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CURRICULUM 
del dottor Vincenzo Luciano Casone 

 

Il sottoscritto Vincenzo Luciano Casone, nato a Santeramo in Colle il 27 agosto 1979 e ivi residente 

alla via Annunziata, 57 (CAP 70029), codice fiscale CSN VCN 79M27 I330I, 

vincenzocasone@gmail.com  vincenzocasone@pec.it, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76, D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

dichiara 

- di essere professore a contratto di Diritto privato (10 CFU) presso il Dipartimento di Management, 

Finanza e Tecnologia dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima – Bari, corso di laurea in 

Economia e Organizzazione aziendale per i percorsi di Management, Business administration, 

Management del turismo e del territorio, Economia digitale e Marketing;  

 

- di essere coaffidatario di detto insegnamento a partire dall’anno accademico 2017/2018 ad oggi  

(rinnovato continuativamente per l’anno accademico 2018/19, 2020/21); 

 

- di essere titolare della disciplina “Fondamenti di diritto” nel 18° e 19° corso “M.O.V.C. Fin. P. 

Lapiccirella” presso la Scuola Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza in Bari a partire dall’anno 

2019/20 (rinnovato continuativamente per l’anno 2020/21); 

 

 - di essere avvocato del Foro di Bari, iscritto al competente Ordine professionale dal 14 novembre 

2007;  

 

- di essere componente dell’Organo di indirizzo e gestione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico di Bari- Ospedale Giovanni XXIII in rappresentanza della Regione Puglia dall’anno 

2016; 

 

- di essere stato professore a contratto di Diritto di famiglia (7 CFU) presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e dell’Impresa dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima – Bari corso 

di laurea in Giurisprudenza a partire dall’anno accademico 2012/2013 all’anno 2019/20;  

 

- di essere stato assegnista di ricerca (DR N. 1042/2007) nel SSD IUS/01 “Istituzioni di Diritto 

Privato” Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima- Bari 
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negli anni  2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011: il progetto di ricerca ha avuto ad oggetto lo studio 

degli strumenti giuridici e degli aspetti metodologici afferenti lo sviluppo del settore agro-

alimentare nel territorio di terra di Bari, con particolare attenzione alle problematiche civilistiche 

connesse al riconoscimento comunitario delle produzioni tutelate (marchi collettivi Doc, Dop, Igp);  

 

-di aver svolto e conseguito il Dottorato di Ricerca Internazionale in “Teoria Generale del 

Processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e tributario” (XXVII ciclo) presso  

l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima – Bari (anni accademici 2012/2013/2014), con 

esame finale sostenuto, con esito positivo, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in 

data 4.12.2015, presentando una tesi finale dal titolo “Il ruolo della mediazione nella tutela della 

famiglia”;  

 

- di aver conseguito il titolo di mediatore-conciliatore professionista presso l’Università Lum Jean 

Monnet di Casamassima-Bari il 27 aprile 2011. 

 

-di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, in data 1 

aprile 2003, con il massimo dei voti; 

 

-di aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” di Gioia 

del Colle (Ba); 

 

-di aver pubblicato i seguenti lavori (tutti soggetti a copyright): 

 

1) Vincenzo Luciano Casone, Minore e “genitore sociale”, Cacucci Editore, Bari, 2020 

(monografia) (ISBN: 978-88-6611-927-2); 

 

2) Vincenzo Luciano Casone, Dalla famiglia di fatto alla coppia di fatto, collana Università 

Lum Jean Monnet, Cacucci Editore, Bari, 2015 (monografia) (ISBN: 978-88-6611-463-5); 

 

3) Vincenzo Luciano Casone, Apprendistato: profili contrattuali e disciplina, Cacucci Editore, 

Bari, 2015 (monografia) (ISBN: 978-88-6611-493-2); 

 

4) Vincenzo Luciano Casone, Il nuovo sistema dell’art. 563, 2° comma cod.civ.: spunti per una 

rilettura, collana Quaderni Lum, Edizioni Cannarsa, Vasto, 2006, (monografia); 
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5) Vincenzo Luciano Casone, L’evoluzione giuridica della famiglia di fatto nell’ordinamento 

italiano, in Diritto privato e interessi pubblici – Scritti in onore del prof. Lucio Valerio 

Moscarini, a cura di N.Corbo, M.Nuzzo, F.Ricci, Aracne Editrice, Roma, 2016, pagg.111-

120 (contributo in volume tomo I) (ISBN:978-88-548-9687-1); 

 

 

6) Vincenzo Luciano Casone, La pluralità dei modelli familiari: le “nuove famiglie” 

nell’ordinamento italiano, in ELR- European Legal Roots LR6, Esi, Napoli, 2017, pagg. 

177-221 (saggio) (ISSN: 2280-4994). 

 

7) Vincenzo  Luciano  Casone,  Indagine conoscitiva sull’attuazione della legislazione in 

materia di adozione e affido, resoconto stenografico dell’audizione presso la II 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati della seduta del 25 maggio 2016 in 

www.camera.it; 

 

Presenta altresì la seguente tesi di dottorato 

 

8) Vincenzo  Luciano  Casone, “Il ruolo della mediazione nella tutela della famiglia” 

Dottorato di Ricerca Internazionale in “Teoria Generale del Processo: amministrativo, 

civile, costituzionale, penale e tributario” (XXVII ciclo) presso  l’Università Lum Jean 

Monnet di Casamassima – Bari. 

 

dichiara altresì: 

 

- di aver partecipato al seguente gruppo di ricerca: 

 

. gruppo di ricerca su “Crisi d’impresa e principio di sussidiarietà”, costituito presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma, nell’ambito del Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) presentato nel 2009 dal titolo Sussidiarietà e 

autoregolamentazione nel nuovo riparto di competenze tra poteri pubblici e autonomia privata, 

finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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- di essere stato convocato, in qualità di esperto della materia, dalla Commissione Giustizia della 

Camera dei Deputati in occasione dell’audizione del 25 maggio 2016  finalizzata ad una prossima 

riforma della legge in materia di adozione e affido (L. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l.n. 

149 del 2001). Nell’ambito di tale indagine conoscitiva sono stati auditi il Ministro della Giustizia, 

della Salute, del Lavoro e politiche sociali, magistrati, docenti universitari e rappresentati di 

comunità per minori; 

 

- di essere relatore di tesi di laurea in Diritto di famiglia e correlatore di tesi di tematiche 

privatistiche e giuslavoristiche  presso  l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima-Bari; 

 

- di essere componente di commissione d’esame presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 

dell’Impresa dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima-Bari per le seguenti discipline: 

Diritto Privato, Diritto Privato II, Diritto Civile, Diritto Contrattuale Europeo, Diritto dei 

Consumatori, Diritto Privato con modulo sulla responsabilità civile nella PA, Diritto dei contratti 

civili e commerciali con modulo sui contratti della PA, Elementi di Common e Civil Law;  

 

- di essere componente di commissione d’esame  presso il Dipartimento di Management, Finanza e 

Tecnologia dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima – Bari, corso di laurea in Economia e 

Organizzazione aziendale per i percorsi di Management, Business administration, Management del 

turismo e del territorio, Economia digitale e Marketing per la seguente disciplina: Diritto privato; 

  

- di essere stato componente di commissione d’esame presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per le seguenti discipline: Diritto Privato (sede di 

Brindisi), Diritto ed etica della contrattazione immobiliare, Diritto della contrattazione turistica 

negli a.a. 2015/16, 2016/17, 2017/18; 

 

 -di aver svolto lezioni ed esercitazioni di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione delle 

Professioni Legali dell’ Università Lum Jean Monnet di Casamassima-Bari negli a.a. 2014/15, 

2015/16, 2016/17, 2017/18; 

 

- di essere docente nei seguenti Master di II livello presso la School of Management dell’Università 

Lum Jean Monnet di Casamassima-Bari, affidatario del modulo su “Diritto della privacy 

nell’ambito delle aziende sanitarie”, a partire dall’a.a. 2014/2015 ad oggi, e precisamente: 

 



 5 

. Master di II Livello in Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie (DEMAS); 

 

. Master di II Livello in Farmacia Clinica e di Comunità (MAFACC);  

 

. Master di II Livello in Rischio clinico e Risk Management nelle Aziende Sanitarie (MARIC); 

 

. Master di II Livello in Patient Safety Management, gestione della sicurezza e della protezione dei 

pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali (MAPAS); 

 

. Master di II Livello in Contabilità Analitica , controllo di gestione e Costi Standard nella P.A. e in 

Sanità (MACOAC); 

 

. Master di II Livello in Strumenti per il controllo, Lean process e logistica sanitaria del farmaco 

(MACOFA); 

 

- di aver svolto interamente, in qualità di unico docente, i seguenti corsi: 

 

 . corso di formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in modalità e-learning sulla 

piattaforma www.vt-form.it sul tema “La privacy negli studi professionali "accreditato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti codice corso n. 957716 negli anni 2014, 2015;  

  

. corso di formazione in modalità e-learning sulla piattaforma www.vt-form.it  sul tema "Tutela 

della privacy nella Pubblica Amministrazione" accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti codice corso n. 105445 negli anni 2015, 2016; 

 

. corso di formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in modalità e-learning sulla 

piattaforma www.vt-form.it sul tema "La privacy negli studi professionali" accreditato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti codice corso n. 108386 negli anni 2015, 2016; 

 

. corso di formazione in modalità e-learning sulla piattaforma www.vt-form.it  sul tema "Tutela 

della privacy nelle Aziende Sanitarie Locali" accredito presso il Ministero della salute per il rilascio 

dei crediti ECM, codice corso n. 662-183204 negli anni 2016, 2107; 
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 . corso di formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in modalità e-learning sulla 

piattaforma www.vt-form.it sul tema "L’antiriciclaggio negli studi professionali” accreditato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti codice corso n. 129647 nell’anno 2017;  

 

di aver svolto altresì attività di docenza nei seguenti corsi: 

 

-  corso di formazione in presenza con moduli in tema di contratti e appalti della PA, contratti della 

PA in Europa, nuovo codice dei contratti pubblici nell’ambito del corso di formazione permanente 

per dipendenti comunali “Il comune e il cittadino - Il nuovo modo di intendere le funzioni 

comunali” organizzato dall’Università Lum Jean Monnet  nell’anno 2012; 

 

- corso di formazione in presenza sul tema “Tecnologia gis-cloud a supporto dell’informazione 

geografica” AZ.31/G/AP/02/2016/L236, PO FSE Basilicata 2014/2020 “Sportello impresa 

formazione continua” negli anni 2016, 2017, 2018;  

 

- corso di formazione in presenza  sul tema “Corso applicativo di modellistica idrogeologica ed 

idraulica con Software OPEN-SOURCE” AZ. 14/H/AP/02/2016/REG, PO FSE Basilicata 

2014/2020 “Sportello impresa formazione continua” negli anni 2016, 2017, 2018; 

 

- di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

 

 
Bari, 5 novembre 2020                                                                                                   In fede 

 

 

Vincenzo Luciano Casone 

                                                                                                 

                                                                                               

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto Casone Vincenzo Luciano, nato a Santeramo in Colle il 27/08/1979 e residente in 

Santeramo in Colle in via Annunziata, 57 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76, D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
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dichiaro che i dati, i titoli, le pubblicazioni ed ogni altro elemento contenuti nel curriculum di cui 

sopra sono autentici e veritieri. 

La presente dichiarazione, sempre nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76, D.P.R. 445 del 28/12/2000, è 

resa per quanto sopra anche ai sensi degli artt.19 e 47, D.P.R. 445 del 28/12/2000, quale 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

Bari, 5 novembre 2020                                                                                                            In fede                                                                                                            

                                      

                                                                                                            

                                                                                              Vincenzo Luciano Casone 


