AVV. GIAN MARIO ARESU, PH.D.
CURRICULUM VITAE
(aggiornato a gennaio 2022)
Luogo e data di nascita

Cagliari, 12 gennaio 1993
IMPEGNI PROFESSIONALI ED ABILITAZIONI

Febbraio 2020 - oggi
Giugno 2020 - oggi
Aprile 2013 - oggi
Febbraio 2011 - oggi
Ottobre 2019
Ottobre 2016 - febbraio 2020
Ottobre 2015 - aprile 2017
Settembre 2015 - marzo 2017

Avvocato (si dedica in particolare al diritto civile ed al diritto amministrativo)
Praticante revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista (il più giovane in Sardegna sino all’ottobre 2015)
Redazione di articoli giornalistici
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (sessione 2018)
Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo
Praticante avvocato
Tirocinante ex art. 73, d.l. 69/2013 (esito positivo, «giudizio eccellente»)

IMPEGNI UNIVERSITARI DIFFERENTI DAGLI STUDI
Giugno 2017 - oggi

Ottobre - dicembre 2021
Luglio 2019
Settembre - dicembre 2015

Cultore delle materie Diritto commerciale romano, Diritto romano,
Fondamenti del diritto europeo ed Istituzioni di diritto romano e correlata
partecipazione alle commissioni d’esame in qualità di membro effettivo
(Università di Cagliari)
Tutor didattico di Istituzioni di diritto romano (Università di Cagliari)
Affidatario di attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero (Università di Cagliari)
Cultore delle materie Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (Università di
Cagliari)
STUDI

Settembre 2008 - oggi
Ottobre 2017 - aprile 2021

Ottobre 2019 - febbraio 2020
Ottobre 2018 - marzo 2019

Corsi di aggiornamento negli ambiti giornalistico, giuridico, informatico,
linguistico, politico e storico
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche con borsa di studio, titoli di
dottore di ricerca (Ph.D.) e Doctor Europaeus (Università di Cagliari,
tutor Prof. Riccardo Fercia);
tesi Oggetto del contratto tra storia e comparazione giuridica, scritta in italiano, inglese
e francese e consultabile al link http://hdl.handle.net/11584/313088: la
materia viene analizzata diacronicamente (diritto romano e storia del diritto
medievale e moderno) e sincronicamente (diritti italiano, francese, tedesco,
spagnolo, cinese ed inglese);
rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio del Centro
UNICApress (maggio 2019 - novembre 2020), nel Consiglio degli Studenti
(gennaio 2019 - novembre 2020) e nel Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza (giugno 2018 - dicembre 2019);
componente di Commissione per l’accesso all’Università di Cagliari
(settembre 2018 e settembre 2020)
Séjour de recherche (Université de Paris V René Descartes - Université
de Paris, Supervisor Prof. David Kremer)
Visiting Postgraduate Researcher con borsa di studio Erasmus+
Traineeship PlaceDoc (University of Surrey, Supervisor Prof. Francesco
Giglio, programma di studio su Object of the contract in comparative perspective)
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Settembre - ottobre 2018
Marzo - aprile 2018
Ottobre 2011 - luglio 2015

Settembre 2006 - luglio 2011

(aggiornato a gennaio 2022)
Corso di formazione per lo sviluppo di competenze didattiche - Progetto
Discentia (Università di Cagliari)
Progetto dottorale di alta formazione in Scienze giuridiche (Università Ca’
Foscari di Venezia)
Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza, titolo
di dottore magistrale conseguito con 110/110 e lode in 3 anni e 9 mesi a
fronte dei 5 anni ordinari (Università di Cagliari);
tesi Risarcimento e pena convenzionale nella scienza giuridica europea;
migliore laureato dei Corsi di Laurea Magistrali e Specialistici della
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (premio di laurea
nel giugno 2016) e del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo
unico in Giurisprudenza (borsa di merito nel giugno 2016) per l’a.a.
2014-2015 sulla base della brevità del percorso di studi, del voto di laurea e
della media ponderata dei voti ottenuti negli esami;
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche (ottobre 2014 - luglio 2015, il più votato) e nel
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in
Giurisprudenza (giugno 2012 - settembre 2014 ed ottobre - novembre 2014, il
più votato)
Maturità classica (Liceo Giovanni Siotto Pintor di Cagliari)

CERTIFICAZIONI E COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Inglese
Francese
Spagnolo
Informatica

CAE C1 (febbraio 2019); CLA Cagliari B2 (marzo 2018); FCE B2 (dicembre
2009)
DELF B2 (gennaio 2020); DELF A2 (marzo 2019)
B2 in corso di certificazione
ECDL (dicembre 2008)
ALTRE ATTIVITÀ

Gennaio 2020 - oggi
Luglio 2013 - oggi

Dicembre 2010 - oggi

Marzo 2011 - oggi
Febbraio 2020

AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Sezione di Cagliari:
Consigliere e Tesoriere
Rotaract (Rotary International): nel Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli,
Presidente di varie Commissioni, Consigliere, Tesoriere, Segretario,
Presidente; nel Distretto 2080 (Lazio, Roma e Sardegna), tra i vari ruoli,
Presidente di Commissione per l’Azione Professionale, Istruttore Distrettuale,
Delegato di Zona, Rappresentante Distrettuale (massima carica elettiva:
durante il periodo in cui ricopre la carica, l’organizzazione conta quasi 900
associati), componente della Commissione Sostegno Ambientale del Distretto
Rotary 2080; Paul Harris Fellow (giugno 2016)
Interact (Rotary International): nell’Interact Club Cagliari Sella del Diavolo,
Presidente e Socio onorario; nel Distretto 2080 (Lazio, Roma e Sardegna),
Delegato di Zona
AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) - Sezione di Cagliari
Donatore di organi e tessuti dopo la morte
LEZIONI E CONFERENZE
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1. 29.10-17.12.2021, 20 ore di lezione come tutor didattico di Istituzioni di diritto romano in tema di personae
(cittadini e stranieri), diritti reali (enfiteusi e superficies), figure particolari di obbligazioni, donazione ed altre
liberalità;
2. 15.12.2021, coordinamento dell’incontro formativo Interessi legali, convenzionali, usurari, moratori e corrispettivi:
questioni sistematiche e novità giurisprudenziali, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari e dalla Sezione
AIGA di Cagliari;
3. 25.06.2021, relazione nell’ambito del corso di formazione Comunicare il diritto: strategie per esprimere la professione,
organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Cagliari, Oristano e Sassari e dalle Sezioni AIGA degli stessi circondari
in collaborazione con Gruppo 24 Ore;
4. 27.11.2020, breve intervento alla Notte Europea dei Ricercatori (Sharper Night), cui ha aderito anche
l’Università di Cagliari, con un intervento video che si può raggiungere al link https://www.youtube.com/watch?
v=U6U2c0mO3ns, minuto 6:59:08;
5. 09.07.2020, presentazione di A. PLAISANT, Dal diritto civile al diritto amministrativo4, Cagliari, 2020: dialogo con
l’autore su La responsabilità in materia civile ed amministrativa e le sue nuove frontiere, in particolare il nesso di causalità nel
danno civilistico ed i criteri di calcolo dei danni negli appalti pubblici (danno curricolare, da perdita dell’immagine professionale ed
altro);
6. 20.02.2019, Postgraduate Research Work-in-Progress Seminar su Object of the Contract in Comparative Perspective
presso la School of Law della University of Surrey;
7. 13.11.2015, organizzazione, introduzione e coordinamento di una conferenza pubblica su Aldo Moro intitolata
Storia, diritto e giustizia presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari,
con intervento, tra gli altri, della dott.ssa Agnese Moro (figlia dello statista)
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. G.M. ARESU, Orientamenti di ‘common law’ inglese in tema di ‘liquidated damages clauses’ e ‘penalty clauses’, in juscivile.it
(rivista di Classe A), 2020, 6, 4 pp. (http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittoinglese/aresu.pdf);
2. G.M. ARESU, «Oggetto» of the Contract between Legal History and Comparative Law, in UniCa Ph.D. Book. XXXIII
Cycle a cura di P. Ruggerone e V. Pelligra, Cagliari, 2020, pp. 183-184 (https://unicapress.unica.it/index.php/
unicapress/catalog/book/978-88-3312-023-2);
3. G.M. ARESU, Il costante orientamento del Tribunale di Cagliari (conforme alla giurisprudenza di legittimità) in materia di
contratto autonomo di garanzia (nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2017, n. 3023), in Riv. giur. sarda, 2019, I, pp. 103-111;
4. G.M. ARESU, Sulla liceità del mandato col quale un soggetto si obblighi ad effettuare delle giocate al SuperEnalotto per conto di
un terzo (nota a Cass. 17 gennaio 2017, n. 921), in Riv. giur. sarda, 2018, I, pp. 24-33;
5. G.M. ARESU, Brevi riflessioni in tema di contratto autonomo di garanzia (nota a Trib. Cagliari 7 maggio 2015, n. 1425),
in Riv. giur. sarda, 2016, III, pp. 502-513 3
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