
Il prof. Ermanno Calzolaio ha conseguito il 4 luglio 1991 la laurea in Giurisprudenza con lode 

presso l’Università di Macerata, discutendo una tesi in Diritto Privato Comparato. Nell’anno 

accademico 1991/1992 è stato ammesso con borsa di studio al dottorato di ricerca in “Diritto 

Privato Comparato e Diritto Privato della Comunità Europea” presso l’Università di Macerata ed ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo la tesi presso l'Università di Firenze il 7 

dicembre 1995.  

Nel mese di settembre 1997 ha vinto il concorso di ricercatore nella materia Diritto Privato 

Comparato (N02X) presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, dove ha preso 

servizio a far data dal 23/12/97. Nel mese di luglio 2001 ha conseguito la idoneità di professore 

associato nella procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Macerata 

per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 ed è indi stato chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Macerata, a far data dal 1 ottobre 2001 in qualità di professore 

associato. Ha quindi vinto il concorso di prima fascia in Diritto Privato Comparato e presta servizio 

presso l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza in qualità di professore ordinario, a far 

data dal 1 ottobre 2006, dove attualmente insegna Sistemi Giuridici Comparati e Diritto Privato 

Comparato  

 

Ha coordinato la ricerca di interesse nazionale cofinanziata dal Miur (PRIN 2004) dal titolo "Il 

diritto privato regionale dopo la riforma del titolo V della Costituzione: una prospettiva 

comparatistica”, con unità di ricerca presso l'Università di Roma Tre-Facoltà di Scienze Politiche e 

l'Università di Campobasso-Facoltà di Giurisprudenza. Ha poi partecipato a varie ricerche 

nazionali. Attualmente partecipa ad alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea. 

 

Partecipa costantemente a convegni nazionali ed internazionali, anche in veste di relatore.  

 

E' stato promotore ed organizzatore di numerosi convegni, tra i quali si segnalano il convegno 

internazionale (30 settembre-1 ottobre 2005) dal titolo “Il diritto privato regionale nella prospettiva 

europea” presso l’Università degli Studi di Macerata e il primo colloquio dei giovani studiosi di 

diritto comparato (23-24 maggio 2008)dal titolo “Le nuove frontiere del diritto comparato” presso 

l’Università degli Studi di Macerata.  

 

Ha svolto numerosi soggiorni di studio e di ricerca all'estero e in particolare presso l’Università di 

Liegi in Belgio e presso l’Università di Oxford, Institute of European and Comparative Law.  

Dal gennaio 2010 è Adjunct Professor della Murdoch Law School (Perth, Australia). 

 

Visiting professor: 

- presso la School of Law della Murdoch University (Perth - Australia), ove ha tenuto  corso 

di insegnamento nel 2007, nel 2011 e nel 2016 in Comparative Law e in Comparative 

Contract Law;  

- c/o la Faculté de Droit dell’Università di Orléans, ove ha tenuto dei corsi negli anni 2013-

2017; 

- c/o la Law School della BNU (Beijing Normal University), Pechino, ove ha tenuto un ciclo 

di lezioni nel 2015 in Comparative Law. 

- c/o la Shanghai University of Political Sciences and Law, Shanghai, ove ha tenuto un ciclo 

di lezioni nel 2017 in Comparative Law 

 

E’ stato referee nominato per la valutazione dei progetti di ricerca PRIN.  

E’ membro di comitati scientifici di riviste giuridiche nazionali ed internazionali.  

Dal 1992 è socio dell’AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato) e partecipa stabilmente 

alle iniziative da essa promosse. Dal 2009 è componente del Comitato Direttivo dell'AIDC. 

 



Cariche accademiche nell’Università di Macerata: 

- Vice-Preside della Facoltà di Giurisprudenza (anni 2001-2007);  

- dall'a.a. 2002/2003 all’a.a. 2012/2013 è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto 

Privato Comparato e Diritto Privato dell'U.E.; 

- Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo di Macerata (anni 2005-2010);  

- Presidente della Classe di Giurisprudenza (2007-2012); 

- Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (eletto il 4 luglio 2012 e rieletto il 1 luglio 

2015 fino al 31/10/2018).  

 

Parla e scrive correntemente in lingua inglese e in lingua francese.  

Attualmente si dedica a ricerche sul valore del precedente nel diritto italiano, nell'esperienza 

comunitaria e nel sistema della CEDU. 

 

Per le pubblicazioni, si rinvia all’apposita scheda nella banca dati IRIS, in costante 

aggiornamento. 

 

(Ultimo aggiornamento:12/3/18) 


