Francesco Pesce
Ricercatore a tempo determinato
 francesco.pesce@unige.it
 +39 010 209 55718
 +39 010 209 51181

Istruzione e formazione
2011

Dottorato di ricerca in Logistica e trasporti
La politica europea degli aiuti di Stato tra crescite e contrazioni del mercato
con particolare riguardo al caso dei trasporti marittimi
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2007

Laurea specialistica in Giurisprudenza
Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato e comunitario 110 e lode dignità di stampa
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2005

Laurea in Scienze giuridiche
La successione degli Stati nei trattati tra la Convenzione di Vienna del 1978
e la prassi nellambito delle Nazioni Unite - 110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2002

Diploma di maturita classica
100/100
Liceo classico statale A. DOria - Genova - IT

Esperienza accademica
2016 - IN CORSO

Ricercatore t.d. (ex art. 23 c. 3 lett. b della l. 240/2010) in
Diritto internazionale (s.s.d. IUS/13)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2014 - 2016

Ricercatore t.d. (ex art. 23 c. 3 lett. a della l. 240/2010) in
Diritto internazionale (s.s.d. IUS/13)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2011 - 2014
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Assegnista di ricerca (n. 3 assegni per un totale di 36 mesi)
in Diritto internazionale ed in Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2007 - 2009

Biennio di pratica legale
Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche
Italian

English

French

Spanish

Madrelingua

Buono

Buono

Elementare

Attività didattica
Insegnamenti dell'a.a. 2018/2019:

Diritto internazionale progredito (cod. 55597), 36 ore - 6 CFU, s.s.d.
IUS/13, corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, a
scelta, I semestre
Diritto dell'Unione europea (cod. 65070), 36 ore - 6 CFU, s.s.d. IUS/14,
corso di laurea in Servizio sociale, obbligatorio, I semestre
Le politiche pubbliche nel diritto dell'Unione europea (cod. 94852),
mod. A di Diritto dell'Unione europea e governance multilivello, s.s.d.
IUS/14, corso di laurea magistrale in Amministrazione e politiche
pubbliche, obbligatorio, II semestre
Profili di diritto internazionale privato, 12 ore, Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro, dall’a.a. 2017/2018 (XXXIII ciclo), del collegio dei docenti del corso
di dottorato di ricerca in Logistica e Trasporti dell’Università degli Studi di
Genova

Interessi di ricerca
Diritto internazionale privato e processuale
Tutela internazionale dei diritti umani
Diritto di famiglia nella prospettiva internazionale ed europea
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Progetti di ricerca
2016 - IN CORSO

Online Study Platform on Mediation (OSMP)
Commissione europea
Partecipante
Referente e coordinatore del team dell'unità partner
2016 - 2018

Save Comp. Collection and development of best practices
in cross border cases for the survival of distressed
companies
Commissione europea
Partecipante
2016 - 2018

Brussels Ia and Transport (BRIaTra)
Commissione europea
Partecipante
2016 - 2018

Unalex multilingual information for the uniform
interpretation of the instruments of judicial cooperation
in civil matters
Commissione europea
Partecipante
2014 - 2016

Development of Mediation Network in Civil and Criminal
Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes
Commissione europea
Partecipante
Referente e coordinatore del team dell'unità partner
2014 - 2016

Towards the Entry into Force of the Succession Regulation
Building Future Uniformity upon Past Divergencies
Commissione europea
Partecipante
2013 - 2016

Il principio democratico nella formazione ed attuazione
del diritto internazionale ed europeo delleconomia (PRIN
2010-2011)
MIUR
Partecipante
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2012 - 2014

Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European
Wide Settlement of Disputes
Commissione europea
Partecipante
Referente e coordinatore del team dell'unità partner
2011 - 2013

Removing obstacles to access to (e)Justice through
mediation in Europe ensuring enforcement and a smooth
cooperation with judicial and non-judicial authorities
Commissione europea
Partecipante
2011 - 2013

The application of Rome I and II Regulations and EC 4/2009
by legal practitioners in Southern Europe
Commissione europea
Partecipante
2010 - 2012

Lintegrazione europea attraverso il diritto processuale
(PRIN 2008)
MIUR
Partecipante
2008 - 2010

The application of foreign law by judicial and non-judicial
authorities in Europe
Commissione europea
Partecipante
2007 - 2008

Research and E-Learning on Maintenance Obligations
Recovery (REMOR)
Commissione europea
Partecipante

Attività editoriale
Membro, dal 2017, del Comitato scientifico della Revista CES Derecho (ISSN
2145-7719)
Membro, dal 2012, del Comitato di redazione della collana Scritti di diritto
privato europeo e internazionale (Aracne editrice, Roma)
Revisore nell'ambito della VQR 2011-2014
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Incarichi all'estero
Fellowship del Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) presso il
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo, Germania, dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Incarico per lo svolgimento di lezioni seminariali sui temi 'Introduction of
EU civil judicial cooperation' e 'The right of access to justice between EU
Charter and ECHR' presso la Biznesa augstskola “Turiba” di Riga (LV) nel
contesto dei progetti di ricerca europei 'Mediation in Civil and Criminal
Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes' (2012-2014) e
'Development of Mediation Network in Civil and Criminal Cases to Foster
European Wide Settlement of Disputes' (2014-2016) nelle seguenti date: (I)
16-18 aprile 2013 ; (II) 9 aprile 2014; (III) 8-9 ottobre 2015
Fellowship del Max-Planck-Gesellschaft presso il Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo, Germania, dal
01-03-2013 al 31-03-2013
Tra ottobre 2011 e dicembre 2011, incarico per lo svolgimento di 3 cicli di
lezioni sul tema “EC Regulation 4/2009: scope of application and applicable
law” nel contesto del progetto di ricerca europeo 'The application of Rome I
and II Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe'
nelle seguenti date e sedi: (I) Sofia (Bulgaria) 5 ottobre 2011 (3 ore) - Sofia
University St. Kliment Ohridski / Institute of Private International Law; (II)
Salonicco (Grecia) 6 ottobre 2011 (3 ore) - Aristotle University of
Thessaloniki; (III) La Valletta (Malta) 1° dicembre 2011 (3 ore) - Malta
Chamber of Advocates
Visiting research fellow su invito del Prof. Dr. Rainer Hausmann, titolare
della cattedra di Diritto internazionale privato, presso la Universität
Konstanz, Germania, dal 21-02-2011 al 01-04-2011
Stage de recherche sul tema 'Aspect juridique de la problématique
environnementale dans les ports mediterranéens' presso INRETS (Institut
national de recherche sur les transports et leur sécurité) di Arcueil, Francia,
dal 01-07-2008 al 31-07-2008

Altre attività professionali
Dal 7.02.2011 al 7.06.2011, incarico di CTU, insieme alla prof.ssa Ilaria
Queirolo, presso il Tribunale di Chiavari in materia di accertamento del
diritto straniero applicabile (legge australiana in tema di
stabilimento/disconoscimento del vincolo di filiazione e dichiarazione
giudiziale di paternità naturale) ex art. 14 della legge 218/1995.
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