Salamanca

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Certificato Trinity - Grade 8 

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

Attestato di partecipazione: corso di lingua spagnola - livello avanzato 
 Certificato BU.LA.T.S. 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

European Computer Driving License (E.C.D.L.) 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 1) Comma 25. Applicazione delle norme contenute nella legge n. 898/1970, in C.M. Bianca (a cura 
di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 
6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 385-400, ISBN 9788892109261.
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2) Il decalogo del giornalista (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259), in Bianca - Gambino - Messinetti (a 
cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social 
networks, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 31-37, ISBN 9788814212727.

 

3) Il caso Sallusti (Cass. 26 settembre 2012, n. 41249), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 57-59, ISBN 9788814212727.

 

4) Il caso Belpietro (Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia), in 
Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali.
Profili applicativi nei social networks, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 60-66, ISBN 9788814212727.

 

5) Il caso Huggies (I.A.P. - Ingiunzione n. 37/2015), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 102-110, ISBN 9788814212727.

 

6) Il caso Veronesi (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 125-133, ISBN 9788814212727.

 

7) Fiducia e principio di tipicità dei diritti reali, in AA.VV., Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi 
di studio, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 199-213, ISBN 9788814215353.

 

8) Dalla destinazione del patrimonio alla destinazione della proprietà: spunti di riflessione, in Mir. 
Bianca (a cura di), La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e 
dottrina. Ricordando Angelo Falzea, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 101-113, ISBN 97888142141189.

 

9) L’omogenitorialità tra interesse del minore ed interesse della coppia, in Avvocati di famiglia, n. 2, 
2015, pp. 39-44.

 

10) Principio di sussidiarietà e regole deontologiche: il ruolo della deontologia notarile tra libertà di 
concorrenza e correttezza professionale, in Mario NUZZO (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel 
diritto privato, Giappichelli, Torino, 2015, I, pp. 113-129, ISBN 9788834859162.

 

11) La revisione sistematica del codice e i nuovi rapporti tra matrimonio e filiazione, in C.M. BIANCA 
(a cura di), La riforma della filiazione, Cedam, Padova, 2015, pp. 35-52, ISBN 978-88-13-35207-3.

 

12) L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e 
riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali (nota a Trib. minorenni di Roma, 30 luglio 2014), in 
Il diritto di famiglia e delle persone, n. 4, 2014, pp. 1550-1564.

 

13) Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, in Mir. BIANCA (a cura di), 
Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, 
Giuffrè, Milano, 2014, pp. 160-167, ISBN 978-88-14-18729-2.

 

14) Clausole vessatorie e rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione (nota a Cass. 21 marzo 2014, 
n. 6784), in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2014, I, pp. 727-735.

 

15) Osservazioni sul conflitto tra privilegio del promissario acquirente e ipoteche iscritte anteriormente,
in Giustizia civile, n. 10, 2013, I, pp. 2171-2182.

 

16) Riflessioni sulle decisioni di fine vita: tra autonomia, dignità e solidarietà, in Mir. BIANCA (a cura 
di), Le decisioni di fine vita, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 115-122, ISBN 88-14- 15746-4.
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17) Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri, in Giustizia civile, n. 4, 2011, II, pp. 
183-190.

Conferenze 1) Relazione al seminario dal titolo “Uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicaciòn y 
en la publicidad en Europa”, tenutosi presso l’Università di Valenzia (Spagna), nei giorni 4-6 novembre
2016.

 

2) Relazione al convegno dal titolo Procreazione medicalmente assistita. Conflitti di genitorialità, 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di Grosseto, tenutosi 
a Grosseto, il 15 ottobre 2015.

 

3) Relazione al convegno dal titolo Confronto giurisprudenziale e prassi sul diritto di famiglia. Le 
“nuove” famiglie: omogenitorialità e responsabilità genitoriale, organizzato dall’Osservatorio Nazionale
sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di Bari, tenutosi a Bari, il 27 marzo 2015.

4) Relazione al convegno dal titolo Il principio di uguaglianza nelle famiglie, organizzato presso La 
Sapienza Università di Roma, tenutosi il 29 aprile 2013.

5) Relazione al convegno dal titolo Trialoghi sulla filiazione. Linee della riforma, organizzato presso La
Sapienza Università di Roma, tenutosi il 20 novembre 2012.

Trattamento dei dati personali 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.

 

Autorizzo la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 
33/2013
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   ECV 2018-02-17T13:59:42.705Z 2018-02-18T23:47:26.041Z V3.3 EWA Europass CV true                   Rosario Carrano     true  Magistrato ordinario (d.m. 3 febbraio 2017)     false  Cultore della materia in Diritto Privato e della Comunicazione <p>Cultore della materia e componente della Commissione d’esame dell’insegnamento di <em>Diritto privato e della comunicazione</em>, di cui è titolare la Prof.ssa Mirzia Bianca, per gli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017.</p><p>Attività di docenza sulle seguenti tematiche:</p><p><em>-Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti fondamentali sui Social Networks</em></p><p><em>-Diffamazione aggravata a mezzo internet</em></p><p><em>-Cyberbullismo e tutela del minore in rete</em></p><p><em>-Responsabilità del direttore di giornale telematico</em></p><p><em>-Identità personale e identità digitale</em></p>  Università La Sapienza - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale    Roma  IT Italia     false  Professore a contratto <p>Docente al Master di II livello in <em>Diritto dell&#39;Informatica</em> nell&#39;a.a. 2016/2017, relativamente all&#39;insegnamento in materia di &#34;<em>Tutela del consumatore; Moneta elettronica, Trasferimento elettronico di fondi e borsa telematica</em>&#34;</p>  Università degli Studi di Roma La Sapienza    Roma  IT Italia    true  Professore a contratto <p>Docente al corso di <em>Diritto civile</em> presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), negli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018</p>  Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA)    Roma  IT Italia     false  Professore a contratto <p>Docente al Master di II livello in <em>Diritto del Minore</em> presso il Centro Interdipartimentale per la Tutela della Persona del Minore (Ce.T.M.), negli aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017</p>  Università degli Studi di Roma - La Sapienza    Roma  IT Italia     false  24210 Avvocato <p>Collaborazione professionale presso lo studio legale e presso l&#39;associazione culturale Centro Studi Giuridici Santa Caterina</p>  Studio legale Prof. Avv. Cesare Massimo Bianca    Roma  IT Italia     false  Collaborazione scientifica e di ricerca <p>Svolgimento di attività di ricerca sul &#34;<em>Principio di sussidiarietà orizzontale e deontologia notarile</em>&#34;, nell&#39;ambito del progetto di ricerca dal titolo &#34;<em>Autoregolamentazione come disciplina normativa della condotta professionale</em>&#34;</p>  Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Istituzioni e Società    Perugia  IT Italia      false Dottore di ricerca <p>Dottorato di ricerca in Autonomia Individuale e Autonomia Collettiva</p><p>Indirizzo civilistico: L&#39;Autonomia contrattuale e i suoi limiti</p><p>Tesi di dottorato in &#34;<em>Obbligazioni reali e autonomia privata</em>&#34;</p><p>Tutor: Prof. Paolo Papanti-Pelletier</p>  Università degli Studi di Roma Tor Vergata    Roma  IT Italia     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01 <p>Tesi in Diritto civile su &#34;<em>La trascrizione del contratto preliminare</em>&#34;</p><p>Relatore: Prof. Cesare Massimo Bianca</p><p>Correlatore: Prof. Giovanni Giacobbe</p><p>Titolo conseguito con votazione di 110 e lode</p>  Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)    Roma  IT Italia     false Europass Mobility - Erasmus <p>Esami di profitto presso la <em>Facultad de Derecho</em></p><p>Pratica giuridica presso <em>Juzgados</em> (Tribunale) e <em>Audiencia Provincial</em> (Corte d&#39;Appello) di Salamanca</p>  Universidad de Salamanca    Salamanca  ES Spagna      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1   Certificato Trinity - Grade 8   es spagnolo  B2 B2 B1 B1 B1   Attestato di partecipazione: corso di lingua spagnola - livello avanzato  Certificato BU.LA.T.S.   C C B B B   European Computer Driving License (E.C.D.L.)    publications Pubblicazioni <p>1) <em>Comma 25</em>. <em>Applicazione delle norme contenute nella legge n. 898/1970</em>, in C.M. Bianca (a cura di), <em>Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017</em>, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 385-400, ISBN 9788892109261.</p><p> </p><p>2) <em>Il decalogo del giornalista</em> (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), <em>Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 31-37, ISBN 9788814212727.</p><p> </p><p>3) <em>Il caso Sallusti</em> (Cass. 26 settembre 2012, n. 41249), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), <em>Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 57-59, ISBN 9788814212727.</p><p> </p><p>4) <em>Il caso Belpietro</em> (Corte europea dei diritti dell&#39;uomo, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), <em>Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 60-66, ISBN 9788814212727.</p><p> </p><p>5)<em> Il caso Huggies</em> (I.A.P. - Ingiunzione n. 37/2015), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), <em>Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 102-110, ISBN 9788814212727.</p><p> </p><p>6) <em>Il caso Veronesi </em>(Cass. 22 giugno 1985, n. 3769), in Bianca - Gambino - Messinetti (a cura di), <em>Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 125-133, ISBN 9788814212727.</p><p> </p><p>7) <em>Fiducia e principio di tipicità dei diritti reali</em>, in AA.VV., <em>Il negozio di destinazione fiduciaria. Contributi di studio</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 199-213, ISBN 9788814215353.</p><p> </p><p>8) <em>Dalla destinazione del patrimonio alla destinazione della proprietà: spunti di riflessione</em>, in Mir. Bianca (a cura di), <em>La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 101-113, ISBN 97888142141189.</p><p> </p><p>9)<em> L’omogenitorialità tra interesse del minore ed interesse della coppia</em>, in <em>Avvocati di famiglia</em>, n. 2, 2015, pp. 39-44.</p><p> </p><p>10) <em>Principio di sussidiarietà e regole deontologiche: il ruolo della deontologia notarile tra libertà di concorrenza e correttezza professionale</em>, in Mario NUZZO (a cura di), <em>Il principio di sussidiarietà nel diritto privato</em>, Giappichelli, Torino, 2015, I, pp. 113-129, ISBN 9788834859162.</p><p> </p><p>11)<em> La revisione sistematica del codice e i nuovi rapporti tra matrimonio e filiazione</em>, in C.M. BIANCA (a cura di),<em> La riforma della filiazione</em>, Cedam, Padova, 2015, pp. 35-52, ISBN 978-88-13-35207-3.</p><p> </p><p>12)<em> L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali</em> (nota a Trib. minorenni di Roma, 30 luglio 2014), in <em>Il diritto di famiglia e delle persone</em>, n. 4, 2014, pp. 1550-1564.</p><p> </p><p>13) <em>Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti</em>, in Mir. BIANCA (a cura di), <em>Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154</em>, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 160-167, ISBN 978-88-14-18729-2.</p><p> </p><p>14) <em>Clausole vessatorie e rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione</em> (nota a Cass. 21 marzo 2014, n. 6784), in <em>La nuova giurisprudenza civile commentata</em>, n. 9, 2014, I, pp. 727-735.</p><p> </p><p>15) <em>Osservazioni sul conflitto tra privilegio del promissario acquirente e ipoteche iscritte anteriormente</em>, in <em>Giustizia civile</em>, n. 10, 2013, I, pp. 2171-2182.</p><p> </p><p>16) <em>Riflessioni sulle decisioni di fine vita: tra autonomia, dignità e solidarietà</em>, in Mir. BIANCA (a cura di), <em>Le decisioni di fine vita</em>, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 115-122, ISBN 88-14- 15746-4.</p><p> </p><p>17) <em>Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri</em>, in <em>Giustizia civile</em>, n. 4, 2011, II, pp. 183-190.</p>   conferences Conferenze <p>1) Relazione al seminario dal titolo “<em>Uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicaciòn y en la publicidad en Europa</em>”, tenutosi presso l’Università di Valenzia (Spagna), nei giorni 4-6 novembre 2016.</p><p> </p><p>2) Relazione al convegno dal titolo <em>Procreazione medicalmente assistita. Conflitti di genitorialità</em>, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di Grosseto, tenutosi a Grosseto, il 15 ottobre 2015.</p><p> </p><p>3) Relazione al convegno dal titolo<em> Confronto giurisprudenziale e prassi sul diritto di famiglia. Le “nuove” famiglie: omogenitorialità e responsabilità genitoriale</em>, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di Bari, tenutosi a Bari, il 27 marzo 2015.</p><p><br />4) Relazione al convegno dal titolo <em>Il principio di uguaglianza nelle famiglie</em>, organizzato presso La Sapienza Università di Roma, tenutosi il 29 aprile 2013.</p><p><br />5) Relazione al convegno dal titolo <em>Trialoghi sulla filiazione. Linee della riforma</em>, organizzato presso La Sapienza Università di Roma, tenutosi il 20 novembre 2012.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p><p> </p><p>Autorizzo la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013</p> 

