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Diritto privato e Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Milano, partecipando alle commissioni 
esaminatrici e prestando assistenza agli studenti, partecipando alle commissioni di laurea. Svolge 
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tutorato e svolgendo lezioni seminariali e di integrazione alla didattica 
Dall’a.a 2011/2012 collabora, presso l'Università commerciale Luigi Bocconi, con la Prof.ssa Annamaria 
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