Chiara Tenella Sillani

Curriculum accademico e scientifico
Professore Ordinario di Diritto Civile nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Laurea a pieni voti con dichiarazione di lode (tesi in Diritto Civile dal titolo
“Exceptio doli”) presso l’Università degli Studi di Urbino (città natale).
Nell’Ateneo urbinate ha svolto la sua iniziale attività accademica, come ricercatore
prima e quale professore associato poi, insegnando, nelle Facoltà di Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Scienze Motorie, “Istituzioni di diritto privato”, “Diritto civile”,
“Diritto di famiglia”, “Diritto del Commercio internazionale”, “Diritto
dell’economia”, “Diritto dello Sport”.
Professore ordinario nel 2003, è stata chiamata, per trasferimento, a ricoprire la
cattedra di “Istituzioni di diritto privato” nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Statale di Milano. Dal 2009 è titolare della cattedra di “Diritto Civile”
nella stessa Facoltà.
Nell’ateneo milanese ha altresì insegnato “Diritto privato” (con particolare riguardo
alla responsabilità civile dei giornalisti) nel Master di Giornalismo; dall’a.a. 2013-14
insegna inoltre “Diritto dei consumi e dei consumatori”. Tuttora conserva
all’Università di Urbino l’insegnamento di “Diritto dell’economia” presso la Facoltà
di Scienze Politiche. Fa parte del collegio docenti della Scuola di specializzazione in
Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino, dove tiene lezioni in materia di
“responsabilità civile”.
Dal 1997 al 2003 è stata Direttore dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Urbino. Negli anni 2000-2003 ha fatto parte del Nucleo di
Valutazione dello stesso Ateneo. Dal 2008, anno di costituzione, al 2012 è stata
Direttore del Dipartimento di “Diritto Privato e Storia del diritto” dell’Università
Statale di Milano. Nel 2005 ha costituito il Dottorato di ricerca in “Diritto civile”
nella Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, oggi inserito nel Curriculum
“Diritto privato e processo” della Scuola in Scienze Giuridiche. Dall’a.a. 2013-2014 è
coordinatore del Corso di Perfezionamento in “Tecniche di redazione dei contratti
d’impresa”
E’ membro del comitato di direzione della collana “Studi di diritto privato” del
Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell’Università di Milano (Giuffrè,
Milano); è altresì condirettore della collana “Studi di diritto privato” (Edizioni
Scientifiche italiane, Napoli, casa editrice del cui comitato scientifico è componente).
E’ socia della “Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile” (di cui è membro del
direttivo, collaborando in tale veste all’organizzazione di numerosi congressi,
convegni, seminari), dell’“Associazione Civilisti Italiani”, della “Società italiana per
la Ricerca nel diritto comparato” (per la quale ha organizzato a Milano il primo
convegno nazionale nel 2011), dell’“Associazione Italiana di Diritto Comparato” (per

la quale ha organizzato a Urbino nel 2009 il XX Colloquio biennale),
dell’“Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française”. E’ altresì
socia dell’Accademia Raffaello di Urbino.
Ha fatto parte di gruppi di ricerca finanziati dal Ministero dell’Università; è stata
relatore a convegni nazionali e internazionali; ha tenuto lezioni in corsi di Dottorato
di varie Università, seminari di aggiornamento organizzati a Roma dal Consiglio
Nazionale Forense ed in varie città italiane da Consigli dell’Ordine degli Avvocati e
da Consigli del Notariato. Ha svolto lezioni e seminari presso il “British Institute of
International and Comparative Law” ed il “King’s College” di Londra, nonché alla
"Humboltd Universitat" di Berlino.

ENGLISH VERSION
Professor of Civil Law at the Faculty of Law of the University of Milan.
Chiara Tenella Sillani graduated in Law at the University of Urbino (hometown) cum
laude with a dissertation in Civil Law entitled “Exceptio doli”.
In the University of Urbino has performed her initial academic activity, first as a
researcher and then as an associate professor, teaching in the Faculties of Law,
Political Science, Physical Education, “Private Law”, “Civil Law”, “Family Law”,
“International Trade Law”, “Law and Economics” and “Sports Law”.
Professor in 2003, was named to transfer to the chair of “Private Law” at the Faculty
of Law of the University of Milan. Since 2009 has been teaching “Civil Law” in the
same Faculty.
At the University of Milan has also taught “Private Law” (with particular regard to
the civil responsibility of journalists) in the Journalism Master; from the academic
year 2013-2014 also teaches “Consumer Law and Consumers” . Still preserves the
teaching of “Law and Economics” at the Faculty of Political Science in the
University of Urbino. She is a member of the teacher college of the School of
Specialization in Civil Law at the University of Camerino, where she lectures on the
subject of “Civil Responsibility”.
From 1997 to 2003 she has been Director of the Juridical Institute of the Faculty of
Political Science, University of Urbino. In the years 2000-2003 was a member of the
internal evaluation committee of the same University. From 2008 to 2012 was
Director of the Department of “Private Law and Legal History of Law”, University of
Milan. In 2005 she constituted the PhD course in “Civil Law” in the Faculty of Law
of the same University, now included in the Curriculum “Private Law and Process”
of the School of Law. From the academic year 2013-2014 is the coordinator of the
Master Course in “Techniques of Preparation of Business Contracts”.
She is a member of the management board of the series “Studies of Private Law” of
the “Department of Private Law and History of Law” of the University of Milan
(Giuffrè publishing, Milan); is also co-editor of the series “Studies in Private Law”
(Italian Scientific Publishing, Naples, publishing house of which she is a member
scientific committee). Is a member of the “Italian Society of Scholars of Civil Law”
(of which she is a member of the board, working in the organization of numerous
conferences, conventions, seminars); she is also member of the “Association of
Italian Civil Law”, of the “Italian Society for research in Comparative Law” (for
which she organized the first national conference in Milan in 2011), of the “Italian
Association of Comparative Law” (for which she organized in Urbino, in 2009, the
XX Biennial Colloquium), of the “Association Henri Capitant des amis de la culture
juridique francaise”. She is also a member of the Academy Raphael of Urbino.
She was a member of research groups financed by Italian Ministry of University; she
has been national and international conventions speaker; has lectured at various
universities Doctorate courses, training seminars organized in Rome by the National

Bar Council and in various italian cities by the Bar Councils and Councils of
Notaries. Has given lectures and seminars at the “British Institute of International and
Comparative Law” and “King’s College” in London, as well as to “Humboldt
Universitat in Berlin.

