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ATTIVITA’ DIDATTICA, DI FORMAZIONE E RICERCA
LAUREA

Il 16.12.1999 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, con votazione di 110/110 e lode
RICERCATORE
Dal 1.9.2011 è ricercatore a tempo indeterminato in diritto processuale civile presso l’Università
degli studi di Genova
DOTTORATO DI RICERCA

2005: Consegue il Dottorato di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale, Università di
Urbino
ASSEGNISTA DI RICERCA

2009/2010: assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova
2010/2011: assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova
PROFESSORE A CONTRATTO

2004 - 2013: Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, materia di Diritto processuale civile
2004 - 2013 Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Genova, materia di Diritto processuale civile
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI

2000: diviene culture della materia di Diritto processuale civile
2001: vincitore della borsa di studio post-laurea, “Comparazione processuale – Civil Law e
Common Law”, Università di Urbino
Nel 2002 trascorre un periodo di studio e formazione presso la Law School of Philadelphia, sotto la
direzione dei professori G.C. Hazard e S. Burbank.
Dal 2011 è membro dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile
PRESTAZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE

2003/2004: Professore a contratto, corso di Procedura civile internazionale comparata, presso la
sede romana della Link Campus University of Malta
2007: docente nell’ambito del corso organizzato dall’Università degli Studi di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza, I ciclo, “I diritti dei consumatori: dalle leggi all’effettività”
2007: docente nell’ambito del corso organizzato dall’Università Bocconi di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza, III Ciclo, , “I diritti dei consumatori: dalle leggi all’effettività”
2007 docente al master “La gestione giuridica delle società di capitali” organizzato dal “Centro di
Formazione giuristi d’impresa e Avvocati”
2007: docente al seminario di specializzazione “Il processo societario”, organizzato dal “Centro di
Formazione giuristi d’impresa e Avvocati”, Padova, 12 giugno 2008
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2010: docente al corso di formazione dal titolo “Processo civile e CTU”, accreditato presso il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano
2011: docente al corso di formazione dal titolo “La prova per testi”, accreditato presso il Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Milano
2012: docente alla Scuola professionale “De Andrè” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Genova
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI

19.12.2005: Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Imperia,
dal titolo “Impostazione e problemi applicativi della nuova disciplina del processo civile
2009: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Chiavari dal
titolo “Le riforme del processo civile del 2009”
27.1.2012: Relazione al Convegno organizzato dalla AIPPI – Università Milano Bicocca, dal titolo
“Il processo Industriale”; Relazione: “La consulenza tecnica speciale nelle liti IP”
15.2.2012: Relazione al Convegno organizzato dal CSM – Ufficio del referente per la formazione
decentrata della Magistratura onoraria “Simulazione del processo civile: assunzione delle prove ed
analisi della ctu”
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
1) Ansanelli, La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità, Milano 2011.

2) Ansanelli, Berloni, Gli aspetti processuali nel nuovo rito societario, Verona 2008
3) Ansanelli, Modalità di trattazione delle controversie civili - Profili comparati, Urbino 2005
ARTICOLI

1) Ansanelli, “Appellabilità dell’ordinanza di convalida di sfratto illegittimamente emessa”, in
Giurisprudenza italiana, 2001, pp. 1384 ss.
2) Ansanelli, “Rilievi minimi in tema di abuso del processo”, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2001, pp. 502 ss
3) Ansanelli, “Problemi di corretta utilizzazione della prova scientifica”, in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 2002; pp. 1333 ss
4) Ansanelli, Recensione a L.M. Friedman, “American Law in the 20th Century”, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2003, pp. 1372 ss
5) Ansanelli, “Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi art. 696 e 696 bis
c.p.c.”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, pp. 1245 ss
6) Dondi, Ansanelli “Giustizia civile e problemi del giusto processo” in “Pol. dir., 2007; pp. 111 ss
7) Dondi, Ansanelli, “Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo
civile”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007; pp. 621 ss
8) Ansanelli, Comparazione e ricomparazione in tema di “expert witness testimony”, in Rivista di
diritto processuale, 2009; pp. 713 ss.
9) Ansanelli, Violazione dell’equo processo, rimedi processuali e ruolo del giudice, in Rivista di
diritto pubblico e comparato europeo, 2009; pp. 441 ss
10) Ansanelli, Riforme in tema di utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile – Brevi
rilievi critici, in Il giusto processo civile 2009; pp. 921 ss
11) Ansanelli, Recenti riforme in tema di consulenza tecnica d’ufficio – Le modificazioni degli art.
191, 195 c.p.c. e 23 disp att. c.p.c., in Politica del diritto, 2009; pp. 673 ss
12) Dondi, Ansanelli, Qualche ulteriore rilievo su cultura del processo, comparazione e riforme, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, pp. 1437 ss
13) Ansanelli, Profili comparati della trattazione civile, in Pol. dir. 2012, 289-332
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OPERE COLLETTANEE

1) Ansanelli, “La consulenza tecnica”, in M. Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, in
Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni,
coordinato da P. Schlesinger; Giuffré ed., Milano 2012
2) Ansanelli, “Le prove a futura memoria”, in M. Taruffo, La prova nel processo civile, in Trattato
di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, coordinato da P.
Schlesinger;
3) Ansanelli, Commento sub art. 191, 195 c.p.c. e 23 disp att. c.p.c., Codice di procedura civile
commentato - La riforma del 2009, a cura di C. Consolo, M. De Cristofaro, Milano 2009, pp. 157 ss
4) Ansanelli, La consulenza tecnica speciale nelle liti IP, in Giussani (a cura di), Il processo
industriale, Quaderni AIDA, Milano 2012, pp.
COMMENTARI E VOCI ENCICLOPEDICHE

1) Ansanelli, voce Abuso del processo, in Digesto, Aggiornamento, Torino 2007, pp. 1 – 9
2) Ansanelli, Commento di dottrina e giurisprudenza sub artt. 182, 183, 185, 186, 186 bis 187, 188,
189, 190, 190 bis c.p.c., in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di L.P. Comoglio e R.
Vaccarella, Torino, I, II e III edizione, UTET, 2006, 2008, 2010 pp. 738 – 749, 754 – 775
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