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DANIELE 

COLONNA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

➢ telefono: +39 010 2099546 

➢ e-mail: daniele.colonna@giuri.unige.it 

 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

11/2018 Dottorando di ricerca aggiudicatario di borsa di studio 

Curriculum: Filosofia del diritto e storia della cultura giuridica 

Università degli Studi di Genova 

12/2016 – 06/2018 Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

Tesi: La funzione della Corte di cassazione civile alla luce della sua 

giurisprudenza e della sua evoluzione storica 

Università degli Studi di Genova  

11/2016 Corso in Diritto di Famiglia e Minorile  

Avvocatura italiana per i diritti delle famiglie A.I.D.I.F. 

09/2011 - 10/2016 Laurea magistrale in Giurisprudenza  

Tesi di ricerca: Imparzialità del giudice e conciliazione giudiziale - 

110/110 e lode con dignità di stampa.  

Università degli Studi di Genova 

10/2015 Corso di formazione per mediatori civili e commerciali 

Associazione nazionale consulenti tecnici, arbitri e mediatori GEO – 

C.A.M. 

09/2006- 07/2011 Diploma di maturità scientifica 

Liceo G. D. Cassini di Genova 

  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE 

08/2018 - oggi Cultore della materia - SSD IUS/19  

Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Scienze Sociali 

Università degli Studi di Genova 

11/2016 - oggi Praticante Avvocato abilitato al patrocinio  

Studio legale civile 

04/2017 e 11/2017 Tirocinio Sezione fallimentare  

Tribunale civile di Genova. 

10/2015 - 10/2016 Collaboratore  

Studio legale civile 

05/2015 - 11/2015 Collaboratore a tempo parziale 

Area Legale e Generale dell'Università degli Studi Di Genova 

  

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Italiano: madre lingua. 

 Inglese: buona conoscenza. 
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 Francese: conoscenza elementare. 
 

 INTERESSI DI RICERCA 

 A partire dalla stesura della tesi di specializzazione, i temi della mia 

ricerca concernono lo studio della storia e del funzionamento delle 

magistrature supreme. Attualmente ho l’opportunità di approfondire 

tale argomento nel contesto del Dottorato con un progetto dal titolo 

iniziale: Nomofilachia e stare decisis. Dal ruolo dei grandi tribunali di 

antico regime alle magistrature supreme nel sistema multilivello delle 

fonti. 

Mi sono dedicato inoltre allo studio della storia e dell’evoluzione degli 

adr, con particolare riferimento alla conciliazione e alla conciliazione 

giudiziale. 

Nel contesto della pratica forense ho avuto la possibilità di approfondire 

lo studio dello sviluppo della disciplina del diritto di famiglia, della 

proprietà e degli altri diritti reali, partecipando anche alla stesura di alcune 

pubblicazioni di divulgazione giuridica inerenti tali tematiche. 

 

 ALTRE ESPERIENZE 

05/2016 Semifinalista Terza Competizione di Mediazione - Associazione 

nazionale consulenti tecnici, arbitri e mediatori GEO-C.A.M., presso 

l’Università di Rovigo. 

02/2015 Terza Competizione Italiana di Mediazione - Camera Arbitrale di 

Milano (C.A.M.) in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova, presso l’Università Statale di 

Milano. 

 


