Curriculum Vitae di Francesco Rende
Posizione attuale:
Professore associato (SSD IUS/01) di Diritto Privato e di Diritto Sportivo nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina (ASN 2012);
Responsabile di un’unità di ricerca nel Progetto Internazionale di Ricerca
comparatistica, dal titolo “L’influenza del diritto europeo sugli ordinamenti
nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto”;
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Olympialex;
Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato dell'Università di
Messina in: Scienze Giuridiche;
Ideatore ed organizzatore della Settimana del Diritto Sportivo, componente del
comitato scientifico di congressi, tavole rotonde e seminari, ha partecipato in qualità
di relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali.

Titoli di Studio
• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17.7.2000 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, con punti 110/110 e lode;
• Titolo di Dottore di ricerca conseguito il 12.3.2005 nel dottorato in Diritto civile.
Persona e mercato nel diritto interno e comunitario (Università di Messina);
• Borsa di studio post-dottorato in Diritto Civile. Persona e Mercato nel Diritto
Interno e Comunitario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina
(D.R. n. 159 del 3.02.06);
Altri Titoli
• Nomina con D.R. del 3.02.03 quale “Cultore della materia” per il S.S.D. IUS/01
(Diritto privato) ed il S.S.D. IUS/14 (Diritto privato delle Comunità Europee)
confermata con carattere permanente con D.R. del 14.09.2006;
• Vincitore della borsa di studio assegnata dalla Fondazione Uberto Bonino e
Maria Sofia Pulejo, per lo svolgimento dal 10.01.02 al 10.07.02 di una ricerca
avente ad oggetto “Il diritto di ripensamento nel commercio elettronico”presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (Tutor
Prof. F. Galgano);
• Vincitore del Premio Paolo Vitarelli quale I° classificato nella Corte d’Appello di
Messina, nella sessione 2002, al concorso per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato;
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• Componente della Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Messina (anno 2013);
• Componente della commissione nominata nell’ambito della procedura di selezione
comparativa per l’attribuzione di contratti per lo svolgimento di attività di tutorato e
didattico-integrativa indetta dalla Facoltà di Giurisprudenza di Messina, per il settore
scientifico disciplinare IUS - 01, Diritto privato (aa 2010/11) e IUS/02 Diritto
privato delle Comunità Europee (aa 2010/11);

Attività didattica
Docenza
• Dall’anno accademico 2014/15 insegna Diritto Privato 1 nel corso di Laurea in
Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università di Messina
(Dipartimento di Giurisprudenza).
• Dall’anno accademico 2016/17 insegna Diritto Sportivo nel corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Messina.
In precedenza ha insegnato:
- Diritto Privato dell’Unione Europea (AA 2014/15) nel corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Messina (sede di Priolo);
- Diritto privato II (A.A. 2013/14) nel corso di laurea in Giurista delle
amministrazioni pubbliche e di impresa dell’Università di Messina (Dipartimento di
Giurisprudenza);
- Diritto Civile I (A.A. 2010/11; 2011/12; 2012/13) nella Facoltà di Giurisprudenza
di Messina (sezione di Patti);
- Diritto Privato delle Comunità europee (dall'anno accademico 2008/09 fino
all’anno accademico 2012/13) nella Facoltà di Giurisprudenza di Messina (sezione di
Patti);
- Diritto privato I (anno accademico 2009/10) nella Facoltà di Giurisprudenza di
Messina (sezione di Patti) ;
- Diritto dell'Unione Europea nella Facoltà di Giurisprudenza di Messina (corso di
laurea in Consulente del Lavoro).
Il sottoscritto ha, altresì, svolto lezioni in qualità di docente presso:
• la Scuola di Dottorato dell'Università di Messina in: Scienze Giuridiche;
• il Master universitario di II livello in Diritto e Management dello Sport (DiMaS)
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali –DEMS;
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• il Corso di Alta Formazione in Diritto alimentare e vitivinicolo organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria;
•il Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria;
• il Master universitario di II livello in Conciliazione e mediazione familiare,
penale, civile e commerciale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Messina;
• il Master universitario di II livello in Diritto delle reti telematiche, organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina;
• il Master universitario di II livello in “Diritto di famiglia. Dinamiche familiari e
tecniche di tutela”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Messina;
• il Master universitario di II livello per "Tecnici della ricerca specializzati in
nuove tecnologie per la difesa del territorio e la tutela dell'ambiente", organizzato
dall'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, lezione sul tema
"Gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati: profili sostanziali e processuali Le sentenze della Corte di Giustizia";
• il Master universitario in “Management per le funzioni di coordinamento nelle
professioni sanitarie” organizzato dal Dipartimento SEAM dell’Università degli
studi di Messina;
• il Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Mediazione
familiare, civile e commerciale;
• la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Messina;
• il Master in Diritto delle tecnologie informatiche organizzato dal Centro Studi
Informatica Giuridica (CSIG).
• i corsi “Jean Monnet” su “Diritti fondamentali e libertà economiche nell’Unione
Europea”, istituiti dal Centro Eurodip. S. Pugliatti con il finanziamento dell’Unione
Europea, per gli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Attività di didattica integrativa
A partire dall’anno accademico 2000/2001 il sottoscritto ha collaborato con il Prof.
Vincenzo Scalisi presso le cattedre di Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di
Diritto Privato I, Diritto Civile I, Diritto privato delle comunità europee della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina. Nell’ambito di tali
insegnamenti ha costantemente fatto parte delle commissioni esaminatrici e ha
svolto attività didattica integrativa comprensiva del ricevimento studenti,
dell’attività di tutorato, della collaborazione nella predisposizione di tesi di laurea
e dello svolgimento di esercitazioni aventi ad oggetto la tematica del contratto.
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Il sottoscritto ha, altresì, svolto le funzioni di relatore di Tesi di Laurea e di tutor di
Tesi di Dottorato.
2. PUBBLICAZIONI
Monografie:
 F. Rende, Informazione e consenso nella costruzione del regolamento
contrattuale, (p. 1-322), MILANO, Giuffrè, 2012, ISBN: 8814176515
 F. Rende Informazione prenegoziale e consenso. Verso un'autonomia privata
efficiente, Messina, 2006, p. 1-246, ISBN: 88-7268-113-8
Articoli su riviste:
 F. Rende, Libertà contrattuale e tutela della vita privata dell’atleta, in
REVISTA ELECTRÓNICA DE DIREITO, (RED) f. 1/2018 p. 1-7, ISSN 21829845;
 F. Rende, Violazione di regole informative e rimedi a dieci anni dalle sentenze
Rordorf, in I Contratti, 2017, n. 2, pp. 201-215.
 F. Rende – R. Saija, Food safety and information rules in the regulation of
allergens, ogm and engineered nanomaterials, in Revista Electrònica de
Direito, 2017, f. 1, pp. 1-27, ISSN 2182-9845 ;
 F. Rende, La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune. Parte prima:
presupposti e limiti, in I Contratti, 2016, n. 6, p. 592-603.
 F. Rende, La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune. Parte
seconda:i rimedi, in I Contratti, 2016, n. 7, pp. 688-704;
 F. Rende – R. Saija, Tutela della salute, sicurezza e qualità del cibo nel diritto
alimentare europeo, in Questioni di Cibo, supplemento a Scienze e Ricerche n.
7, maggio 2015, pp. 25-49;
 F. Rende, Obblighi di informazione e giudizio di gravità dell'inadempimento in
I Contratti, 2014, p. 458-469, ISSN: 1123-5047
 F. Rende, Le regole d'informazione nel diritto europeo dei contratti, in Rivista
di Diritto Civile, 2012, p. II, p. 185-218, ISSN: 0035-6093
 F. Rende, Nuove tecniche di condizionamento delle scelte di consumo e rimedi
conformativi del regolamento contrattuale, in I Contratti, 2012, p. 735-749,
ISSN: 1123-5047
 F. Rende, Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della Corte di
Giustizia, in Rivista di diritto civile, 2009, p. II, p. 525-557
Contributi in volume
 F. Rende, Solidarietà post-coniugale e autonomia privata nel procedimento di
negoziazione assistita, in Complessità e integrazione delle fonti nel diritto
privato in trasformazione, pp. 389-406, Milano, Giuffrè, 2017, ISBN:
9788814226007
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 F. Rende, La conciliazione-contratto, in Id. (a cura di), Procedimento di
mediazione e accordo di conciliazione, pubblicato nella collana delle
Monografie di Scienze e Ricerche, n. 32, 1 luglio 2016, pp. 73-91, ISSN 22835873;
 F. RENDE, Obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a
distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Commento all’art. 48 cod.
cons., in G. D’AMICO (a cura di), La riforma del codice del consumo.
Commentario al D.lgs. n. 21/2014, Cedam, 2015, ISBN 978-88-13-35228-8,
pp. 108-123;
 F. RENDE, Obblighi di informazione nei contratti a distanza o negoziati fuori
dei locali commerciali. Commento all’art. 49 cod. cons., in G. D’AMICO (a
cura di), La riforma del codice del consumo. Commentario al D.lgs. n.
21/2014, Cedam, 2015, ISBN 978-88-13-35228-8 pp. 124-146;
 F. RENDE, Non adempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di
recesso. Commento all’art. 53 cod. cons., in G. D’AMICO (a cura di), La
riforma del codice del consumo. Commentario al D.lgs. n. 21/2014, Cedam,
2015, ISBN 978-88-13-35228-8pp. 201-216.
 F. Rende, Natura giuridica e formazione dell’accordo di conciliazione, in La
mediación en las controversias civiles y mercantiles. Guía para la práctica de
la mediación civil y mercantil en España y en Italia, a cura di Inés C. Iglesias
Canle, p. 65-84, Valencia, 2014, ISBN: 978-84-9086-0342,
 F. Rende, Il controllo sul contenuto dell'accordo di conciliazione..In: (a cura
di): Angela Busacca, La “nuova” mediazione civile e commerciale dopo la
legge 9 agosto 2013, n. 98 profili di continuità e innovazioni. p. 37-56,
MESSINA:EDAS, 2013, ISBN: 9788878204126
 F. Rende, La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali
ingannevoli in Internet, in F. Panuccio Dattola, Società dell'informazione
servizi on-line e tutele degli utenti. p. 83-144, MILANO, Giuffrè, 2012, ISBN:
881416942X
 Federico A. - Rende F., Costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei
beni. Commento all'art. 2647 c.c., in Codice Civile Commentato. Artt. 16782969. IV edizione, vol. 2, p. 6941-6952, Torino,Utet giuridica, 2012 ISBN:
9788859808398;
 Rende F., Procedimento di mediazione e formazione dell'accordo di
conciliazione, in A. Busacca – F. Rende, La mediazione civile e commerciale
in italia. Riflessioni teoriche e questioni applicative, p. 109-124, MESSINA,
EDAS, 2012, ISBN: 9788878203969;
 Rende F., Forma e contenuto dell'accordo di conciliazione, in AA. VV., La
mediazione civile e commerciale ad un anno dall'entrata in vigore. Prospettive
e problemi tra legge e giurisprudenza. p. 31-48, REGGIO CALABRIA:Iiriti
Editore, 2012, ISBN: 9788864940854;

5

 Rende F., Consumer protection in e-commerce, in AA. VV., Tendencies of
development of the state, right and policy in Russia and the world, p. 239-250,
Kaluga, Polygraph-Inform, 2011, ISBN: 9785939994194;
 Rende F., Autonomia privata e definizione dell'accordo di conciliazione, A.
Busacca, La "nuova" mediazione civile e commerciale tra autonomia e norma.
p. 41-56, MESSINA, EDAS, 2011, ISBN: 9788878203631;
 F. Rende, La nullità parziale. Commento all'art. 1419 c.c. In: Paolo Cendon.
Contratto in generale **. Interpretazione, effetti, rappresentanza, simulazione,
invalidità, risoluzione. Commentario al codice civile. p. 987-1036, Milano,
Giuffrè, 2010, ISBN: 88-14-15083-4;
 F. Rende, Imprescrittibilità dell'azione di nullità. Commento all'art. 1422 c.c.
In: Paolo Cendon. Contratto in generale **. Interpretazione, effetti,
rappresentanza, simulazione, invalidità, risoluzione. Commentario al codice
civile. p. 1069-1085, Milano, Giuffrè, 2010 ISBN: 88-14-15083-4
CURATELE
 AA.VV., Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in
trasformazione, Milano, Giuffrè, 2017, ISBN: 9788814226007
 A. Busacca – F. Rende (a cura di), La mediazione civile e commerciale in
italia. Riflessioni teoriche e questioni applicative, MESSINA, EDAS, 2012,
ISBN: 9788878203969;
 F. Rende (a cura di), Procedimento di mediazione e accordo di conciliazione,
pubblicato nella collana delle Monografie di Scienze e Ricerche, n. 32, 1 luglio
2016, ISSN 2283-5873;
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