
Curriculum  
 

Alessandro Motto (La Spezia, 22 settembre 1981) è  professore associato di Diritto processuale 
civile presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria.  
In data 3 agosto 2018, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’esercizio delle 
funzioni di professore di prima fascia per il s.c. 12/F1, s.s.d. IUS/15 – diritto processuale civile. 
 
Si è laureato in giurisprudenza (110/110 e lode) nell’Università di Pisa (4 ottobre 2004), discutendo 
una tesi in diritto processuale civile con il prof. Sergio Menchini; ha conseguito il titolo dottore di 
ricerca (22 aprile 2008) in Diritto dell’Arbitrato interno ed internazionale presso la L.U.I.S.S. Guido 
Carli di Roma; nel gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’esercizio 
delle funzioni di professore di seconda fascia per il s.c. 12/F1, s.s.d. IUS/15 – diritto processuale 
civile. Da giugno a novembre 2006 ha svolto un semestre di studio in Germania, presso l’Università 
di Bielefeld. 
 
E’ stato titolare (marzo 2008 - febbraio 2013) di assegno di ricerca afferente al s.s.d. IUS/15-diritto 
processuale civile presso il Dipartimento di Diritto privato e processuale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze (resp. scientifico prof.ssa Ilaria Pagni). E’ stato 
ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. a), l. 241/2010 (2 maggio 2014 - 30 settembre 2015) presso 
l’Università telematica e-Campus di Novedrate (CO) e ricercatore (1 ottobre 2015 - 31 ottobre 2016) 
ex art. 24, comma 3, lett. b), l. 241/2010 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Firenze. 
 
Ha partecipato e partecipa, in qualità di relatore, a convegni ed a corsi di formazione in materia di 
diritto processuale civile, di diritto dell’arbitrato e delle procedure concorsuali, organizzati da enti 
pubblici e privati. 
 
E’ componente (dal 2006) del comitato di redazione della rivista Il Giusto processo civile. 
 
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane 
dell’Università dell’Insubria. 
 
E’ componente del Centro di Ricerca sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (CeSGreM) istituito 
presso il Dipartimento di Diritto, Economie e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
E’ autore di scritti in materia di diritto processuale civile, tra cui due monografie (Poteri sostanziali e 
tutela giurisdizionale”, Giappichelli, Torino 2012, “La compromettibilità in arbitrato secondo 
l’ordinamento italiano, Giuffré, Milano 2018), nonché di articoli e saggi in materia di diritto 
dell’arbitrato e di diritto concorsuale. 
 
E’ stato revisore (2016) nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 
per il GEV 12 –Scienze Giuridiche (s.s.d. IUS/15-Diritto processuale civile). 
 
E’ avvocato (dal 2007) iscritto all’Ordine degli Avvocati della Spezia. 
 

 
 


