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Titoli accademici e altri titoli: professore ordinario dal 1°giugno 2009
Ruolo universitario professore straordinario dal 1° giugno 2006; professore associato dal 29
dicembre 2004; ricercatore universitario dal 18 luglio 1994
Settore scientifico-disciplinare: IUS 01
Principali interessi di ricerca
Diritto delle obbligazioni e dei contrati; Diritto delle successioni; Diritto bancario, dei mercati
finanziari e dei servizi assicurativi.
Partecipazione a progetti di ricerca nel periodo (2009/2014)
Partecipazione nell’ambito del bando Europeo IPA “Adriatic Cooperation Programme” 2007-2013
di un progetto di ricerca, proposto dall’I.S.T.I.E.E. di Trieste, dal titolo “Miglioramento della
conoscenza logistica in bacino dell’Adriatico (LOGIKA)”;
Progetto di partenariato con il “Consorzio Gargano Pesca” a valere sul Bando Regione Puglia FEP
2007/2013 - Misure 3.1;
Partner di supporto al Master in “International Tourism Management and Analysis”, a valere sul
Fondo Comunitario “Erasmus Mundus” (2011);
Partecipazione PRIN 2008/2009 “La modernizzazione del diritto europeo delle garanzie reali”.
Altre attività scientifiche
Coordinatore Scientifico e Presidente del Collegio dei docenti del Master universitario di I livello in
“Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”, attivato presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Già condirettore della rivista "Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”, è attualmente membro del
comitato scientifico della rivista “Le Corti pugliesi”.
Impegni accademici ed istituzionali (2009/2014)
Titolare degli insegnamenti in “Istituzioni di diritto privato” e “Contratti bancari e tutela del
consumatore” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Preside Vicario della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
Componente della Commissione revisione statuto dell’Università degli Studi di Foggia
Componente del Collegio del docenti del dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia, attivato
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.

Altre experties
Relatore al convegno “Testamento: Fisiologia e Patologie” organizzato il 21 novembre 2014 dal
Consiglio notarile di Bari e dalla Scuola Pugliese del notariato “Vincenzo Stifano” sul tema “Il
Trust testamentario”
Relatore all’evento formativo “Magistrati e avvocati a confronto” promosso dall’associazione
“Unione degli avvocati di Manfredonia” tenutosi il 24 ottobre 2014 sul tema “La cosiddetta
domanda di concordato in bianco o con riserva”
Relatore al convegno “I contratti di impresa”, sul tema “l’interruzione brutale del credito e la
responsabilità della Banca” organizzato dall’Università degli Studi di Foggia con la collaborazione
dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e di Lucera – 23 maggio 2014
Relatore al convegno “Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione”, sul tema la “Nuova
disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino – 5 luglio 2013
Relatore al seminario organizzato dall’Associazione legali di capitanata sul tema “Il Trust come
modello universale di circolazione giuridica” – 31 marzo 2012
Relatore nell’ambito del “Corso di Diritto dei Trasporti” organizzato dall’Ordine degli avvocati di
Bari sul tema “Profili di responsabilità nel trasporto di persone. Dal caso ATR al caso Costa
Crociere” – 9 novembre 2012
Presidente commissione esami di abilitazione “Dottori Commercialisti e Periti Contabili di Foggia”
– sessioni giugno / novembre 2011
Avvocato Cassazionista
Incarichi d’insegnamento nel periodo 2009-2014:
Titolare per affidamento dell’insegnamento “Istituzioni di Diritto Privato” e “Contratti Bancari e
Tutela del Consumatore” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
Titolare per affidamento dell’insegnamento “Diritto civile delle organizzazioni no profit” presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari per gli anni accademici 2010/2011 e
2011/2012”;
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università degli Studi di
Camerino;
Docente nel Master in “Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari” dell’Università degli Studi
di Urbino "Carlo Bò";
Docente presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano” di Bari;
Principali pubblicazioni scientifiche relative agli ultimi dieci anni:
1) G. Porcelli, L’oggetto dell’obbligazione in AA.VV. in Diritto Civile. Norme, questioni, concetti,
a cura di G. Amadio – F. Macario, vol. I, parte II, sez. III, Bologna, 2014;
2) G. Porcelli, I contratti dell’impresa in S. Monticelli e G. Porcelli, Torino, 2013 (II ed.);
3) G. Porcelli, La rottura della convivenza di fatto, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da P.
Zatti, vol. I, t. 1, Milano, 2011;
4) G. Porcelli, Artt. 1842 – 1845 (Apertura di credito bancario), in Commentario del Codice Civile,
diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011;

5) G. Porcelli, voci Anticipazione bancaria (contratto di), Apertura di credito (contratto di),
Cassetta di sicurezza, Conto corrente bancario (contratto di), Contratti bancari, Diseredazione,
Forfaiting (contratto di), Informatica (contratti dell’), Investimento (contratto di), Mutuo, Riporto
(contratto di), in Enciclopedia giuridica, Milano, 2007;
6) G. Porcelli, voce Interessi anatocistici, in Digesto, Discipline privatistiche, Sezione civile,
Aggiornamento, II, Torino, 2007;
7) G. Porcelli, I contratti dell’impresa in S. Monticelli e G. Porcelli, Torino, 2006 (I ed.);
8) G. Porcelli, “Successioni e Trust”, Napoli, 2005;
9) G. Porcelli, “La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia”, Napoli, 2003;
10) G. porcelli, Il lavoratore autonomo e le professioni non protetto, in Trattato di Diritto Privato
Europeo, a cura di N. Lipari, Vol. I, Padova, 2003.

