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Marco Angelone è Professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche e sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 
Associato per il medesimo settore scientifico disciplinare (dal 2017 al 2019), ha in precedenza 

prestato servizio in qualità di ricercatore universitario (conseguendo il giudizio di conferma nel 2010) 
nell’Università Politecnica delle Marche (2007-2014) e, a seguito di trasferimento, nel summenzionato 
Ateneo abruzzese (2014-2017). 

 
Laureatosi con lode in Giurisprudenza nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – 

LUISS “Guido Carli” (2003), ha conseguito presso l’Università degli Studi del Sannio il titolo di 
assegnista di ricerca (2006) e quello di dottore di ricerca in “I problemi civilistici della persona” (2009). È 
altresì specializzato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Teramo (2005) e abilitato all’esercizio della professione forense (con iscrizione all’Elenco 
speciale dei docenti universitari a tempo pieno dell’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di 
Teramo). 

 
È titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel CdS triennale in Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (a far data dall’a.a. 2012-13); di 
Responsabilità civile nel CdS triennale in Servizi Giuridici per l’Impresa (dall’a.a. 2018-19); di Diritto 
europeo e internazionale dei contratti nel CdL magistrale in Scienze giuridiche per 
l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa (dall’a.a. 2019-20) presso il medesimo Ateneo; e di 
Istituzioni di diritto privato II nel CdL magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università 
Telematica “Leonardo da Vinci” (UniDav) (dall’a.a. 2016-17). Presso l’attuale sede di servizio, è stato 
titolare dell’insegnamento di Elementi di diritto e legislazione dello sport nel CdS in Scienze delle 
attività motorie e sportive (a.a. 2019-2020) e di Diritto privato e della sicurezza informatica nel CdS 
triennale in Economia, Mercati e Sviluppo (a.a. 2017-18). Insegna altresì al terzo anno della Scuola di 
specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino nell’ambito del Modulo 
“Authorities comunitarie e nazionali” – Curriculum “Impresa e mercato”. Ha insegnato Diritto di famiglia e 
minorile (aa.aa. 2008-09; 2011-12); Diritto privato con elementi di diritto di famiglia (a.a. 2008-09); e 
Diritto commerciale nell’Università Politecnica delle Marche (dall’a.a. 2008-09 sino all’a.a. 2013-14). 

 
Dal 2022, è Presidente del CdL magistrale a ciclo unico dell’Università Telematica “Leonardo da 

Vinci” (UniDav), nonché componente del Senato Accademico del medesimo Ateneo telematico, ove 
coordina anche il Corso di Alta formazione in “Diritto ed economia per l’impresa”. 

 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Business, Institutions, Markets” 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (dall’a.a. 2018-19); e, in passato, del 
Dottorato di ricerca in “Legal and Social Sciences” dell’Università degli Studi di Camerino; del Dottorato 
di ricerca in “Management and Law” dell’Università Politecnica delle Marche.  

 
È socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) e della 

Fondazione “Scuola di alta formazione giuridica” di Camerino; è altresì socio dell’Associazione dei 
Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del Diritto Privato (A.D.P.) e membro 
dell’Instituto de Derecho Iberoamericano (I.D.IBE.). 

 
È iscritto nell’Albo dei Revisori per la Valutazione di progetti per conto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR) e per la Valutazione dei prodotti della ricerca per 
conto dell’ANVUR (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014); nel Registro «REPRISE» (Register of Expert 
Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation) degli esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR); nonché nell’Albo 
Docenti della Scuola Superiore della Magistratura. 
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È Caporedattore nonché componente del Comitato scientifico nazionale della rivista trimestrale 
“Rassegna di diritto civile”; del Comitato scientifico nazionale della rivista quadrimestrale “Diritto delle 
successioni e della famiglia”; del Comité científico della rivista semestrale “Actualidad Jurídica Iberoamericana” 
(Spagna); del Comitato di valutazione della Rivista semestrale “Studi e materiali”, della rivista semestrale 
“Rassegna di diritto ed economia dello sport”, nonché della Rivista quadrimestrale “Le Corti umbre”; del 
Comitato dei referenti della rivista quadrimestrale “Nuovo diritto civile”; del Comitato editoriale della 
rivista quadrimestrale “Le Corti Marchigiane”, e della Collana “Ambiente e Mercato. Temi e Problemi di Diritto 
dell’Ambiente”. 

 
* * * 

 
Marco Angelone is Full Professor of Private Law at the Department of Legal and Social Sciences, 

University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara. 
 
Associate Professor (since 2017), he previously held the position of Tenured Researcher in Private 

Law at the aforementioned University (2007-2014) and at University Politecnica delle Marche (2014-
2017). 

 
Graduated Magna cum Laude in Law at LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

“Guido Carli” (2003), he was Research Fellow (2006) and then Doctor of Philosophy in Civil Law 
(2009) at University of Sannio. Before, he received the Postgraduate Specialisation at the Specialisation 
School for Legal Profession - University of Teramo (2005). Lawyer registered in the list of full-time 
University Professors of the Council of the Bar Association of Teramo. 

 
Since 2012-13, he is Adjunct Professor of Private Law; since 2018-19, of Civil liability; since 2019-

20, of European and international contract law at the Faculty of Economy of University “G. 
d’Annunzio” of Chieti-Pescara; since 2016-17, of Institutions of Private Law II at the Faculty of Law of 
“Leonardo da Vinci” University. During 2019-2020, he taught Elements of Sport Law and legislation 
within the Bachelor’s Degree Course in Sports and Physical Education. He also teaches at the 
Specialisation School in Civil Law - University of Camerino. He held the position of Adjunct Professor 
of Private Law and cyber security at the Faculty of Economy of University “G. d’Annunzio” of Chieti-
Pescara (2017-18); and of Family and Juvenile Law (2008-09; 2011-12), Private Law with notions of 
Family Law (2008-09), and Business Law (from 2008-09 to 2013-14) at University Politecnica delle 
Marche. 

 
Since 2022, he is President of the Master’s Degree Course in Law of the Telematic University 

“Leonardo da Vinci” (UniDav) and member of the Academic Senate of the same University. He is also 
coordinator of the Advanced Training Course in “Business Law and Economics”. 

 
He is member of the Scientific Board of PhD on “Business, Institutions, Markets” (University “G. 

d’Annunzio” of Chieti-Pescara); of PhD on “Legal and Social Sciences” (University of Camerino); before he 
was member the Scientific Board of PhD on “Management and Law” (University Politecnica delle 
Marche). 

 
He is member of the “Italian Society of Civil Law Scholars” (S.I.S.Di.C.); of the Foundation “Scuola di 

alta formazione giuridica” of Camerino; of the “Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico 
disciplinare del Diritto Privato” (A.D.P.); and also of the “Instituto de Derecho Iberoamericano” (I.D.IBE.). 

 
He is enrolled in the Register of Reviewers for the evaluation of projects established at the Ministry 

of University and Research (MUR); in the Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific 
Evaluation (REPRISE) established at the Ministry of University and Research (MUR); as well as in the 
Register of Teachers established at the “Scuola Superiore della Magistratura”. 
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He is Chief Executive Editor and member of the National Scientific Board of “Rassegna di diritto 

civile”; of the Scientific Board of “Actualidad Jurídica Iberoamericana” (Spain), “Diritto delle successioni e della 
famiglia”; of the Evaluation Committee of “Nuovo diritto civile”, “Rassegna di diritto ed economia dello sport”, 
“Studi e materiali”, “Le Corti umbre”; and of the Editorial Board of “Le Corti Marchigiane”, of the Editorial 
Series “Ambiente e Mercato. Temi e Problemi di Diritto dell’Ambiente”. 


