
(1) In possesso del diploma di maturità classica, si è iscritto nell’ottobre 1968 alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata ove ha conseguito, nel giugno del 1972, la laurea in  

Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi in Istituzioni di diritto Privato dal 

titolo L’interpretazione oggettiva del negozio giuridico. 

(2) Subito dopo la laurea ha ottenuto una borsa di addestramento didattico e scientifico ex legge 62/1967 

per il biennio 1.11.1972 - 31.10.1974 iniziando a svolgere attività di ricerca presso l’Istituto di Diritto 

privato della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 

(3) Successivamente, è divenuto titolare di un contratto quadriennale di ricerca ex lege n. 766/1973 per 

il periodo 1.11.1974 - 31.7.1980, con interruzione dal 15.7.1975 all’11.9.1976 per la prestazione del servizio 

militare di leva. 

(4) Con decorrenza giuridica dal 1.8.1980, ha assunto il ruolo di ricercatore universitario confermato per  

il gruppo disciplinare n. 1 (prima disciplina: Istituzioni di Diritto Privato) presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Macerata. 

(5) Presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata ha insegnato, per supplenza, Istituzioni  

di Diritto Privato dal 1996 al 2002 e Diritto della Navigazione dal 1995 al 1999. 

(6) A partire dal 20 dicembre 2002, risultato idoneo nella relativa valutazione comparativa, ha assunto 

servizio presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata quale professore 

associato di Istituzioni di Diritto Privato. 

(7) Dalla seconda metà del 2004, a seguito del bando emanato dalla Commissione della Comunità Europea 

(in OJ S 148 del 31.7.2004) per l’espressione di interesse da parte degli stati membri per la formazione di un 

gruppo di esperti per la creazione di un Common Frame of Reference in the area of European contract law 

- CFR-net, ha fatto parte, per conto dell’Italia, del gruppo di giuristi che si è occupato del progetto. 

(8) Con decreto rettorale 11 maggio 2006 ha ottenuto la conferma nel ruolo dei professore associati. 

(9) Risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa, è stato nominato, prima, professore 

straordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Un iversità 

degli studi di Macerata e poi professore ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli  

studi di Macerata, ove ha insegnato Diritto Civile e Diritto Privato sino all'ottobre 2020. 

(10) E’ Profesor honorario della Universidad Abierta Interamericana - Buenos Aires 

(11) Avvocato cassazionista, dal 2004 al 2015 ha fatto parte del Consiglio nazionale forense di cui è stato 

Vice Presidente vicario dal 2007 al 2015. 

(12) Ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata di cui è stato presidente dal 

1998 al 2004 

(13) Ha svolto le funzioni di Magistrato onorario (Vice Pretore) dal 1978 al 1998 

(14) Fa parte dello studio legale e commerciale prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati con sede in Macerata, 



via dei Velini, n. 245 

(15) E’ Abogado illustre del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal - Buenos Aires 

(16) E’ stato Insignito del Diploma de Honor dall’Honorable Senado de la Nacion – Argentina 

(17) E’ autore di monografie e saggi. 

 

 

Curriculum breve in inglese 

 

 

SCIENTIFIC CAREER 

Full Professor of Private Law at the University of Macerata since 2006 to 2020 

Associate Professor of Private Law at the University of Macerata since 2002 

Assignee of teaching of Private Law at the University of Macerata since 1996 to 2002 Assignee 

of teaching on Maritime Law at the University of Macerata since 1995 to 1999 Scientific 

Researcher of Private Law at the University of Macerata since 1982 to 2002 

*** 

Deputy President of the Italian National Bar Council since 2007 to 2015 

Member of the Italian National Bar Council since 2004 to 2015 President 

of the Bar Council of Macerata, since 1998 to 2004 

Member of the Bar Council of Macerata, since 1984 to 1998 

Honorary Magistrate at the Court of Civitanova Marche (MC) since 1978 to 1998 

Lawyer admitted to practice before the Italian Superior jurisdictions since 1989 

Lawyer admitted to practice in Italy since 1975; practising in Macerata (MC), firm studio legale e commerciale 

prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati 

Abogado illustre del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal - Buenos Aires 

Diploma de Honor dall’Honorable Senado de la Nacion – Argentina 

Profesor honorario della Universidad Abierta Interamericana - Buenos Aires 
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