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Elisabetta Silvestri è professore Associato di Diritto processuale civile e Diritto processuale civile
comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Pavia. Ha conseguito la
laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo pavese ed il titolo di Master of Laws (LLM) presso la
statunitense Cornell Law School. È stata Visiting Scholar presso università europee a statunitensi,
tenendo lezioni e conferenze su vari aspetti della giustizia civile. Ha maturato una significativa esperienza
di insegnamento presso Università della Federazione Russa; è membro del comitato editoriale di
numerose riviste giuridiche straniere. Tra i suoi interessi spicca il tema dei metodi alternativi di
risoluzione delle controversie (quali mediazione, conciliazione e arbitrato), metodi all’approfondimento
dei quali si dedica dai tempi del suo primo soggiorno di studio negli Stati Uniti, presso la prestigiosa Yale
Law School, in qualità di borsista CNR. È responsabile scientifico dell’ente di formazione di mediatori
professionisti del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Pavia (ai sensi del d.legisl.
28/2010 e DM 180/2010; iscrizione n. 93 nel registro ministeriale).

Francesca Cuomo Ulloa è Avvocato e Mediatore in materia
civile e commerciale. Si è laureata all’Università di Pavia nel 1994 ed ha ottenuto il dottorato presso
l’Università di Bologna nel 1999. E’ membro della Commissione per la mediazione e per l’arbitrato
dell’Ordine degli Avvocati di Genova e collabora in attività di ricerca con l’Università di Pavia e di Sassari.
Svolge inoltre attività di ricerca in materia di diritto processuale civile e alternative dispute resolution
occupandosi in particolare dello studio e dell’applicazione delle tecniche di negoziazione e di arbitrato. E’
autrice di diverse pubblicazioni e monografie sul tema della mediazione e dell’arbitrato ed è attualmente
impegnata in attività di docenza e formazione per avvocati e studenti.
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Federico Ferraris – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Federico Ferraris è
affidatario dei corsi di Mediazione civile e commerciale e A.D.R. - Strumenti di composizione delle liti nel
diritto civile. Laureato con lode presso l’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito nel 2010 – sotto la
supervisione della prof. Elisabetta Silvestri – il dottorato di ricerca in Diritto processuale civile presso
l’Università degli Studi di Milano. Avvocato dal 2008, è mediatore civile e formatore accreditato presso
l’Università di Pavia, ove svolge attività didattica nei corsi di formazione dei mediatori civili e commerciali
ex d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Federico ha pubblicato una monografia, unitamente al prof. Filippo Danovi,
dedicata ai diversi aspetti della mediazione civile e commerciale nonché numerosi scritti in tema di A.D.R.
su riviste scientifiche specialistiche.

