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Nato a Bari, 19 gennaio 1960 
 
Indirizzo di studio  
Via San Nicola de’ Cesarini 3 
00186 Roma 
Tel.: 066865331   066897195    
Fax: 066892376 
 
 
e-mail:  
francescomacario@studiovianello.it  
 
 

Qualifica universitaria 
Professore ordinario di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
 
 
Titoli di studio 

• Laurea in Giurisprudenza (18/3/1983, 110/110 e lode) nell’Università di Bari [con tesi in Istituzioni 
di Diritto Privato (L’individuazione del bene immobile oggetto della prelazione legale – relatore Prof. Michele 
Costantino)]. 

• Maturità classica (1978, 60/60) presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari. 
 
 
Altri titoli 

• Diploma Southwestern Legal Foundation dell’Università del Texas, Dallas (1988). 

• Toga d’onore “Avv. Francesco Perchinunno” per il primo classificato negli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di procuratore legale (Corte d’Appello di Bari, 1985).  

 
 
Lingue straniere 
Inglese: ottima conoscenza  
Tedesco: buona conoscenza  
Francese: discreta conoscenza  



Curriculum dell’attività didattica e scientifica di Francesco Macario 

 2 

Attività didattica 
 

Attuale  

▪ Professore ordinario di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 
(dall’a.a. 2018/2019 al presente) 

▪ Professore ordinario di diritto privato comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma Tre (dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2017/2018). 

▪ Docente di Diritto di famiglia italiano e comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma Tre. 

▪ Docente di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia (dall’a.a. 
2000/01). 

 
Trascorsa 

▪ Professore straordinario di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia (a.a. 2000/01 – 2003/04).  

▪ Docente di Diritto civile nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Foggia (dall’a.a. 2001/02 al 2008/09) 

▪ Docente supplente di Diritto privato comparato (corso di Sistemi giuridici comparati) nella Facoltà 
di Giurisprudenza di Roma Tre (a.a. 2004/05, 2005/06, 2006/07) 

▪ Docente di Diritto comparato dei contratti nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre (a.a. 
2002/03 e 2003/04) 

▪ Docente di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia della LUISS (a.a. 2004/05 e 
2005/06) 

▪ Professore associato di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Foggia (a.a. 1999/00 – 2000/01) 

▪ Ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto Privato nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari (a.a.1993/94 –1999/00). 

▪ Docente di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia 
(a.a. 1997/98 e 1998/99). 

▪ Docente a contratto di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Privato Comparato nella Facoltà di 
Economia e Commercio della LUISS di Roma (cattedra Prof. R. Pardolesi, a.a. 1988 - 1993). 

▪ Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione di Diritto Civile di Camerino, corso di Diritto 
Civile Comparato (anni di corso 1992 e 1993). 

▪ Docente a contratto di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie 
dell’Università di Lecce (a.a. 1991/1992). 

▪ Collaboratore volontario per seminari, esercitazioni ed esami presso la  I cattedra di Istituzioni di 
Diritto Privato, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma - Prof. N. 
Lipari - (1993 - 1999).  

▪ Collaboratore volontario per seminari, esercitazioni ed esami presso la cattedra di Istituzioni di 
Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari -Prof. M. Costantino - (1983 - 
1993). 
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Collaborazione a riviste giuridiche 
 
Componente del Comitato di direzione della rivista “Giustizia Civile” 
 
Direttore della rivista “I Contratti”. 
 
Componente del comitato di collaborazione scientifica della “Rivista di diritto civile”. 
 
Componente del comitato redazionale della “Rivista di diritto privato”. 
 
Redattore del “Repertorio del Foro Italiano” [voci attinenti alla materia privatistica (dal 1984 ad oggi)]. 
 
Redattore di saggi e articoli in altre riviste, tra cui: “Le Nuove leggi civili commentate”, “Il Corriere 
giuridico”, “Danno e responsabilità”, “Democrazia e diritto”, “Responsabilità civile e previdenza”, “I 
contratti”. 
 
Direttore responsabile della rivista trimestrale di giurisprudenza “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”.  
 
Direttore della rivista di giurisprudenza del Foro di Foggia “Impegno Forense”. 


