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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
La prof. avv. Roberta Catalano, Associata di Istituzioni di diritto privato (s.s.d. IUS/01) presso la 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza, 
roberta.catalano@unicampania.it, 
 

• è professore associato, titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, II 
cattedra, Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli; 

• ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato; 

• titolare del Laboratorio di Tecnica di Scrittura Giuridica attivato sul CDS Magistrale in 
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli; 

• è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Internazionalizzazione dei 
sistemi giuridici e diritti fondamentali della Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

• è stata componente eletta in quota ricercatori del Senato Accademico della Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dal 2015 al 2019; 

• è socio afferente (a far data dal 2009) del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica 
(C.I.R.B.) Dal 26 febbraio 2019 è rappresentante (eletta) dei soci aderenti ed afferenti; 

• componente del Comitato Scientifico della rivista giuridica, di classe A, Rassegna di 
diritto civile; 

• componente del Comitato scientifico della rivista giuridica Rivista Italiana di 
Conflittologia; 

• è socio dell'Associazione Dottorati di Diritto Privato; 
• è socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). 
• è socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani; 
• è delegata Erasmus e Mobilità Internazionale per il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a far data dal 29 settembre 2014. 
• dal 2013 ad oggi è componente della Giunta della Scuola di Alta Formazione in 

Sicurezza sul Lavoro della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
istituita con D.R. n. 1450 del 10.5.2006;  

• iscritta nell'Albo dell'Ordine dei Giornalisti della Campania come giornalista pubblicista; 
• ha partecipato come relatore a numerose conferenze e convegni in Italia ed all’estero; 
• è stata ed è componente di progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 
• ha ottenuto e svolto incarichi di insegnamento in Italia ed all’estero; 
• è stata Direttore del Corso di perfezionamento in Diritti umani nell'era della 

globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche, a.a. 2021/2022, con sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli. 

 
E’ autrice, tra le altre, delle seguenti pubblicazioni: 

1) 2022 – Articolo in rivista (classe A). Blockchain and smart contracts: evolutionary profiles 
of telematic negotiation. in Federalismi.it, p. 225-239, ISSN: 1826-3534 

2) 2021 – Contributo in volume. Neuroscience, Artificial intelligence and Protection for 
personal rights, in Human security in navigable spaces: common challenges and new 
trends, a cura di G. Bevilacqua, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 237-248, ISBN 
9791259761422. 

3) 2021 – Articolo in rivista (classe A). La disheredacion en la experiencia italiana: perfiles 
evolutivos, in Revista de derecho privado, p. 133-147, ISSN 0034-7922. 
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4) 2021 – Contributo in volume. Pandemia e Panopticon: profili evolutivi del diritto alla 
protezione dei dati personali, in L'emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico, 
a cura di L. Chieffi, Milano, Mimesis, p. 305-318, ISBN 9788857582429. 

5) 2021 – Contributo in volume. L'adempimento dell'obbligazione con monete elettroniche e 
virtuali, in Banche, intermediari e fintech, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino 
De Ritis, Milano, Giuffrè, p. 357 – 378, ISBN 9788828826781. 

6) 2020 – Monografia. Profili evolutivi della compensazione in ambito civile e fallimentare, 
Napoli, ESI, p. 1-148, ISBN 9788849542929. 

7) 2019 – Articolo in rivista (classe A). Indegnità e diseredazione: profili storico-giuridici, in 
Teoria e storia del diritto privato, numero XII-Anno 2019, ISSN 2036-2528, p. 1-91, il 
saggio è diviso in due parti e, come da asterisco apposto al titolo dell'articolo, alla 
sottoscritta è da attribuirsi la Seconda parte dell'opera, da p. 55-91. 

8) 2019 – Articolo in rivista. Dichiarazione elettronica e documento informatico alla prova di 
blockchain e smart contracts, in Il Foro napoletano, 2019, p. 3-28, ISSN 0015-7848. 

9) 2019 – Articolo in rivista (classe A). Neuromarketing e tutela civile dei dati personali 
biometrici, in Comparazione e diritto civile, p. 1 - 18, ISSN 2037-5662.   

10) 2018 – Monografia. Il pegno mobiliare non possessorio ex lege n. 119/2016, Napoli, Jovene, 
p. 1-137, ISBN 9788824325318.2018 – Monografia. Il pegno mobiliare non possessorio ex 
lege n. 119/2916, Napoli, Jovene Editrice, p. 1-123 ISBN 9788824325318. 

11) 2018 – Capitolo di libro. La funzione giustiziale dell'AGCom: profili innovativi e criticità, in 
Le Autorità indipendenti tra funzione regolativa e judicial review, a cura di C. Jannello, in 
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 153-162, ISBN 9788849536492.   

12) 2017 – Articolo su rivista. L'art. 2929 bis c.c. e l'art. 64, comma 2°, l.f. nel sistema delle 
tutele revocatorie, in Nuove leggi civili commentate, 2017, p. 1247- 1274, ISSN 0391-3740. 

13) 2017 – Articolo su rivista. Rilevanza giuridica delle disparità tra contraenti e abuso di 
dipendenza economica, in Giur. it., 2017, p. 2355 – 2364, ISSN 1125-3029. 

14) 2017 – Articolo su rivista. La diseredazione: profili storici e questioni attuali, in Riv. Not., 
2017, p. 741- 761, ISSN 0391-1888.   

15) 2017 – Monografia. Questioni di biodiritto nella filmografia cyberpunk, con Carlo Venditti, 
Napoli, Collana Società, cinema, diritto a cura di C. De Fiores, M.C. Vitucci, F.F. Gimenez, 
ISBN 978-88-9391-104-7, p. 7-29.  

16) 2016 – Monografia. L'art. 2929 bis nel sistema dei rimedi revocatori, nella collana Quaderni 
de Il Foro napoletano, Napoli, p. 1-104, ISBN 978-88-495-3237-1. 

17) 2016 – Articolo su rivista. Il diritto dei figli al cognome familiare: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale, in Foro napoletano, ISSN 0015-7848, p. 485-498. 

18) 2016 – I contratti bancari solenni possono considerarsi conclusi solo quando entrambe le 
parti li abbiano firmati?, in Foro napoletano, ISSN 0015 – 7848, p. 932-937.  

19) 2016 – Articolo su rivista. Il consenso informato: la violazione del diritto 
all'autodeterminazione del paziente e la tutela risarcitoria, di R. Catalano e A. Martino, in 
Questione Giustizia, fasc. 2, p. 191-197.   

20) 2016 – Articolo su rivista. Contratti solenni, forma scritta ad substantiam in funzione 
protettiva ed equipollenti della sottoscrizione: note critiche, in Banca, borsa e titoli di 
credito, p. 16-28, ISSN 0390-9522.  

21) 2016 – Capitolo di libro. Le aste on line: natura giuridica, disciplina, responsabilità, in 
Manuale di diritto dell'informatica, a cura di D. Valentino, Napoli, p. 373 – 386, ISBN 978-
88-495-3101-5. 

22) 2015 – Articolo su rivista. Profili di convergenza tra 'impresa' e 'professionista': la 
questione dell'ambito del divieto di abuso di dipendenza economica, in Rass. dir. civ., p. 
1173-1194, ISSN 0393182X. 
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23) 2015 – Capitolo di libro. L'ambito del divieto di abuso di dipendenza economica: profili di 
convergenza tra 'impresa' e 'professionista', in Problemi attuali di diritto privato. Studi in 
memoria di Nicola Di Prisco, vol. I, Torino, 2015, p. 171-192, ISBN 9788834859070.  

24) 2015 – Capitolo di libro. Brevettabilità delle radici della vita e nuove esigenze di tutela dei 
diritti fondamentali della persona, in Questioni di inizio vita, a cura di L. Chieffi e J. Ramon 
Salcedo Hernandez, Quaderni di bioetica del CIRB (nuova serie), stampato con il contributo 
del CIRB e del Centro de estudios en bioderecho, etica y salud (CEBES), della Universidad 
de Murcia, Milano, p. 339-354, ISBN 978-88-5753-202-8.   

25) 2014 – Articolo in rivista. Le Sezioni specializzate in materia di impresa: note sul dato 
normativo e sulle prime decisioni giurisprudenziali, in Rass. dir. pubbl. europ., p. 197 – 
217, ISSN: 1722 – 7119. 

26) 2014 – Articolo in rivista (in lingua spagnola). Perfiles de relevancia juridica de la familia 
de hecho, in Revista de derecho privado, vol. 1, p. 65 – 74, ISSN: 0034-7922.    

27) 2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Rinuncia e rifiuto della cura nella 
prospettiva del diritto all’identità personale, in Le criticità nella medicina di fine vita: 
riflessioni etico-deontologiche e giuridico-economiche, a cura di C. Buccelli, p. 62 – 73, 
NAPOLI: Comitato Etico per le attività biomediche “Carlo Romano”, ISBN: 978-88-6651-
125-0 

28) 2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). La rilevanza giuridica delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento sanitario in Italia ed in altri paesi: esperienze a confronto, in Le 
criticità nella medicina di fine vita: riflessioni etico-deontologiche e giuridico-economiche, 
a cura di C. Buccelli, p. 92 – 102, NAPOLI: Comitato Etico per le attività biomediche 
“Carlo Romano”, ISBN: 978-88-6651-125-0 

29) 2013 – Traduzione e curatela di un volume. CATALANO R., PIGNATA M. (a cura di), Le 
obbligazioni con clausola penale di M. Albaladejo Garcia, vol. 1, Edito nella Collana Iuris 
Intuitus (comitato scientifico e peer rewiew), p. 1-104, NAPOLI: ESI editore, ISBN: 978-
88-495-2737-7 

30) 2013 – Contributo in volume (Capitolo o saggio). La riduzione della clausola penale: 
convergenze e divergenze tra dati normativi e soluzioni interpretative in Italia, Spagna ed 
Europa, in Le obbligazioni con clausola penale di M. Albaladejo Garcia, vol. 1 della 
Collana Iuris Intuitus (comitato scientifico e peer rewiew), p. 75-88, NAPOLI: ESI editore, 
ISBN: 978-88-495-2737-7 

31) 2013 – Articolo in rivista. Potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità contrattuale e 
principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: il punto delle 
Sezioni Unite, in GAZZETTA FORENSE, vol. 1, p. 34-39, ISSN: 1971-7881 

32) 2012 – Articolo in rivista (pubblicato in lingua spagnola). Autonomia privada y disequilibrio 
de fuerza contractual: perfiles evolutivos de la teoria del contrato en el derecho italiano y 
europeo, in REVISTA DE DERECHO PRIVADO, vol. 6, p. 105-118, ISSN: 0034-7922. 

33) 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Indagini genetiche, imputabilità e libero 
arbitrio: questioni giurisprudenziali e nuovi bisogni di tutela della persona. In AA.VV., 
Bioetica pratica e cause di esclusione sociale. vol. 1, p. 297-304, MILANO: Mimesis 
Edizioni, ISBN: 978-88-5751-275-4 

34) 2012 – Articolo in rivista. La tutela civile della persona in Italia: il caso delle emissioni 
elettromagnetiche causate da elettrodotti ed antenne per telecomunicazioni, in REVISTA 
DE ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO, vol. 4, p. 197-204, ISSN: 2236-5796 

35) 2011 - Nota a sentenza. Le Sezioni Unite sull'adozione internazionale: l'indisponibilità ad 
accogliere persone di etnia diversa dalla propria compromette l'idoneità della coppia ad 
adottare minori stranieri. DIRITTO E FORMAZIONE, vol. 1, p. 19-23 

36) 2011 - Nota a sentenza. Biotecnologie e tutela giuridica della persona: questioni 
giurisprudenziali relative alla capacità dell'imputato ed ai diritti del detenuto. DIRITTO E 
GIURISPRUDENZA, p. 152-160, ISSN: 0012-3439 
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37) 2011 - Articolo in rivista. La causa contrattuale nell' "uso" della giurisprudenza. DIRITTO 
E GIURISPRUDENZA, p. 505-536, ISSN: 0012-3439 

38) 2011 - Articolo in rivista. La tutela civile della persona in Italia: il caso delle emissioni 
elettromagnetiche causate da elettrodotti e da antenne per telecomunicazioni. REVISTA 
BRASILEIRA DE DIREITO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO, p. 73-80, ISSN: 2179-1791 

39) 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Art. 72 ter l. fall. I contratti di 
finanziamento di uno specifico affare ed il fallimento della società sovvenuta. In AA.VV., 
Trattato delle procedure concorsuali, vol. 2, p. 431-451, TORINO: Utet giuridica, ISBN: 
978-88-598-0571-7 

40) 2010 - Nota a sentenza. Prestazioni tra conviventi more uxorio ed arricchimento senza 
causa: la Corte di Cassazione sulla causa degli spostamenti patrimoniali nelle unioni 
adulterine. DIRITTO E GIURISPRUDENZA, p. 75-87, ISSN: 0012-3439 

41) 2010 - Nota a sentenza. Questioni relative all'azione di riduzione esercitata dal coniuge 
sposato in seconde nozze. DIRITTO E GIURISPRUDENZA, p. 649-656, ISSN: 0012-3439 

42) 2009 - Nota a sentenza. Ai forum di discussione in internet non è applicabile la disciplina 
sulla stampa: una sentenza della Corte di Cassazione. DIRITTO E GIURISPRUDENZA, 
vol. 1, p. 75-81, ISSN: 0012-3439 

43) 2009 - Monografia. L'abuso di dipendenza economica. Edito nella Collana delle 
pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Sezione Monografie, vol. 1, p. 1-166, NAPOLI:Jovene Editore,ISBN: 88-243-1866-
5 

44) 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Note sull'a. 9, l. 18 gennaio 1998, n. 192: 
l'ambito del divieto di abuso di dipendenza economica. In: AA.VV.. Studi offerti ad Antonio 
Venditti. vol. 1, p. 352-383, NAPOLI:Jovene Editore, ISBN: 88-243-1862-2. 

45) 2007 - Nota a sentenza. I segni distintivi degli studi professionali: il caso della controversia 
tra gli "Studi legali Carnelutti". DIRITTO E GIURISPRUDENZA, p. 628-639, ISSN: 0012-
3439 

46) 2007 - Articolo in rivista. Note sull'art. 9, l. 18 gennaio 1998, n. 192: l'ambito del divieto di 
abuso di dipendenza economica. DIRITTO E GIURISPRUDENZA, ISSN: 0012-3439 

47) 2005 - Monografia o trattato scientifico. Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela 
della persona. Edito nella Collana delle pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Sezione Monografie, vol. 1, p. 1-199, 
NAPOLI:Jovene Editore 

48) 2005 - Articolo in rivista. L'errore ostativo sulla quantità e l'art. 1430 c.c. DIRITTO E 
GIURISPRUDENZA, p. 607-616, ISSN: 0012-3439 

49) 2004 - Articolo in rivista. I contratti per la prestazione di servizi di telecomunicazioni e la 
tutela di consumatori ed utenti. DIRITTO E GIURISPRUDENZA, p. 388-416, ISSN: 0012-
3439 

50) 2003 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Dichiarazione elettronica e firma digitale. 
In AA.VV.. Diritto dei consumatori e nuove tecnologie. vol. II, p. 213-236, 
TORINO:Giappichelli 

51) 2003 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). Servizi di investimento e tutela dei 
risparmiatori, in AA.VV., Diritto dei consumatori e nuove tecnologie. vol. 1, p. 279-324, 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 88-348-2464-4.      
    


