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Prof. Avv. Nicola Cipriani – Curriculum vitae et studiorum 

Dati anagrafici e contatti 

Nato a Taranto il 09.12.1972 

Titolare di Studio legale in Bari, via Andrea da Bari 109. 

339.5233435 080.5246988

@ n.cipriani@studiolegalecipriani.it 

Pec: n.cipriani@legalmail.it 

Posizione attuale 

• Professore Ordinario di Diritto privato dal 2005, attualmente in ruolo presso la LUM – Libera

Università Mediterranea “G. Degennaro” (Bari). Insegna Diritto privato, Diritto bancario, Diritto di

famiglia.

• Direttore Scientifico della School of Law - Università LUM Giuseppe Degennaro

• Avvocato dal 1997, dal 2018 è Presidente della Camera civile di Bari

• Componente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 della SIAE – Società Italiana Autori ed

Editori

• Arbitro presso l’A.B.F., sede di Bari, nominato con delibera della Banca d’Italia n. 509/2021 su

designazione del Conciliatore BancarioFinanziario

• Componente del Consiglio di amministrazione della Soprintendenza nazionale per il patrimonio

culturale subacqueo, con sede a Taranto

Formazione e percorso accademico 

Laureato in giurisprudenza nell’Università di Bari (1994), ha frequentato la Scuola di specializzazione 

in Diritto civile nell’Università di Camerino (1996-1998) e poi ha conseguito il titolo di Dottore di 

ricerca presso l’Università di Salerno (1998-2001). Professore ordinario di Diritto privato dal 2005. 

Attività professionale 

• Avvocato dal 1997, si occupa di contenzioso civile, commerciale e amministrativo. Dal 2008 è abilitato

al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. È titolare di studio in Bari.

• Dal 2018: Presidente della Camera civile di Bari.

• È stato consulente del Ministero dei Beni e Attività Culturali (MiBAC), redigendo pareri che sono stati

anche pubblicati. Collabora attualmente con il Ministero della Cultura - Direzione generale

archeologia belle arti e paesaggio, svolgendo consulenza presso la Soprindentenza delle province di

Brindisi e Lecce.
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• È stato componente di Collegi arbitrali, anche - su nomina ministeriale - in materia di appalti pubblici,

nonché di Commissioni tecniche ministeriali per l'aggiudicazione di gare d'appalto.

• Dal 2018: iscritto all’Albo degli arbitri della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC.

• 2013-2020: Componente, nominato dal MiBACT, prima del CdA e poi del Consiglio di Indirizzo della

Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.

• Dal 2019 è componente dell’Organismo di Vigilanza della SIAE – Roma.

• Dal 2021 è arbitro presso l’ABF – Sezione di Bari.

Attività accademica 

Dal 2005 è Professore ordinario di Diritto privato. Ha insegnato nell’Università del Sannio di Benevento 

e, dal 2018, è in ruolo presso la LUM - Libera Università Mediterranea in Casamassima-Bari.  È Direttore 

scientifico della Lum School of law. 

Nel corso del tempo ha insegnato Diritto privato, Diritto civile, Diritto privato dell'economia, Diritto della 

concorrenza,  Diritto delle opere dell'ingegno, Tutela della privacy e gestione dei dati personali, Diritto 

della responsabilità civile, Diritto bancario. Attualmente insegna Diritto privato, diritto bancario, Diritto 

di famiglia. 

Ha pubblicato monografie e saggi, in particolare in materia contrattuale, di appalti pubblici, di diritto di 

famiglia. 

Svolge una intesa attività di ricerca e convegnistica. 

Bari, 11 gennaio 2022 


