CURRICULUM STUDIORUM della prof.ssa
LUCIA DI COSTANZO
Titoli Accademici e Professionali
- È professore associato di “Diritto Privato Comparato”, SSD IUS/02, settore concorsuale 12/E2,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (ex Seconda Università di Napoli, SUN).
- Il 24 maggio 1990, presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", ha conseguito la
Laurea in Giurisprudenza con votazione finale di 110 e lode su 110, discutendo la tesi in diritto civile
dal titolo “La risarcibilità del danno biologico”.
- Nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Comparazione e Diritto Civile”, presso
l'Università Studi di Salerno.
- Nel 2011 ha superato la procedura di “Valutazione Comparativa di Professore Universitario di
ruolo di prima fascia”, SSD IUS/02, settore concorsuale 12/E2, conseguendo la relativa idoneità.
- Nel 2018 ha superato le Abilitazioni Scientifiche Nazionali, di Professore di I fascia, SSD
IUS/02, settore concorsuale 12/E2.
- È iscritta all’Albo degli Avvocati di Torre Annunziata (NA).
- È membro della European Lawyers’ Union.
- È socia della “Società Italiana degli Studiosi del diritto civile” (SISDiC).
- È socia della “Società Italiana per la Ricerca del Diritto Comparato” (SIRD).
- È socia dell’Associazione Internazionale di Diritto Comparato “Juris Diversitas” con sede in
Swiss Institute of Comparative law, Lausanne-Dorigny (Switzerland)
- Membro del Centre for Research in Language and Law, istituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Formazione e ricerca
- Nel 1993 è stata vincitrice del Concorso per n. 9 Borse di Studio per l’interno per laureati in
Discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche, indetto dal Presidente
del Consorzio Universitario del Molise con Bando n. 201.09.23. Dal primo aprile del suddetto anno, ha
cominciato a svolgere la relativa attività di studio e di ricerca nel settore del diritto privato e comparato.
- Nel 1995 è stata research assistant del prof. David L. Faigman nel College of the Law di
Hastings presso l'Università della California (U.S.A.).
- Il 04.02.1999 ha superato il concorso per titoli ed esami, per l’attribuzione di assegno di ricerca
biennale, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, settore
disciplinare Diritto privato comparato (N02X).
- Nel 2015, ha collaborato col prof. Stathis Banakas a progetti di ricerca presso la Law School,
University of East Anglia (Norwich UK).

Attività didattica
- È attualmente titolare dell’insegnamento di “Diritto privato comparato” e, in supplenza, degli
insegnamenti di “Diritto comparato delle obbligazioni e dei contratti” e “Diritto privato comparato dei
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beni culturali” presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”. Docente supplente nel corso di “Diritto civile comparato” presso la Scuola di
Specializzazione di Diritto civile, Università degli Studi di Camerino.
- Per gli aa.aa. 1990/91 e 1991/92, nella qualità di docente a contratto, ha tenuto il corso di
lezioni “Atipicità dei diritti reali e nuove forme giuridiche di appartenenza” integrativo del corso
ufficiale di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi del Molise.
- Per l’a.a. 1992/93 le è stato conferito con contratto l’insegnamento su “Forme giuridiche di
appartenenza e diritti reali”, integrativo del corso ufficiale di Istituzioni di Diritto Privato, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise.
- Nel 1998 le è stato affidato il corso di lezioni “Gli istituti della responsabilità civile nei sistemi
di common law” integrativo dell’insegnamento ufficiale di Sistemi Giuridici Comparati, presso la
Facoltà di Giurisprudenza, SUN, attualmente Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
- Dall’a.a. 2003-2004 al 2005-2006 le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di “Sistemi
giuridici comparati”, e per l’a.a. 2006-2007 l’insegnamento di “Diritto privato comparato”, Corso di
Laurea in Studi Internazionali, presso la Facoltà di Giurisprudenza-Economia, SUN, attualmente
Università della Campania “L.V.”.
- Negli aa.aa. 2004-2005 e 2005-2006 le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di “Diritto
Angloamericano”, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza, SUN,
attualmente Università della Campania “L.V.”.
- Nell’a.a. 2004-2005 le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di “Diritto europeo delle
obbligazioni”, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Economia, Università degli
Studi del Sannio.
- Nell’a.a. 2005-2006 le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di “Diritto privato
comparato avanzato”, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, SUN, attualmente Università della Campania “L.V.”.
- Negli aa.aa. 2005-2006 e 2006-2007, le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di
“Diritto delle obbligazioni e dei contratti in Europa”, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza,
presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del Sannio.
- Nell’a.a. 2007-2008, è stata titolare in supplenza dell’insegnamento di “Diritto angloamericano”, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Economia, Università
degli Studi del Sannio.
- Nel 2010, ha insegnato al corso di formazione Real Estate Professional Management
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), Circondario
Tribunale di Napoli, in materia di “Circolazione di beni immobili ed effetto reale”.
- Nell’a.a. 2011-2012 le è stato conferito in supplenza l’insegnamento di “Diritto privato
comparato”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino.
- Da settembre 2011 è docente supplente nel corso di “Diritto civile comparato” presso la Scuola
di Specializzazione di Diritto civile, Università degli Studi di Camerino.
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- In giugno 2019, ha tenuto una lezione sull’argomento “La composizione delle crisi da sovraindebitamento: aspetti comparatistici”, nel “Corso di formazione per gestori della crisi da
sovraindebitamento”, organizzato dalla Fondazione Commercialisti Avellino.

Partecipazione e organizzazione convegni
- Maggio 2020 relazione conclusiva a un seminario interattivo on line (webinar) su “Prevenzione
e controllo del Covid-19 tra regole giuridica e scienza medica”, organizzato di concerto con la Prof.ssa
Livia Saporito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L.
Vanvitelli”.
- In luglio 2019 ha tenuto una relazione su “La professione forense italiana nel contesto
comunitario”, al convegno in materia di “Il giudice naturale e la tutela dei diritti in ambito europeo”,
organizzato dalla Associazione Giuristi Campani presso il Comune di Cava de’ Tirreni.
- In maggio 2019 ha tenuto una relazione su “La tutela delle tradizioni agro-alimentari” al XXV
Colloquio biennale Associazione Italiana Diritto Comparato (AIDC), presso l’Università di Parma.
- Nel febbraio 2019 ha tenuto una relazione su “Il futuro dell’Unione Europea tra esigenze
nazionali e mercato globale”, al convegno organizzato dalla Commissione Politiche Europee – Ufficio
Legislativo – Gruppo M5S, presso il Senato della Repubblica, Palazzo di Santa Maria in Aquiro.
- In giugno 2017 ha tenuto una relazione su “Food Protected Designation of Origin and
Misleading Advertising” all’Annual Conference 2017, organizzata presso la Faculté de Droit de
l’Université Jean Moulin Lyon 3, dalla Association “Juris Diversitas” con sede in Swiss Institute of
Comparative law, Lausanne-Dorigny (Switzerland).
- In marzo 2017 ha organizzato un workshop internazionale su “La mediazione in Europa e la
riforma della disciplina italiana”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.
- In novembre 2015 ha organizzato un workshop internazionale su “Institutions and SocioEconomic Development”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, SUN, attualmente Università della
Campania “L.V.”.
- In giugno 2015 è intervenuta al World Congress of Comparative Economics, presso il
Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre, con una discussione sul tema “Real
Estate Circulation”.
- In luglio 2014 ha tenuto una relazione sull’argomento “Registration systems in comparison”
all’Annual Conference 2014, organizzata presso la Faculté de Droit et de Science Politique, Aix
Marseille Université, dalla Association “Juris Diversitas” con sede in Swiss Institute of Comparative
law, Lausanne-Dorigny (Switzerland).
- Il 6 maggio 2014 è intervenuta al convegno su “La professione forense in Europa” organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE), con una relazione su “La
circolazione dell’avvocato nella UE”.
- Il 2 maggio 2012 ha organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza, SUN, attualmente
Università della Campania “L.V.”, un incontro di studi su “Diritto privato e comparato nell’età della
globalizzazione giuridica”.
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- In luglio 2011 ha partecipato al seminario di studi, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Matera, con il patrocinio del Comune di Irsina (MT), con una relazione su “L’illecito da
contagio emotrasfusionale nella giurisprudenza”.
- Nel dicembre 2006 ha partecipato al Convegno su “Vincoli di destinazione dei beni e trust”,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento, con la collaborazione della Facoltà
di Economia, Università degli Studi del Sannio, presentando una relazione su “Il trust in Italia:
problemi ricostruttivi e profili applicativi.
- Nel dicembre 2004 ha partecipato al Convegno di studi su «Venticinque anni della Rassegna di
diritto civile. Temi e problemi della civilistica contemporanea», organizzato dal Dipartimento di Studi
giuridici, politici e sociali «Persona, mercato e istituzioni» dell’Università degli Studi del Sannio e
svoltosi a Telese Terme il 16-18 dicembre 2004, presentando una relazione dal titolo “La pubblicità
immobiliare tra common law ed equity”.
- Il 15 giugno 2001, è intervenuta al Congresso Nazionale “La responsabilità professionale del
medico”, tenutosi in Salerno e organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, sul tema “Il rapporto tra la
responsabilità civile e penale nell’ambito medico”.
- Il 4 giugno 2001, ha tenuto una relazione al “Seminario di studi internazionali di lingua e di
diritto: esperienze nella comparazione Human Rights”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
della Seconda Università di Napoli in collaborazione con la scuola di specializzazione in diritto ed
economia delle Comunità Europee «J. Monnet», sull’argomento “Women’s Rights”.
- Il 26 maggio 2001, ha partecipato al convegno di studi “Etica e responsabilità giuridica nell’era
della globalizzazione”, organizzato dall’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, con un
intervento sul tema “Solidarietà e responsabilità nell’era della globalizzazione”.
- Nel 1996 è intervenuta al seminario inaugurale per il Dottorato di ricerca in Comparazione e
diritto civile, presso l’Università degli Studi di Salerno, intervenendo sul tema “Danni da trasfusioni di
sangue e somministrazione di emoderivati infetti”.

Attività scientifica.
- Attualmente componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Legal and social
sciences”, Università degli studi di Camerino, Dot.1306188, per i cicli: XXIX; XXX (dal 2013).
- Componente del Comitato Scientifico nazionale della “Rassegna di diritto civile”.
- Componente del Comitato di Direzione della rivista “Il Foro Napoletano”.
- Componente del Comitato Scientifico della “Rivista Italiana di Conflittologia”.
- Componente del Comitato Scientifico della collana di “Diritto Commerciale Comparato” diretta
da F. Giuggioli.
- È stata: componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto comparato e
processi di integrazione”, Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Dot.1349148, per i cicli: XXV; XXVI; XXVII; XXIX (2009-2016).
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- Componente l’unità di ricerca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi “Federico II”, del PRIN 2010-2011 su “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti
dottrinali sulle corti di vertice”, cofinanziato dal MIUR.
- Componente l’unità di ricerca, presso il Dipartimento di scienze giuridiche, economiche
Finanziarie italiane e comunitarie della SUN, del PRIN 2003-2005, cofinanziato dal MIUR "Effetti
giuridici ed economici del principio di non discriminazione nello spazio europeo e mediterraneo",
coordinatore scientifico prof. G. Liccardo della Seconda Università di Napoli.
- Partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale su “Conflict management financial
constraints and sustainable development", inserito nei Gruppi di Ricerca SUA-RD 2014-2016 del
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. Il gruppo gode di
collaborazioni a livello nazionale ed internazionale. Ne fanno parte, infatti, tra gli altri i professori
Silvia Valmaña Ochaíta, Pilar Domínguez Martínez, Olga Demidova, Peter Huber, Hans Dietrich,
Hartmut Friedrich Lehmann, Allan Douglas Webster, Polona Domadenik.
- Coordinatore di un gruppo di ricerca internazionale su “Cultural Heritage”, il cui lavoro è
confluito nella raccolta di scritti denominata “The Ownership of Cultural Heritage”, pubblicata nel
2018. Il gruppo di ricerca è composto tra gli altri da Anastasia Telesetsky (University of Idaho, College
of Law), James A.R. Nafziger (Willamette University, College of Law), Lucas Lixinski (University of
New South Wales, Faculty of Law, Australia), Christa Roodt (University of Glasgow, Scotland),
Christian Armbrüster (Freie Universität of Berlin, Germany), Sigrid J.C. Hemels (School of Law,
Erasmus University of Rotterdam, Netherlands).
Responsabile scientifico delle seguenti ricerche di Ateneo:
- “Pari opportunità e diritto privato: un’analisi comparata”, finanziata dalla Seconda Università di
Napoli (2001-2003).
- Pubblicità immobiliare: recordation e registration (2006-2008).
- La mediazione in Europa (2013-2015).

Incarichi
- Iscritta al REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation) attuale
Albo dei Revisori MIUR, al quale era iscritta fin dal 2001, per la valutazione dei programmi e prodotti
di ricerca ministeriale per il settore dell’European Research Council (ERC), SH2_8.
È stata componente della Commissione giudicatrice per:
1) l’esame finale del dottorato di ricerca in “Dalle codificazioni nazionali alle codificazioni
europee”, XVI ciclo, Università degli studi del Molise (CB), nel giorno 20 gennaio 2004;
2) la Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 2 posti di Ricercatore presso la
S.S.E.F. (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma), SSD IUS/02, G.U., IV serie
speciale, n. 13 del 17 febbraio 2004; inizio lavori 22.12.2004, fine lavori 04.02.2005.
3) la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato,
SSD IUS/02, diritto privato comparato, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di MilanoBicocca – indetta con d.r. n. 3112 del 22/30-06-2004 pubblicato in G.U., IV serie speciale, n. 54 del
09-07-2004, il giorno 8-10 febbraio 2005.
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4) la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
universitario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza
(VA), per il settore SSD IUS - 02 - bandita con D.R. n. 15 del 10 dicembre 2007, pubblicato in G.U.,
IV serie speciale, n. 100 del 18/12/2007;
5) l’esame finale del dottorato di ricerca in “Diritto comparato” afferente alla Scuola di dottorato
in Scienze giuridiche, presso l’Università degli Sudi di Milano, nel giorno 8 marzo 2013 (decreto 4
febbraio 2013)
6) la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato indetta
con D.R. n. 96 del 30/01/2013, presso il Dipartimento di giurisprudenza Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, per il settore concorsuale 12/E2 (diritto comparato), SSD IUS/02 (Diritto
privato comparato), nella qualità di membro interno designato.

Conoscenza Linguistica
Lingua inglese certificata dalla Central School of English by the British Council, sede Londra, e
dalla Eurocentres Cambridge.

Pubblicazioni
Monografie
L. DI COSTANZO, Il danno da trasfusione ed emoderivati infetti, Napoli, Jovene, 1998.
L. DI COSTANZO, La pubblicità immobiliare nei sistemi di common law, Napoli, ESI, 2005.
L. DI COSTANZO, Sui Security Interests, Napoli, ESI, 2010.
L. DI COSTANZO, Il trust e le sue applicazioni, Napoli, ESI, 2014.
Articoli in Rivista
L. DI COSTANZO, La tutela dell’origine dei prodotti agro-alimentari, in Comparazione e diritto
civile, 2/2019, pp. 483-509. ISSN 2037-5662.
L. DI COSTANZO, L’Avvocato italiano e la professione forense nel contesto europeo e
internazionale, in Foro Napoletano, 3/2016, pp. 671-704. ISSN:0015-7848
L. DI COSTANZO, Registration systems nell’era digitale, in Rassegna di diritto civile, vol. 2,
2013, pp. 1155-1189.
L. DI COSTANZO, La trasmissione immobiliare nell’esperienza anglosassone, in Notariato, vol. 6,
2013, p. 667-686.
L. DI COSTANZO, L’illecito da contagio emotrasfusionale nella giurisprudenza, in Rassegna di
diritto civile, 2011, pp. 1100-1125.
L. DI COSTANZO, I prodotti da fumo: responsabilità e regolamentazione, in Rassegna di diritto
civile, 2004, pp. 448-503.
L. DI COSTANZO, La riparazione dei danni da trasfusione e da somministrazione di emoderivati
infetti, in Rassegna di diritto civile, 1997, pp. 858-906.
Capitoli di libro
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L. DI COSTANZO, La tutela internazionale delle tradizioni agro-alimentari, in L. Scaffardi, V.
Zeno-Zencovich (a cura di), Cibo e Diritto: una prospettiva comparata, vol. II, Romatre-Press, 2020,
pp. 441-466. ISBN: 979-12-80060-27-3
L. DI COSTANZO, Comparazione e prospettive del diritto, in Modernità del Pensiero Giuridico di
G. Criscuoli e Diritto Comparato a cura di A. Miranda, Torino, 2015, pp. 121-145. ISBN
978•88•3486757•0
L. DI COSTANZO, Circolazione di beni immobili ed effetto reale, in Quaderni del dipartimento di
scienze giuridiche della Seconda Università di Napoli, vol. 4.2, L’etica dell’equità e l’equità dell’etica
a cura di G. Limone, Milano, 2011, pp. 312-341.
L. DI COSTANZO, Il trust in Italia: problemi ricostruttivi e profili applicativi, in Annali della
Facoltà di Economia di Benevento, fasc. 12, Napoli, 2007, pp. 9-30.
L. DI COSTANZO, La pubblicità immobiliare tra common law ed equity, in AA. VV., Temi e
problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, Quaderni
della Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2005, pp. 95-108.
L. DI COSTANZO, La produzione del tabacco tra regolamentazione e tutela della salute, in
AA.VV., Studi in memoria di V.E. Cantelmo, Napoli, 2003, pp. 545-583.
L. DI COSTANZO, Danni da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti, nel
n°1 dei Quaderni del Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici
contemporanei diretti da P. Stanzione, Dottorato di ricerca. Comparazione e diritto civile a cura di G.
Autorino, Università degli Studi di Salerno, 1996, pp. 87-91.

Pubblicazioni in lingua inglese
Curatela
L. DI COSTANZO (ed.), The Ownership of Cultural Heritage. Public-Private Partnership, in
Studies on the International Legal System direct by G. Guarino, Napoli, Satura, 2018. ISBN 978-88-7607177-5

Articoli e Capitoli
L. DI COSTANZO, A Look at the COVID-19 Pandemic: The Italian Case, in Revista de Estudos
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria (RECHTS), 3, 2020.
L. DI COSTANZO, Geographical Indications and European Foodstuffs Protection, in Revue
Européenne du Droit Social, 1, 2020, pp. 36-50. (Indexed SJIF 2019) ISSN 2393 – 073X • ISSN–L
1843 – 679X.
L. DI COSTANZO, The Process of Normative Harmonisation: a Historical Overview, in Rivista
Italiana di Conflittologia, 34/2018, p. 13-37. ISSN 1971-1921
L. DI COSTANZO, Introduction. Public-Private Partnership in the Cultural Heritage Domain, in
ID. (ed.), The Ownership of Cultural Heritage, Napoli, Satura, 2018, pp. 9-30. ISBN 978-88-7607-177-5
L. DI COSTANZO, The Harmonization Process and the Italian Legal Profession, in Annuario di
Diritto Comparato e di Studi Legislativi, 2017, pp. 745-777. ISSN 2039-9871
L. DI COSTANZO, Comparison, Harmonisation and Unification of the Law, in 1/2 Journal of
Management and Change, 2015/2016, pp. 155-166. ISSN: 2228-2181
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L. DI COSTANZO, Registration Systems in Comparison, in O. MORETEAU, Comparative Law and
… / Le droit comparé et …, Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM) 2015, pp. 283-297. ISBN:
9782731410037
In fede
Prof.ssa Lucia Di Costanzo
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