Andrea Borroni
Titoli di studio
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia con votazione: 110 e lode.
Cultore della materia in diritto privato comparato, diritto del commercio internazionale e sistemi
giuridici comparati.
Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Pavia, come primo classificato per l’assegno di
ricerca “Modelli americani nel diritto fallimentare europeo”. Incarico confermato anche per l’anno 2004.
Settore disciplinare: Jus02.
Vincitore nel 2004 della “Van Calker Scholarship” presso l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato di
Losanna, borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca nel campo del diritto
comparato ed internazionale.
Nell`a.a. 2005-2006 LL.M.-thesis track student presso la Louisiana State University of Baton Rouge,
Louisiana, U.S.A. Vincitore della “Paul Hebert LSU Law Center Fellowship on the Thesis Track”, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del Master in Law Program, nonchè alla redazione di
una tesi specialistica in un argomento di rilievo comparatistico. Vincitore della “Rotary Foundation
Ambassadorial Scholarship” per l’a.a. 2005-2006, borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di
ricerca e perfezionamento in ambito accademico all’estero.
Conseguimento nel 2006 di LLM with Honor in comparative law presso la Louisiana State University e
del titolo di dottore di ricerca in diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Trento con
redazione e discussione della tesi dal titolo “I contratti di scommessa in diritto comparato”.
Member of Young International Arbitration Group presso la London Court of Arbitration.
Dal 2008 Ricercatore universitario presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e
Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico
disciplinare IUS/02 Diritto Privato Comparato –
Italian Affiliated Country Expert for the PEPPER IV REPORT per l’Unione European el 2009.
Attività di ricerca e scientifica
Ammesso all’Institute of Advanced Legal Studies (IALS) di Londra, al King’s College di Londra, alla London
School of Economics di Londra a fini di ricerca. Partecipante al Common core project di Trento
sull’unificazione del diritto europeo, Visiteur presso l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato di Losanna.
Incaricato di numerosi corsi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici
e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet" e presso la Iv. Javakhishvili Tbilisi
State University. Tblisi, Georgia.
Membro del collegio scientifico del dottorato in "Diritto comparato e processi di integrazione", (Ateneo
proponente: Seconda Università degli Studi di Napoli) e Membro del Società Italiana per la Ricerca nel
Diritto Comparato (Sird).
Membro del Progetto PRIN: “Verso uno spazio di giustizia nell’area euro mediterranea”
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