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DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

Paolo Morozzo della Rocca a decorrere dal 2 novembre 2000 è professore di I° fascia per il settore disciplinare del 

Diritto Privato. 
 

È attualmente professore ordinario di diritto privato presso l’Università per stranieri di Perugia 
 

STUDI E FORMAZIONE  

Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma, "La Sapienza", sostenendo una tesi in diritto 

civile, con votazione 110 con lode su 110, il 10 aprile 1986; 
 

Ha svolto il corso di dottorato di ricerca in "Diritto civile nella legalità costituzionale", IV ciclo, presso l’Università 

degli studi di Camerino, conseguendo il il titolo di Dottore di Ricerca il 7 maggio 1992 

 

TITOLI ED ALTRI INCARICHI  

 

Condirige la collana editoriale "Persone, famiglie e cittadinanze" presso, la casa editrice Maggioli.  
 

Ha condiretto la rivista di studi giuridici “Gli stranieri” dal 2010 al 2012 

 
È membro del comitato scientifico di diverse riviste italiane e estere, tra le quali: “Il diritto di famiglia e delle 

persone”; “Rivista AIAF” (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia); “Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana”; "I servizi demografici"; “Minori e Giustizia”; “Lo stato civile italiano” 

 
È membro del Consiglio di Presidenza della società scientifica Unione dei Privatisti Italiani. 
 

È membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi “Séminaire de Droit Comparé et Européen - Seminario di Diritto 
comparato ed europeo”, fondato nel 1959 da Enrico Paleari e Germain Brulliard (Università degli studi di Urbino in 

partenariato con Université Franco -Italienne e Institut Suisse de droit comparé di Losanna)  
 

È membro dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, 

presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione (D.M. 4 dicembre 2019) 
 

È membro del gruppo di coordinamento del “Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale 
applicata/Interdepartmental Centre for Applied Transcultural Research — CIRTA” dell’Università degli studi di 

Urbino Carlo Bo 

 
È stato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVIII legislatura presso la Camera dei 

Deputati “Sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei 
centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione”. 

 
È stato componente, dal 9 agosto 2017 sino alla conclusione dei lavori, della Commissione per la riforma 

dell'ordinamento penitenziario presso il Ministero della Giustizia  

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

È stato docente di diritto civile, diritto privato, diritto privato dell’economia, diritto dell’immigrazione e di  diritto di 
famiglia in diverse università italiane. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

È stato coordinatore scientifico del programma nazionale di ricerca di durata biennale PRIN 2012 (protocollo 
2002125339) “Le nuove regole delle adozioni” 



 

 
È coordinatore del Laboratorio avanzato sulla legislazione italiana (IT Lab) dell’Accademia Diritto e migrazioni 

(ADiM), organismo cui aderiscono università italiane e straniere 

È autore di otto monografie e di numerosi saggi scientifici in materia giuridica, inerenti prevalentemente ai diversi 

temi del diritto civile, del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza. 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI RELATORE INVITATO 

Ha partecipato come relatore a numerosi incontri di carattere scientifico, tra i quali, nel quinquennio 2017-2021: 

 

19 marzo 2021, Università di Tor Vergata – Dottorato di Diritto Pubblico: Relatore al seminario su “Il 

ricongiungimento familiare: profili di diritto civile, internazionale privato e dell’Unione europea 
 

26 novembre 2020. Intervento 
Tribunale per i minorenni di Genova, con l’Associazione Italiana Magistrati dei Minori e della Famiglia: Intervento 

sul permesso per assistenza al minore 
 

7 ottobre 2020. Relazione 

Università della Tuscia – ADIM: Relatore all’incontro di studio su “Migranti e residenza anagrafica dopo la sentenza 
della Corte costituzionale n. 186/2020 

 
13 maggio 2020. Discussant 

Università della Tuscia – ADIM: Discussant sul tema: “Gli irregolari e il Coronavirus: cade il tabù della 

regolarizzazione 
 

15 novembre 2019, Viterbo. Presidenza  
Presidenza della sessione II (L’immigrazione per motivi umanitari: le prospettive del sistema comune europeo di 

asilo) del Convegno annuale dell’Accademia di diritto e migrazioni (ADIM), presso Università della Tuscia, 14-15 
Novembre 2019 

 

10 maggio 2019, Roma (Corte di Cassazione). Intervento su diritto di famiglia e società multiculturale al Convegno 
nazionale AIAF “Nuovi avvocati per nuove famiglie. L’impegno di AIAF per una riforma organica del diritto di 

famiglia nella società tecnologica e multiculturale”. 
 

4 marzo 2019, Roma. Relazione al Convegno “Dal decreto sicurezza nuove sfide per le politiche, i servizi e i 

professionisti del sociale (Consiglio Regionale del Lazio – Ordine degli assistenti sociali del Lazio, Sala Mechelli – 
Consiglio Regionale del Lazio). 

  
26 gennaio 2019, Roma. Relazione al Convegno nazionale dell’Associazione delle camere minorili “Cammino”. 

Persone vulnerabili: nuove e antiche frontiere nella tutela dei diritti fondamentali (Roma, 24-25-26 gennaio 2019) 

 
19 ottobre 2018, Pisa. Intervento al Convegno nazionale dell’Associazione dei docenti universitari della disciplina 

giuridica del fenomeno religioso. Intervento su “La rilevanza del fenomeno religioso nel diritto privato”. 
 

21 giugno 2018, Rimini, Relazione al Convegno “La residenza, un diritto-dovere inclusivo (promosso da Provincia di 
Rimini  

 

18 gennaio 2018, Bologna. Relazione al Convegno “La protezione dei minori stranieri non accompagnati: un 
approccio interdisciplinare” (Università degli studi di Bologna) 

 
12 dicembre 2017, Milano. Relazione al Convegno dell’Università di Milano-Bicocca (Dipartimento di 

Giurisprudenza) “Città, cittadini e conflitti. Il diritto alla prova della dimensione urbana”, dal titolo “Le politiche di 

cittadinanza”. 
 

27 novembre 2017, Bellaria, Relazione al  37° Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Ufficiali di stato 
civile e di anagrafe, dal titolo “Riflessioni sull’applicazione dell’Art. 5 d.l. n. 47/2014” 

 
16 novembre 2017, Roma, Relazione al Convegno  “Cittadinanza europea e diritti umani”, promosso e ospitato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo  “Percorsi migratori e vie d’inclusione sociale”. 

 
1 aprile 2017, Università di Genova. Relazione Relazione dal titolo Il diritto di famiglia alla prova del diritto 

dell’immigrazione”, al convegno in onore di Pietro Rescigno, “La comunità familiare tra autonomia e riforme”  
 



 

10 febbraio 2017, Roma, Aula Magna della Corte di Cassazione. Relazione al Convegno Nazionale AIAF su “Divorzio 
breve e facile”, dal titolo “L'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile”. 

 

È INOLTRE STATO AUDITO IN SEDE PARLAMENTARE NELLE SEGUENTI AUDIZIONI: 

8 gennaio 2020, Audizione presso la Camera dei Deputati, I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e interni) ad oggetto: “Esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti nuove norme sulla 
cittadinanza”. 

 

15 Ottobre 2018, Senato della Repubblica, Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sul 
disegno di legge N. 840 (D-L 113/2018 - Sicurezza pubblica) 

 
3 giugno 2015, Senato della Repubblica. Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di immigrazione  

 
17 settembre 2014, Camera dei Deputati. Audizione presso la Commissione Giustizia (disposizioni in materia di 

accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità) 

 
11 Settembre 2014, Camera dei Deputati. Audizione presso la Commissione affari costituzionali (indagine 

conoscitiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91). 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

È formatore esperto ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali dello Stato Civile e di Anagrafe) 

è stato più volte docente-formatore nei corsi di formazione professionale per ufficiali e operatori dello stato civile in 

Mozambico e in Burkina Faso 

Ha ricorrentemente partecipato, quale docente-formatore alle iniziative di aggiornamento professionale dei consigli 

dell’ordine degli avvocati di Roma, Napoli, Pesaro e Urbino 

 

 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2022 


