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Armando Calogero è Avvocato del Foro di Napoli dal 2002 (Cassazionista dal 2015) e Professore a
contratto dell’Insegnamento ufficiale di “Diritto Privato dell’Ambiente” (S.S.D. IUS/01) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica “Pegaso”.
Dopo la Laurea con 110/110 in Giurisprudenza nel 1999, ha conseguito nel 2004 il titolo di Dottore di
Ricerca in “Istituzioni e Politiche Ambientali” (di durata triennale) e poi nel 2005 la Specializzazione
post-laurea vecchio ordinamento in “Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” (di
durata triennale, precedentemente interrotta per la frequenza del detto dottorato).
Dal 1999 è stato collaboratore nella didattica e nella ricerca di varie cattedre di materie giuridiche
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ed in particolare della Cattedra di “Diritto Privato”
presso la ex Facoltà di Economia dal 2006 al 2015, divenendo Professore a Contratto prima
dell’insegnamento integrativo di “Diritto Privato Avanzato dei Contratti” e poi dell’insegnamento
ufficiale di “Diritto dell’Informazione” dall’A.A. 2007/08 all’A.A. 2012/13 nella medesima ex Facoltà.
Ha svolto attività di ricerca sia presso varie cattedre universitarie in cui ha collaborato sia nell’ambito
del Progetto di Ricerca dell’Ateneo Federiciano, in qualità di responsabile scientifico e coordinatore,
dal titolo “La tutela e la valorizzazione dell’ambiente alla luce della riforma del titolo V della
Costituzione”, con assegnazione di un fondo per la ricerca, occupandosi prevalentemente di tematiche
multidisciplinari come l’informatica, l’ambiente, i beni culturali, le espropriazioni, le società in house, i
dati genetici e la privacy, oltre a tematiche più propriamente privatistiche come il diritto d’autore, la
legittimazione a disporre e la causa concreta del contratto.
Nella sua attività di ricerca ha prodotto due monografie (“Streaming on line e tutela del diritto
d’autore”, Jovene, 2011 e “Il piano del parco”, Luciano Editore, 2005), oltre ad otto saggi (di cui sei
pubblicati), tre contributi in volume (di cui due in corso di pubblicazione), cinque articoli (di cui
quattro pubblicati), oltre ancora alla tesi di specializzazione.

