RECENTI PUBBLICAZIONI
Monografia "Responsabilità contrattuale del fornitore di software
2000 incompatibile"(E.P.), Bari, 1998; "I contratti ad oggetto
informatico" in "Dal tipo sociale all'atipico. Dialoghi con gli
studenti", a cura del Prof. Remigio Perchinunno; “Il contratto
informatico onnicomprensivo approda alla Corte Suprema: il punto
di arrivo di una lunga evoluzione”, in Rass. dir. civ., n. 3/01;
monografia “Contrattazione a distanza. Disciplina consumeristica
e di settore” per i tipi della Progedit, Bari, 2011; "La fornitura
di sistema informatico" nell'opera collettanea "Dei singoli
contratti", a cura di D. Valentino, nel Commentario del codice
civile diretto da E. Gabrielli, edizioni Utet, 2016 (PRIN 201011); “La promessa di matrimonio nella recente giurisprudenza”, in
“Studi in onore di Giovanni Tatarano”, a cura di E. Capobianco,
Esi, Napoli, in corso di pubblicazione.
PROGETTI IN CORSO
Nell'ambito
della
partecipazione
al
Programma
di
Ricerca
Scientifica di Rilevante interesse Nazionale “La regolamentazione
giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive,
innovative e sicure”. per l’anno 2010-11, finanziato nell’ottobre
2012 e presentato nelle sue linee programmatiche nel corso del
convegno “E-Government ed E-Justice attraverso il cloud computing”
tenutosi presso la Università Europea di Roma il 9 maggio 2013, è
in corso di svolgimento la redazione di un saggio in tema di
diritto
di
accesso
ad
internet,
divario
digitale
e
alfabetizzazione digitale.
Altra pubblicazione generata nell'ambito del PRIN è il saggio "La
fornitura di sistema informatico" nell'opera collettanea "Dei
singoli contratti", a cura di D. Valentino, nel Commentario del
codice civile diretto da E. Gabrielli, edizioni Utet, 2016.
Ha redatto le dispense didattiche in materia di diritto privato
dei consumi, corso tenuto dall’a.a. 2012-13, che precludono ad una
monografia sul tema, e le dispense didattiche in tema di
contrattazione a distanza, a seguito della modifica della
disciplina consumeristica intervenuta per effetto della Dir.
2011/83/UE, che precludono alla nuova edizione della propria
monografia.

