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

migrazioni (ADiM), organismo cui aderiscono università italiane e straniere 

 

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 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 SCIENTIFICA E DI RICERCA  

È autore di diverse monografie e di numerosi saggi scientifici in materia giuridica, inerenti 
prevalentemente ai diversi temi del diritto civile, del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza. 

 

Partecipa attualmente a diversi gruppi di ricerca istituiti presso atenei e accademie in materia di “diritto 
privato e assistenza alla persona”, “stato civile”, “diritti di cittadinanza e di residenza”, “diritto 
dell’immigrazione”, “diritto di famiglia e delle persone”. 


