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Percorso formativo  
-  Il 28 novembre 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli 

Studi di Napoli "Federico II", con voti 110/110 lode e plauso della Commissione, 

discutendo la tesi in Diritto Civile, dal titolo “Il Garantievertrag”, relatore il professore 

Biagio Grasso . 

-  Da luglio 1997 a marzo 1998 ha svolto, in qualità di borsista, attività di ricerca presso 

l'Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschatsrecht dell’Universität 

Heidelberg, Germania. 
- Nel novembre 1999 ha conseguito l’Abilitazione all'esercizio della professione forense 

(Corte d’Appello di Napoli). 
- Il 30 gennaio 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Privato 

dell'Economia, presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli "Federico 

II", tutor Prof. Francesco Lucarelli, tesi dal titolo “La sopravvenienza contrattuale e 

l’adeguamento del contratto”. 
- 2004-2005  Borsa di studio Post-dottorato in Diritto Privato dell’Economia Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia.  

- Dal primo novembre 2005 è Professore associato di Diritto Privato presso il Dipartimento di 

Economia di Capua, della (prima Seconda Università degli Studi di Napoli ed ora) 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dopo tre anni è stata confermata da 

una commissione nazionale nel ruolo di Professore Associato. 
 

 

Attività didattica  
 

Attività seminariale 

Dall’anno accademico 2000-2001 all’anno accademico 2008-2009 ha tenuto cicli di seminari, in 

collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, titolare Prof. Francesco Lucarelli, 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli "Federico II" sulle seguenti tematiche: “Le 

fonti del diritto oggettivo”; “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”; “Il diritto 

privato europeo”; “I Principi Unidroit”; “Globalizzazione e lex mercatoria”; “La tutela 

dell’ambiente. Disciplina europea e di diritto interno”; “La responsabilità per danno ambientale. 

Spunti comparativi”; “La responsabilità da prospetto informativo in Germania ed in Italia”; “La 

responsabilità civile degli intermediari finanziari per inesatte informazioni”; “I contratti del 

consumatore”; “I contratti d’impresa”; “I nuovi contratti”; “Il contratto di albergo”; “Il contratto di 

viaggio tutto compreso”; “La riforma del diritto delle obbligazioni in Germania”; “Europeizzazione 

del diritto privato tedesco”; Il recepimento della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita 

e delle garanzie dei beni di consumo in Germania ed in Italia”; “Il Garantievertrag”; “Ordinamenti 

di common law: la responsabilità civile”; “La rilevanza del precedente giudiziario negli ordinamenti 

di common law”; “I punitive damages”; “La class action statunitense”. 

 

Docenze per affidamento  

1) Nell’anno accademico 2001-2002, ha svolto la docenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Sannio, in materia di “Legislazione del turismo”. 

2) Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro “Magna Grecia”: nell’anno accademico 

2002-2003, ha svolto la docenza in materia di “Diritto privato comparato”; nell’anno 

accademico 2002-2003 ha svolto la docenza in materia di “Ordinamenti di common law” 

(Scuola di Specializzazione di diritto Civile); nel 2003 ha svolto la docenza in “Sistemi 



giuridici comparati” (Master II livello in Diritto civile); nell’anno accademico 2003-2004 ha 

svolto la docenza in materia di Diritto privato comparato; nell’anno 2004 ha svolto la 

docenza in Diritto Privato comparato (Master II livello Diritto Civile). 

 

Docenza per titolarità della Cattedra, per affidamento gratuito ed altre attività didattiche 

presso l’Università di appartenenza. 

1) Presso il Dipartimento di Economia della (prima Seconda Università degli Studi di Napoli - 

ad oggi denominata) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: dall’anno 

accademico 2005-2006 ad oggi svolge per titolarità l’insegnamento di Diritto privato, nei 

corsi di laurea triennali di Economia e Commercio ed Economia Aziendale ;  

 

2) Presso il Dipartimento di Economia della (prima Seconda Università degli Studi di Napoli - 

ad oggi denominata) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli- ha svolto, per 

affidamento gratuito:  

 

- nell’anno accademico 2006/2007, l’insegnamento di Diritto per il marketing nel Corso di 

laurea Magistrale di Economia e Managment; 

-  nell’anno accademico 2007/2008, l’insegnamento in Diritto dell’Ambiente e dei Beni 

Culturali, Corso di laurea Magistrale  in Finanza per Mercati;  

- nell’anno accademico 2008/2009,  l’insegnamento in Diritto dei contratti e l’insegnamento 

in Diritto per il marketing al Corso di Laurea  Magistrale di Economia e Managment; 

-  negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, l’insegnamento in Diritto dell’informatica nel 

Corso di laurea triennale di Economia aziendale;  

- negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, l'insegnamento di Diritto dei 

contratti commerciali internazionali (nel corso di laurea magistrale in Economia, finanza e 

mercati, percorso di Economia internazionale). 

 

Dall’anno accademico 2013-2014 ad oggi, svolge l’insegnamento di Tutela del risparmiatore, nel 

corso di laurea Magistrale in  Economia, Finanza e Mercati. 

 

3) - Il 26 marzo 2019, Dipartimento di Economia, Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, in qualità di delegato all’internazionalizzazione, unitamente alla prof.ssa 

Rosa Vinciguerra, Delegata all’Erasmus, ha organizzato la giornata di presentazione del 

Bando Erasmus + per studio e/o traineeship e Mobilità internazionale a.a. 2019/2020. 

- 4 dicembre 2018, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, ha organizzato la Conferenza della prof.ssa Marinella Rispoli 

Farina, componente dell’Arbitro delle Controversie finanziarie,  sul tema  “Tutela dei 

risparmiatori e risoluzione alternativa delle controversie”, in collaborazione con le cattedre 

di “Responsabilità civile”, titolare la prof.ssa Maria Antonia Ciocia; di “Diritto dei 

contratti”, titolare la prof.ssa Daniela Di Sabato; di “Diritto dei consumatori”, titolare la 

prof.ssa Alessia Mignozzi. 

- Il 20 novembre 2019, Dipartimento di Economia, Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, ha organizzato il convegno dal titolo “La tutela del risparmio e le forme 

di soluzione delle crisi bancarie dopo il caso Tercas”, relatrice la prof.ssa Marilena Rispoli 

Farina, Ordinario di diritto Commerciale Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in 

collaborazione con le cattedre di “Responsabilità civile”, titolare la prof.ssa Maria Antonia 

Ciocia; di “Diritto dei contratti”, titolare la prof.ssa Daniela Di Sabato; “Diritto dei 

consumatori”, titolare la prof.ssa Alessia Mignozzi. 



- Il 6 giugno 2019 ed il 15 giugno 2020, presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha tenuto un seminario integrativo dal titolo 

«Prospettive di lavoro nelle autorità amministrative indipendenti e nelle organizzazioni 

internazionali», per l’acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti del secondo e 

terzo anno della triennale e degli studenti della magistrale. 

 

Docenza presso Atenei stranieri  
 

Negli anni accademici 2014-2015; 2015-2016 ha svolto, in lingua inglese, il corso “Information 

technology law” di 15 ore , presso Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, nell’ambito del 

Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) 

Negli anni accademici 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019- 2020 ha svolto, in lingua 

francese, il corso “Droit numerique” di 15 ore, presso Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 

nell’ambito del Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) 

 

L’insegnamento, per ogni anno di riferimento, è stato svolto, in qualità di vincitrice del bando 

annuale per il programma Erasmus +, Mobilità Docenti. 

 

 

Ha tenuto lezioni a Dottorati di ricerca, a Master ed ha partecipato a numerosi 

convegni di livello nazionale ed internazionale, tra cui: 
 

-Novembre 2001 Università degli Studi di Verona: convegno sul tema “Prospetto informativo e 

responsabilità nel diritto europeo”; intervento dal titolo “Responsabilità da prospetto informativo e 

tutela dell’investitore. Differenze tra l’ordinamento tedesco e l’italiano”. 

-Giugno 2002 Università degli Studi del Sannio: convegno sul tema “Fonti e tecniche legislative 

per un diritto contrattuale europeo”; relazione dal titolo “L’armonizzazione giuridica europea nel 

diritto contrattuale. Osservazioni sull’ordinamento tedesco, ‘europeizzazione del BGB’”. 

-Febbraio 2003 Università degli Studi di Napoli “Federico II”: Conferenza del prof. C.M. Bianca 

sul tema: “La direttiva 1999/44 su taluni aspetti della vendita e garanzie dei beni di consumo”; 

intervento dal titolo “L’azione di regresso del venditore finale nella catena di distribuzione. Spunti 

comparativi tra la disciplina tedesca ed italiana”. 

-Dicembre 2004 Università degli Studi del Sannio: convegno sul tema Temi e problemi della 

civilistica italiana, sessione Esperienze comparate e di diritto comunitario, relazione dal titolo “La 

tutela del risparmio tra “disegni” e realizzazioni in Italia e Germania”  

-Marzo 2005 Università degli Studi del Molise: sul tema Impresa e ambiente: sviluppo sostenibile e 

convenzioni internazionali, relazione dal titolo “La disciplina tedesca della responsabilità civile per 

danno ambientale tra normativa attualmente vigente ed effetti del recepimento della direttiva 

2004/35/CE sulla riparazione e prevenzione del danno ambientale”. 

-Ottobre 2006: ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, per la presentazione del volume di 

Francesco Lucarelli dal titolo “Operatore giuridico”, Napoli, 2006. In tal ambito ha svolto una 

relazione dal titolo “La riforma del diritto delle obbligazioni in Germania. Il ruolo della 

giurisprudenza e della dottrina tedesca”. 

-Febbraio 2007: ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”, in collaborazione con la Seconda 

Università degli Studi di Napoli, in occasione della Presentazione del volume a cura di F. Lucarelli, 

dal titolo “Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale”, Collana 

«Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana», ESI, Napoli, 2006. In tale 



ambito ha svolto la relazione dal titolo “La tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale 

primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”. 

-Novembre 2007: ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi del Molise, in collaborazione con la Seconda Università 

degli Studi di Napoli, sul tema “Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi 

diritti”. In tale ambito ha svolto la relazione dal titolo “Triplice dimensione del danno ambientale e 

strumenti giuridici di tutela”. 

-Dicembre 2007, Master di II Livello in Diritto Civile in materia di Diritto delle attività 

professionali, organizzato dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia”: ha tenuto una 

lezione dal titolo “Profili di diritto civile della responsabilità dell’intermediario finanziario”. 

-Maggio 2008, Dottorato di ricerca in Diritto comune patrimoniale, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: nell’ambito del ciclo di lezioni organizzate dal 

Prof. Enrico Quadri, in qualità di Coordinatore del Dottorato, ha tenuto una lezione sul tema “La 

nuova disciplina dell’azione collettiva risarcitoria. L’art. 140 bis del Codice del Consumo. Un 

confronto con la disciplina tedesca”. 

-Ottobre 2008: ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per la presentazione del volume di 

Pietro Perlingieri dal titolo “Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-

comunitario delle fonti”. 

-Novembre 2008 ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà 

di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, per la presentazione del volume di F. 

Lucarelli L. Pura, dal titolo “Diritto pubblico e diritto privato tra solidarietà e sussidiarietà”, ESI, 

Napoli, 2008. In tale ambito ha svolto la relazione dal titolo “La legittimazione ad agire delle 

associazioni e comitati a tutela degli interessi collettivi di consumatori ed utenti, alla luce della 

nuova disciplina”. 

-Ottobre 2010 Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dell’ambiente”, Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari: nell’ambito del ciclo di lezioni organizzate dal Prof. 

Mauro Pennasilico, ha tenuto una lezione sul tema “La tutela per danno ambientale tra rimedi 

individuali e collettivi”. 

-Gennaio 2011: lezione dal titolo "Il diritto, il mercato e l’etica" nell'ambito del Corso di 

Formazione alla Cittadinanza Attiva e all’Impegno Politico, organizzato dal Movimento CapuAttiva 

d’intesa con la Seconda Università di Napoli e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Capua. 

- Gennaio 2012 Seconda Università degli Studi di Napoli. Incontro di studi con il prof. Francesco 

Lucarelli sul tema “La crisi finanziaria, globalizzazione economica e la tutela del made in Italy”. 

Relazione dal titolo: L’iniziativa economica privata ed utilità sociale. Profili evolutivi”. 

- Aprile 2013 Seconda Università degli Studi di Napoli: lezione dal titolo “L’etica nell’era della 

globalizzazione. Codici etici e responsabilità sociale di impresa”, nell'ambito del Corso di 

Formazione alla Cittadinanza Attiva e all’Impegno Politico, organizzato dal Movimento CapuAttiva 

d’intesa con la Seconda Università di Napoli e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Capua 

- Settembre 2014. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Seminario ai colleghi francesi sul  

tema “ Legal issues in cloud computing”. 

 - Giugno 2015 Seconda Università degli Studi di Napoli, relazione dal titolo “Il contratto di 

affidamento fiduciario”, al convegno internazionale sul tema “Gli aspetti civilistici, contabili e 

fiscali del Trust. Profili comparatistica”, 

- Ottobre 2015, Università degli Studi di Firenze, Relazione sul tema “Diritto all’oblio e social 

network”, al Convegno sul tema “Social Media e persona”. 

- Dicembre 2015, Université Paris Nanterre Ouest la Defense, conferenza sul tema “Le droit à 

l’oubli sur internet et dans les  réseaux sociaux en droit européen “ Intervenants: la sottoscritta e  

Régis Chemain 

- 5 Settembre 2016, G.B. Fondazione di Vico Istituto di Alta Cultura  - Paestum- Vatolla (SA), 

relazione sul tema “The sources of information technology law”, nell’ambito della Post-graduate 



Summer School on Comparative law in the global age: theoretical and practical challenges. 

Comparing continents: an Indo-European dialogue, organizzata dalla Seconda Università degli 

Studi di Napoli- Dottorato di ricerca in "Diritto comparato e processo di integrazione" in 

collaborazione con: Fondazione G.B. Vico, National law University- DElh, University of Luzern, 

con il patronaggio dell’Ambasciata dell’India a Roma. 

- 23 Giugno 2017, Departimento de Derecho Privado de l'Universidad de Cadiz, Spagna, Relazione, 

in un seminario tra colleghi di diritto, sulle modalità di insegnamento e sulle iniziative di 

internazionalizzazione promosse, nell’ambito del Dipartimento di appartenenza  
- 26 Settembre 2017, Università degli Studi della Campania, “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di 

Scienze Politiche Jean Monnet, Lezione dal titolo Gli strumenti di uniformazione del diritto privato 

europeo. Prospettive de jure condendo, nell’ambito delle Lezioni e seminari dottorali nell’ambito 

del Dottorato in "Diritto comparato e processo di integrazione", coordinatore prof. D. Amirante, sul 

tema “Diritto comparato ed interconnessione fra discipline: le sfide del dialogo interdisciplinare”, 

organizzate dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione 

Giambattisto Vico Istituto di Alta Cultura, ASFor Eurolearning UNILIF look ahead  Programma d 

Formazione Universitaria.  

- 20 Settembre 2018, G.B. Fondazione di Vico Istituto di Alta Cultura - Paestum- Vatolla (SA), 

relazione sul tema “The class action in Environmental Law. Comparative profiles” nell’ambito del 

Convegno Internazionale dal titolo “Comparative Law in the Age of Globalization: Contributions 

from the Global South to the Contemporary Debate on Legal Theory”, Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli- Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”- Ph.D Programme in 

Comparative Law and Processes of Integration, con National Law University Delhi- India, Rajiv 

Gandhi National University of Law- India and the Patronage of the Embassy of India in Rome. 

- 7 ottobre 2019, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha tenuto una relazione sul tema 

“La disciplina della class action tra profili innovativi ed spunti di diritto comparato”, nell’ambito 

del  Convegno dal titolo “La investigación  Jurídica en España e Italia”, organizzato da Dr. D. 

Ignacio Cuevillas Matozzi  D. José Caro Catalán, Juridoc 

- 8-9 ottobre 2019, Capua, Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, I Congresso internazionale “Jurisprudencia y doctrina: un matrimonio de 

conveniencia?”, organizzato da M. Dolores Cervilla Garzón e da Ana M. Rodriguez Tirado 

(entrambe dell’Università di Cadiz, Spagna ), finanziato dai fondi del Proyecto I+D JURISDOC,   

(2015-2020), Universidad de Cadiz, FUECA. Referencia: DER2015-63610-P. Investigador 

Principal Maria Dolores Cervilla Garzon, Catedrática del Derecho Civil, Facultad de Derecho, 

Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna.  Título: “Jurisprudencia y Doctrina: incidencia de 

la doctrina española en las resoluciones judiciales”. 

La sottoscritta, unitamente al prof. Ignacio Cuevillas Mattozzi Università di Cadiz (Spagna), è stata 

la Coordinatrice del Convegno. 

La sottoscritta è stata uno dei componenti del Comitato scientifico. 

La sottoscritta è stata uno dei componenti del Comitato organizzativo. 

L’8 ottobre 2019  ha tenuto una relazione dal titolo “La disciplina vigente della responsabilità civile 

dell’hosting provider. L’interpretazione evolutiva della dottrina e della giurisprudenza” 

Il 9 ottobre 2019  ha moderato la quarta sessione “La confluenza di dottrina e giurisprudenza” 

-9 settembre 2020, nell’ambito del corso di Dottorato di Ricerca in “Persona e benessere fra diritto 

etica e psicologia”, XXXIII- XXXIV- XXXV ciclo, ha tenuto, sulla Piattaforma Teams 

dell’Università Europea di Roma,  una lezione dal titolo “La reputazione digitale d’impresa ed 

esercizio del diritto di critica degli utenti delle piattaforme digitali”, introduzione della prof.ssa 

Valeria Falce, Jean Monnet (ad personam) Chair, Università Europea di Roma, e della prof.ssa 

Ilaria Garaci, Associato di Diritto Privato, Università Europea di Roma. 

 

 

 



Attività di ricerca  
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università, e regionali 
1) Ha partecipato, in qualità di dottoranda di ricerca, al programma di ricerca scientifico del 

progetto Murst Cofin 2000-2002, dal titolo “Disciplina della proprietà e ruolo dell’autonomia 

privata nella legislazione speciale sulle locazioni e sulla proroga degli sfratti. Dalla libertà dei 

codici al controllo degli anni ‘70 alla nuova disciplina privatistica, con profili di diritto 

comparato”, Coordinatore Prof. Francesco Lucarelli, titolare della Cattedra di Istituzioni di 

Diritto Privato, Facoltà di Economia, Università degli Studi “Federico II”.  

Ha approfondito la tematica “La riforma del Diritto delle locazioni nell’ordinamento tedesco”. 

2) Ha partecipato, in qualità di dottore di ricerca, al programma di ricerca scientifico del progetto 

Murst Cofin 2003-2005, dal titolo “Impresa e ambiente”, Coordinatore Prof. Francesco 

Lucarelli, titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Economia, Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Ha approfondito la tematica de“La tutela dell’ambiente nell’ordinamento tedesco”.  

3) Ha partecipato, in qualità di Professore associato, al progetto di ricerca scientifica di interesse 

nazionale - Cofin 2005-2007 dal titolo “Mutazioni nei rapporti tra persona e bene nel 

complessivo disegno di tutela e valorizzazione dei nuovi diritti soggettivi: beni culturali, 

ambiente, energia, telerilevamento, informatica” (coordinatore prof. Francesco Lucarelli, 

Ordinario della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; è stata membro dell’unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 

Napoli- Responsabile dell’unità di ricerca Prof.ssa Maria Antonia Ciocia, Ordinario della 

Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Economia). 

Ha approfondito la tematica “La tutela dell’ambiente nella dimensione individuale e sociale. 

Strumenti di tutela individuali e collettivi”. 

 

4) Partecipa, quale componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Responsabile prof. M.A. Ciocia), al progetto di 

ricerca, bandito dalla Regione Campania, con Deliberazione Giunta Regionale n. 144 del 

17/03/2020- Oggetto dell'Atto: Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal titolo “Geolocalizzazione e COVID 

19”, finanziato. 

 

Partecipazione alla presentazione di progetti di ricerca nazionali, banditi dal Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università – Ministro dell’Università e della Ricerca 
1) Ha partecipato alla presentazione del progetto di ricerca dal titolo “Proprietà della vita? 

Biotecnologie e brevetti. Convenzioni internazionali, aspetti legislativi italiani e comunitari 

delle manipolazioni genetiche. Funzione sociale e responsabilità civile”, relativo al bando 

Futuro in ricerca 2008 (decreto Direttoriale 19 dicembre 2008 prot. N. 1463/ric/2008, 

responsabile della ricerca dott. Roberto Lipari). 

2)  Ha partecipato, in qualità di membro dell’unità di ricerca della Seconda Università degli 

Studi di Napoli, alla presentazione del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale 

(PRIN), richiesta di cofinanziamento (DM n. 1407 del 4 dicembre 2008), dal titolo 

“Biodiversità, diritto alla salute e proprietà intellettuale. La centralità dei beni comuni tra 

tutela dei diritti fondamentali e leggi di mercato. La garanzia costituzionale dei livelli di 

vita liberi e dignitosi. Il diritto alla salute: conflitti tra tutela della proprietà intellettuale e 

accesso alle cure mediche. Brevetti, contratti e responsabilità. Biopirateria e 

trasformazioni”, coordinatrice prof.ssa Maria Antonia Ciocia.  

5) Ha partecipato alla presentazione del progetto di ricerca “Futuro in ricerca 2012” dal titolo 

“Sport, benessere, integrazione sociale e mercato nel sistema giuridico europeo”, Coordinatore 

Andrea Lepore.  



Il progetto, pur non essendo stato finanziato, ha avuto la valutazione positiva del Miur.  

6) Ha partecipato, quale componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli,  alla presentazione del progetto di ricerca “Cofin 

2013”, dal titolo “Sport, benessere, integrazione sociale e mercato nel sistema giuridico 

europeo”, Coordinatore del progetto, Flamini Antonio, Università degli Studi di Camerino 

7) Ha partecipato, quale componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, alla presentazione del progetto di ricerca  “PRIN 

2015”, sul tema “Le istituzioni giuridiche della Sharing Economy”, Coordinatore scientifico 

prof. Ugo Mattei. 

8) Ha partecipato, quale componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Responsabile prof. M.A. Ciocia),  

alla presentazione del progetto di ricerca “PRIN 2017”, sul tema L'impatto della chirurgia 

estetica nella società moderna. La rilevanza di criteri e parametri per la corretta formulazione di 

linee guida in chirurgia estetica tra tutela della salute, etica e responsabilità medica., 

Coordinatore del progetto, prof. F. D’Andrea , Università degli Studi “Federico II”. 

9) Ha partecipato, quale componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Responsabile prof. M.A. Ciocia), 

alla presentazione di un progetto di ricerca “Nuovo bando Fondo integrativo Speciale per la 

ricerca FISR Covid-19” sul tema “La responsabilità sanitaria al tempo del Covid-19”. 

 

Partecipazione a Progetti di ricerca dipartimentali ed interdipartimentali 

dell’Ateneo di appartenenza 
1) - Ha partecipato, in qualità di componente scientifico, a progetti di ricerca di Ateneo di 

durata annuale (Dip. Diritto ed Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli), 

coordinati dalla prof.ssa Maria Antonia Ciocia, sulle seguenti tematiche: anno accademico 

2005/2006 sul tema “Individuazione degli strumenti legislativi di tutela della qualità degli 

ecosistemi marini costieri”; a.a. 2006/2007 sul tema “La tutela della persona nel mercato”; 

a.a. 2007/2008, sul tema “La proprietà pubblica: prospettive di riforma”; a.a. 2008/2009 sul 

tema “Beni comuni condivisibili tra Stato sociale e leggi di mercato”; a.a. 2009/2010 sul 

tema “Mercato ed Etica”; a.a. 2010/2011 sul tema “Due diligence e responsabilità”.  

- Nell’a.a. 2014/2015, ha partecipato, in qualità di componente scientifico, al progetto di 

ricerca di Ateneo (Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”), sul tema “Persona, Impresa e Mercato”, coordinato dalla prof.ssa 

Daniela di Sabato. 

- Nell’a.a. 2010/2011 è stata coordinatrice del progetto di ricerca di Ateneo (Dip. Diritto ed 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli) sul tema: “Il ricorso per 

l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici. Punti di raccordo 

con la disciplina dettata dall’art. 140 bis del Codice del consumo”. 

- Nell’anno accademico 2017/2018 ha partecipato, in qualità di componente scientifico, al 

progetto di ricerca di Ateneo (Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”), sul tema “Law and Energy”, coordinato dalla prof.ssa Maria 

Antonia Ciocia.  

- Nell’anno accademico 2018/2019, ha partecipato, in qualità di componente scientifico, al 

progetto di ricerca di Ateneo (Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”) sul tema “La Sharing Economy”, coordinato dalla prof.ssa 

Daniela Di Sabato. 

- Nell’anno accademico 2020/2021 è responsabile del progetto di ricerca di Ateneo 

(Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), 

dal titolo “Configurabilità della responsabilità civile del fabbricante del Robot, 

dell’operatore, del proprietario ed utilizzatore, qualora le cause di danni non siano 



riconducibili ad un soggetto umano specifico”. Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

 

2) Negli anni 2009-2012 ha partecipato, in qualità di componente scientifico, al gruppo per la 

ricerca interdipartimentale con la facoltà di Ingegneria, per il progetto finanziato Prist 2009, 

dal titolo "Generazione distribuita di energia da fonti tradizionali e rinnovabili: aspetti 

ingegneristici e giuridici, economici e ambientali", Responsabile scientifico Prof. Alfredo 

Testa (36 mesi). 

3) Partecipa al progetto interdipartimentale di Ateneo, presentato dal Dipartimento di 

Economia, unitamente al Dipartimento di Ingegneria- Progetto SEEM -VALERE 2019 in 

tema di E-Mobility-  Finanziato 

 

Presentazione, in qualità di coordinatrice, di progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali 

1) Ha presentato, in qualità di coordinatrice, il progetto di ricerca dal titolo “Triplice 

dimensione del danno ambientale e profili rimediali. La tutela precauzionale, inibitoria e 

risarcitoria. Azione di classe e la class action pubblica", relativo al bando Futuro in ricerca 

2010. 

2)  Ha presentato, in qualità di responsabile dell’Unità di ricerca della Seconda Università degli 

Studi di Napoli ed in collaborazione con la cattedra di Diritto civile, prof. Johannes 

Platschek, Università di Goettingen, Germania, un progetto di ricerca, relativo al 

Programma Vigoni 2010 per Progetti da realizzare nel biennio 2010-2011, bandito 

dall’Ateneo Italo-tedesco (AIT), su incarico del Miur,  dal titolo Prospettive di recepimento 

della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori in Italia ed in Germania. 

3) E’ stata responsabile scientifico della presentazione del progetto “Messaggeri della 

conoscenza 2012”, bandito dal MIUR, (al fine di consentire lo scambio con docenti di 

università straniere), in qualità di coordinatrice del progetto sul tema “Open source 

software”, presentato da Massimiliano Gambardella, Université Paris-Ouest Nanterre La 

Défense. 

4) Ha presentato l’Appel à candidatures presso l’Institut d’ètudes avances de Paris, por une 

résidence de recherche lors de l’année universitarie 2017-2018. Titolo del progetto 

“Instruments de réparation collective et compétitivité des systèmes juridictionnels. 

Prospectives dejure condendo d'une «class action européenne».” 

 

 

 

Partecipazione alla presentazione di progetti di ricerca internazionali e a 

progetti di ricerca internazionali finanziati 
 

1) Ha partecipato, in qualità di giurista, alla presentazione del  Progetto europeo (non 

finanziato) sul tema “Cloude computing”; proposal acronym: OCCIS; Draft Proposal ID: 

SEP-210073295; Call: FP7-ICT-2013-10; Funding scheme: CSA-CA; Coordinating 

organisation: UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 (PIC: 999986193, 

located in PARIS, FR) 

2) Ha partecipato all’Appel à Projet 2014, Universitè Paris Nanterre Ouest La Defense. Projet 

exploratoire Lier des partenariats pour developer des recherches originals. Titolo del 

progetto: « Modèle et outil d’aide à la décision pour le  choix de services de cloud 

computing selon  

leurs contraintes réglementaires et législatives. Application aux  réglementations 

européennes ». 



Coordinatore progetto : Lom Messan Hillah – MCF à l’Université  
Paris Ouest (UPOND) 

 

3) Ha partecipato, in qualità di componente scientifico, alla presentazione del Proyecto de 

investigación de la convocatoria PAIDI de la Junta de Andalucía, dal titolo “Respuesta 

jurídico- procesal y psicosocial al problema del desahucio de vivienda arrendada en 

situaciones de especial vulnerabilidad en Andalucia”, presentato nel 2018 dall’investigador 

Principal Ana M. Rodríguez Tirado, Profesora Titular de Universidad, Área de Derecho 

Procesal, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna. Il progetto, pur non essendo stato 

finanziato, ha ricevuto un punteggio positivo (80 su 100). 

Nel 2020, il progetto è stato presentato nuovamente dalla Profesora Ana M. Rodríguez 

Tirado, riferimenti del bando sono: Convocatoria de subvenciones a “proyectos de I+D+t” 

Universidades y entitades públicas de investigación (BOJA n. 119, de 23 juno de 2020). La 

sottoscritta partecipa alla nuova presentazione del progetto, in qualità di componente 

scientifico. 

 

4) Ha partecipato, in qualità di componente scientifico, al progetto di ricerca relativo a “La 

tutela dei consumatori, spunti comparativi tra Italia e Spagna”, firmato nel giugno 2011 dai 

presidi della Facoltà di Economia della Sun e  della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Universidad de Cadiz, Spagna. 
 

 

5) Partecipa al progetto di ricerca (anni 2015-2020), presentato dai docenti del Departimento de 

Derecho Privado de l'Universidad de Cadiz, Spagna al  Ministerio de Economia y 

competitividad  e finanziato. Referencia: DER2015-63610-P. Investigador Principal Maria 

Dolores Cervilla Garzon, Catedrática del Derecho Civil, Facultad de Derecho, Campus de 

Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna.  Título: “Jurisprudencia y Doctrina: incidencia de la 

doctrina española en las resoluciones judiciales”. 

Nell’ambito del progetto, il nostro Dipartimento ha collaborato all’organizzazione del I Congresso 

internazionale “Jurisprudencia y doctrina: un matrimonio de conveniencia?”, organizzato da M. 

Dolores Cervilla Garzón e da Ana M. Rodriguez Tirado (entrambe dell’Università di Cadiz, 

Spagna) che si è svolto in data 8-9 ottobre 2019, presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanivitelli”. 

 

6) Partecipa al progetto di ricerca, presentato dai docenti del Departimento de Derecho Privado 

de l'Universidad de Cadiz,  Investigador Principal Margarita Castilla Barea, Profesora titular,  

Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna finanziato dal  

Ministerio de Ciencia e innovacion Spagnolo, Referencia PID2019-108669RB-

100/AEI/10.13039/501100011033. Titulo : “Derecho e inteligencia artificial: nuevos 

horizontes juridicos de la personalidad y la responsabilidad roboticas” 

 
 

Attività di ricerca presso istituti stranieri 
1. Presso l´Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschatsrecht, 

Heidelberg, Germania: nel periodo gennaio-febbraio 1997 sul tema "Il Garantievertrag e la 

fideiussione a prima domanda nel sistema tedesco"; nel periodo giugno 1997- aprile 1998, in 

qualità di borsista, sul tema "La Prospekthaftung, responsabilità da prospetto informativo 

nell’ordinamento tedesco"; nel periodo luglio- agosto 1998 sul tema "La Prospekthaftung 



nell’elaborazione giurisprudenziale". Ha poi svolto attività di ricerca di approfondimento 

della tematica del Mietrecht e della responsabilità civile di danno ambientale, nei mesi di 

agosto del 1998 e del 1999. 

 

2. Presso la Juristische Fakultät della Ludwigs Maximilian Universität di Monaco di Baviera, 

Germania: nel periodo 29 gennaio-3 marzo 2001 sul tema "La riforma del Mietrecht, diritto 

delle locazioni, nell’ordinamento tedesco"; nel periodo 25 luglio-7 agosto 2001 sul tema 

"Schuldrechtsreform. La riforma del diritto delle obbligazioni dell’ordinamento tedesco”; 

nel periodo 10 marzo- 4 aprile 2002 sul tema “L’attuazione della direttiva 1999/44 sulla 

vendita dei beni di consumo in Germania”; nel periodo 7 agosto -25 agosto 2002 sul tema 

“Schuldrechtsreform e sopravvenienza contrattuale”; nel periodo 29 dicembre 2002- 25 

gennaio 2003 sul tema “Sopravvenienza contrattuale e modifica del contratto. Autonomia 

delle parti e poteri del giudice”; nel periodo 17 agosto-7 settembre 2003, sul tema 

“Schuldrechtsreform ed europeizzazione del diritto privato tedesco”; nel periodo 2 gennaio- 

10 gennaio 2004 e 20-28 febbraio 2004 sul tema “Responsabilità civile dell’autorità di 

vigilanza sui mercati finanziari”; nel periodo 31 luglio-17 agosto 2004 sul tema “La 

disciplina della tutela del risparmio”; nel periodo 4-12 dicembre 2004 sul tema “Strumenti 

di tutela dei risparmiatori. Responsabilità degli intermediari finanziari per omesse 

informazioni”; nel periodo 20 gennaio- 1 febbraio 2005 sul tema “Il Kaufrecht nel diritto 

tedesco alla luce delle recenti riforme e sviluppi evolutivi”; nel periodo 31 luglio- 9 agosto 

2005 sul tema “La tutela dell’ambiente. Profili di diritto comunitario e riflessi sulla 

normativa interna”; nel periodo 20 febbraio-10 marzo 2006 sul tema “Le azioni di classe e 

azioni collettive. Le Verbandsklagen”; nel periodo 20 luglio- 10 agosto 2007 sul tema “La 

tutela collettiva degli investitori dettata nella nuova disciplina tedesca. Il 

KapitalmusterverfahrenGesetz”; nel periodo 4 dicembre-12 dicembre 2007 sul tema “Illeciti 

transfrontalieri e criteri di collegamento nel diritto internazionale privato tedesco"; nel 

periodo 28 luglio- 11 agosto 2008 sul tema “RisikobegrenzungsGesetz. Il progetto di riforma 

e le incidenze sulla disciplina codicistica della cessione del credito”; nel periodo 2-12 aprile 

2010 sul tema "I danni punitivi"; nel periodo 21-29 aprile 2011 sul tema "Fideiussioni 

bancarie"; nel periodo 20 luglio-5 agosto 2012 sul tema “La disciplina del mercato 

dell’energia elettrica in Germania”; nel periodo 25 febbraio-2 marzo 2013 sul tema 

“L’autorità di regolazione del mercato elettrico tedesco”. 

 

3. Presso l’Université Paris Nanterre Ouest la Defense: 2-28 settembre 2014, sul tema «I 

progetti di riforma del codice civile francese»; 6-13 marzo 2015 sul tema «Le contrat de 

fiducie”; 6-14 luglio 2015, sul tema : «La responsabilité pour les dommages écologiques» ; 

7-24 settembre 2015 sul tema «Le règlement européen sur la protection des donnes»; 30 

marzo-6 aprile 2016, sul tema «Proposition de règlement européen relatif à un droit 

commun de la vente»; 6-26  settembre 2016, sul tema «Sharing economy»; dal 31 agosto al 

13 settembre 2017, sul tema «L’Imprevision nella riforma del codice civile francese” ; dal 3 

al 12 settembre 2018, sul tema «La reputation en ligne»; dal 3 all’11 settembre 2019 ha 

svolto attività di ricerca sul tema «La responsabilità civile dell’hébergeur». 
 

 Pubblicazioni 
1) Nota a sentenza del BGH, Corte di Cassazione tedesca, dal titolo "Fideiussione a prima 

domanda, Garantievertrag e libertà contrattuale. Un confronto con la giurisprudenza tedesca", 

pubblicata in Rassegna di diritto civile, 1997, n. 3, pp. 579-609. 

2) Monografia, dal titolo "Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione 

legislativa, elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco", ESI, Napoli, 

Gennaio 2002. 



3) Saggio dal titolo “Responsabilità da prospetto informativo e tutela dell’investitore. Differenze 

tra l’ordinamento tedesco e l’italiano”, pubblicato in Responsabilità civile e previdenza, 2002, n. 6, 

pp. 1466-1482. 

4) Saggio dal titolo “Responsabilities deriving from the Informative Document (ID) and the 

Safeguard of Investors. Differences between the Italian and German System”, pubblicato sulla 

rivista European Business Law Review, 2003, Volume 14, issue 4, pp. 415-427 (Kluwer Law 

International Journals). 

5) Saggio dal titolo “Riforma tedesca del Mietrecht. Raffronto con la nuova disciplina italiana 

delle locazioni ad uso abitativo”, pubblicato sulla rivista Rassegna di diritto civile, 2003, n. 1/2, pp. 

358-432.  

6) Saggio dal titolo “Responsabilità da prospetto informativo e tutela dell’investitore. Differenze 

tra l’ordinamento tedesco e l’italiano”, pubblicato in Economia e Diritto del Terziario, 2003, n. 1, 

pp.137-161. 

7) Saggio dal titolo “The European judicial harmonization of contractual law. Observations on the 

German regulations, “Europeanization” of the BGB”, pubblicato in European Business Law 

Review 2003, Volume 14, issue 6, pp. 689-726 (Kluwer Law International Journals). 

8) Saggio dal titolo “L’armonizzazione giuridica europea nel diritto contrattuale. Osservazioni 

sull’ordinamento tedesco, ‘europeizzazione’ del BGB”, pubblicato in “Fonti e tecniche legislative 

per un diritto contrattuale europeo”,  a cura di P. Perlingieri e F. Casucci, Pubblicazioni della 

Facoltà di Economia, Università degli Studi del Sannio, Benevento, Sezione Atti Convegni 

Miscellanee, ESI, Napoli, 2004, pp. 173-217. 

9) Saggio dal titolo “La disciplina tedesca della responsabilità civile per danno ambientale tra 

normativa attualmente vigente ed effetti del recepimento della direttiva 2004/35/CE sulla 

riparazione e prevenzione del danno ambientale”, pubblicato in “Responsabilità da danno 

ambientale. Profili di diritto civile, amministrativo e penale”, ESI, Napoli, 2005, pp. 137-154. 

10)  Saggio dal titolo “La tutela del risparmio in Italia e Germania tra “disegni” e realizzazioni” 

pubblicato in “Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di 

diritto civile”, ESI, Napoli, 2005, pp. 121-145. 

11) Saggio dal titolo “La tutela del risparmio in Italia e Germania tra “disegni” e realizzazioni” 

pubblicato in Studium Iuris, 2005, 4, pp. 401-412. 

12)  Saggio dal titolo “La  tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e 

dopo la riforma del Titolo V della Costituzione” in F. Lucarelli (a cura di), “Ambiente, territorio e 

beni culturali nella giurisprudenza costituzionale”, Collana «Cinquanta anni della Corte 

Costituzionale della Repubblica Italiana», ESI, Napoli, 2006, pp. 3-69. 

13)  Saggio dal titolo “Triplice dimensione del danno ambientale e strumenti giuridici di tutela” in 

“Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti”, Atti del Convegno di 

Campobasso e Isernia (14-15 novembre 2007), ESI, Napoli 2008, pp. 127-152. 

14)  Saggio dal titolo “La tutela risarcitoria delle pretese seriali tra "azioni di classe" ed "azioni 

collettive". Il nuovo articolo 140 Bis del Codice del Consumo”, in Studium iuris, vol. 5/2008, p. 

523-535 (parte prima);   

15) Saggio dal titolo “La tutela risarcitoria delle pretese seriali tra "azioni di classe" ed "azioni 

collettive". Il nuovo articolo 140 Bis del Codice del Consumo”, in Studium iuris in vol. 6/2008, p. 

665-668 (parte seconda).  

16)  Saggio dal titolo “Violazione degli obblighi informativi degli intermediari finanziari. Tutela del 

risparmiatore tra rimedi restitutori e risarcitori”, in La responsabilità civile, 2008, n. 12, pp. 965-

982. 

17) Saggio dal titolo: “Effettività della tutela risarcitoria. Quali prospettive?”, in “Ricostruzioni e 

frammenti da Diritto privato e diritto pubblico tra solidarietà e sussidiarietà”, a cura di M. A. 

Ciocia, ESI, 2009, pp. 213-238. 



18) Saggio dal titolo “L’art. 140 bis del Codice del Consumo tra disciplina attuale e proposte di 

riforma. Quali prospettive per un’effettiva tutela collettiva risarcitoria?”, La responsabilità civile, 

2009, n. 8-9, pp. 678-695. 

19) Commento all’art. 140 bis Codice del Consumo, Azione di classe, in  Commentario breve al 

Diritto dei Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, a cura di G. De Cristofaro 

A. Zaccaria, Padova, 2010, pp. 938-990. 

20) Genesi dell'art. 140 bis c.cons. Collocazione topografica e profili teleologici della disciplina 

italiana dell'azione di classe. La class action statunitense quale modello ispiratore dei sistemi 

giurisdizionali di common e civil law. Spunti comparativi in Commentario breve al Diritto dei 

Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, a cura di G. De Cristofaro A. 

Zaccaria, Padova, 2013, pp. 945-956. 

21) La proposizione individuale dell’azione di classe ed il ruolo delle associazioni mandatarie e dei 

comitati. Dubbi ermeneutici sulla figura del consumatore e utente, ex art. 140 bis c.cons., in 

Commentario breve al Diritto dei Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, a 

cura di G. De Cristofaro A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 967-1002. 

22) La legittimazione passiva e l’ambito materiale di applicazione della disciplina dell’azione di 

classe in Commentario breve al Diritto dei Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. 

Trabucchi, a cura di G. De Cristofaro A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 1003-1029. 

23) La scelta legislativa del modello dell’opt in. Spunti critici di riflessione e proposte ricostruttive., 

in Commentario breve al Diritto dei Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, 

a cura di G. De Cristofaro A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 1029-1037. 

24) Art. 140 bis Codice del Consumo. Applicazione ratione temporis della disciplina, in 

Commentario breve al Diritto dei Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, a 

cura di G. De Cristofaro A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 956-967. 

25)  Saggio dal titolo “La tutela collettiva risarcitoria del “danno da vacanza rovinata”. La prima 

sentenza di accoglimento dell’azione di classe in tale ambito, pubblicato nella rivista giuridica 

telematica www.judicium.it (28.5.2013). E191290 - on line 

26) Saggio dal titolo “Illeciti di massa e controversie transfrontaliere. Strumenti di tutela collettiva 

risarcitoria e competizione tra sistemi giurisdizionali”, in Rassegna di diritto civile, 2013, pp. 

1119-1155. 

27) Saggio dal titolo “Triplice dimensione del danno ambientale”, in M. Pennasilico (a cura di), 

Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, pp. 282-292   ISBN 978-88-495-2786-5 

28) Saggio dal titolo “La Convenzione dell’Aja relativa alla legge sui trusts ed al loro 

riconoscimento. La sua ratifica ed integrale esecuzione nell’ordinamento giuridico italiano”, in C. 

Buccico (a cura di), Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Torino, 2015, pp. 33-43; 57-78.  
 ISBN 978-88-348-6292-6 

29) Saggio dal titolo “La proporzionalità e la ragionevolezza nella proposta di regolamento di un 

diritto comune europeo”, in (a cura di G. Perlingieri  e A. Fachechi), “Ragionevolezza e 

proporzionalità nel diritto contemporaneo”, Tomo I, Napoli,  2017, pp. 245-293  ISBN 978-88-

495-3398-9 

30) Saggio dal titolo “I contratti di vendita transfrontaliera. Prospettive de jure condendo di 

disciplina europea”, in Rassegna dir civ., 2017, n. 4, pp. 1245-1281  ISSN 0393-182X                                                                                                                                          

31) Articolo dal titolo “Web reputation”, pubblicato su “Vitamina E. Le parole dell’economia”, 

Temporary Magazine del Dipartimento di Economia, Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli, n. 2/2018 

32) Articolo dal titolo “25 maggio 2018 | Niente di personale”, pubblicato su “Vitamina E. Le 

parole dell’economia”, Temporary Magazine del Dipartimento di Economia, Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, n. 3/2018 

33) Saggio dal titolo “Anonimato in rete e responsabilità civile dell’Hosting provider nella 

prospettiva de jure condendo”, in DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA, 10 settembre 2019, pp. 

1-51,  ISSN (online Edition) : 2239-7442 



34) Saggio dal titolo “Verso una maggiore responsabilizzazione dell’hosting provider tra 

interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure 

condendo, in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano comparato, europeo, 22 gennaio 

2020, ISSN 1826-3534. 

35) Saggio dal titolo “La procedura di «notice and take down» e la responsabilità civile 

dell’hosting provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un intervento armonizzante 

di hard law”, in Annali della Facoltà Giuridica di Camerino, 2020, N. 6, PP. 1-45, ISSN online: 2281-

3063 
36) Saggio dal titolo “Recensioni 'diffamatorie' in rete e lesione della reputazione digitale 

d'impresa. Illecito aquiliano e valutazione comparativa degli interessi dell'impresa e degli 

internauti, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sui limiti all'esercizio del diritto di critica”, in 

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA, 15 ottobre 2019,  pp. 1-47, ISSN (online Edition) : 2239-

7442. 

37)  “La procedura di «notice and take down» e la responsabilità civile dell’hosting provider tra 

spunti comparativi e prospettive di un intervento armonizzante a livello europeo”, capitolo del libro 

“Jurisprudencia y doctrina: incidencia de la doctrina en las resoluciones judiciales”, Primera Parte, 

Directora: M.ª Dolores Cervilla Garzón, Coordinadoras:  M.ª José Cervilla Garzón, M.ª Carmen 

Jover Ramírez, ISBN: 978-84-1345-257-9  EAN: 9788413452579, Editorial ARANZADI, Collana 

ESTUDIOS, 2020, pp. 136-151. Il volume è stato finanziato con i fondi del progetto internazionale 

Proyecto I+D JURISDOC,   (2015-2020), Universidad de Cadiz, FUECA. Referencia: DER2015-

63610-P. Investigador Principal Maria Dolores Cervilla Garzon, Catedrática del Derecho Civil, 

Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna.  Título: “Jurisprudencia y 

Doctrina: incidencia de la doctrina española en las resoluciones judiciales”. 

 

 

Premi e riconoscimenti 
Valutazioni Vqr delle pubblicazioni scientifiche 

Vqr 2004-2010 

1) Buono  D'ALFONSO G. (2004). L'armonizzazione giuridica europea nel diritto contrattuale. 

Osservazioni sull'ordinamento tedesco, "europeizzazione" del BGB.. In: P. Perlingieri F. 

Cafucci. Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo. vol. unico, p. 173-

217, ESI, ISBN: 88-495-0812-3 

2) Buono  D'ALFONSO G. (2006). “La tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale 

primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”. In: Ambiente, territorio 

e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale. vol. 14, p. 3-71, ESI, ISBN: 8849512007 

3) Buono  D'ALFONSO G. (2010). Commento all’art. 140 bis del Codice del Consumo, 

"Azione di classe".. In: G. De Cristofaro A. Zaccaria. Commentario breve al Diritto dei 

Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi. vol. unico, p. 938-990, 

Cedam, ISBN: 978-88-13-28057-4 

Vqr 2010-2014  
1) Elevato  D'ALFONSO G (2013) La proposizione individuale dell’azione di classe ed il 

ruolo delle associazioni mandatarie e dei comitati. Dubbi ermeneutici sulla figura del 

consumatore e utente, ex art. 140 bis c.cons., in Commentario breve al Diritto dei 

Consumatori, Breviaria iuris fondati da G. Cian A. Trabucchi, a cura di G. De Cristofaro A. 

Zaccaria, Padova, 2013, pp. 967-1002.  

2) Eccellente D'ALFONSO G (2013) Saggio dal titolo “Illeciti di massa e controversie 

transfrontaliere. Strumenti di tutela collettiva risarcitoria e competizione tra sistemi 

giurisdizionali”, in Rassegna di diritto civile, 2013, pp. 1119-1155. 
 

Collaborazioni a riviste e Collane scientifiche  



- E’ componente del Comitato editoriale della Collana “La cultura del diritto civile”- Studi 

della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

- E’ componente del Comitato di Direzione- Giustizia Civile della rivista quadrimestrale 

“Foro napoletano”, Edizioni Scientifiche Italiane 
- E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto del Risparmio, diretta del prof. 

F. Greco (www.dirittodelrisparmio.it ISSN 2704-6184) 

 

Associazioni accademiche  
-Membro della Società italiana degli Studiosi di Diritto civile 

- Membro dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 

-Membro dell’Associazione Heidelberg Alumni International, Germania. E’ Stata nominata 

dall’Associazione “Ambasciatrice in Italia dell’Università di Heidelberg” 

-Membro associato del Centre d’études juridiques européennes et comparées, Université Paris 

Nanterre  

 

Incarichi Istituzionali  
- E’ stata componente della Giunta del Dipartimento di Diritto ed Economia, fino allo scioglimento 

dello stesso. 

 

- Nell’anno accademico 2006/2007 è stata componente della Commissione nominata dal Preside 

della Facoltà per la selezione per titoli e colloqui per l’assegnazione di n. 36 borse di studio per 

viaggi studio nel Regno Unito, Francia e Spagna e di altre borse di studio per viaggi culturali negli 

Stati Uniti e negli Emirati Arabi.  

- Nell’anno accademico 2010/2011, è stata componente della Commissione nominata dal Preside 

della Facoltà per la selezione per titoli e colloqui per l’assegnazione di borse di studio per viaggi 

culturali  negli Emirati Arabi e nella Federazione Russa. 

- Nel maggio 2011 ha organizzato, in collaborazione con la prof.ssa B. Masiello, un viaggio 

culturale di implementazione delle relazioni scientifiche internazionali con l’Università russa 

Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics.  

- Negli anni 2012, 2013, 2014 è stata referente di Facoltà per l’organizzazione del viaggio studio, 

presso la Facoltà di Economia di Capua, di gruppi di studenti francesi dell’Université Paris-Ouest 

Nanterre La Défense. 

- Nel 2013 ha firmato, in qualità di responsabile, il Progetto Erasmus tra la Seconda Università degli 

Studi di Napoli e l’Università Paris-Ouest Nanterre La Défense, Economia. 

- In qualità di delegato all’internazionalizzazione della Facoltà di Economia della SUN ha redatto, 

in collaborazione con il prof. Barbarisi, la Preside della Facoltà di Economia, prof.ssa Clelia 

Mazzoni ed i proff. Izzo e Cinque, l’accordo quadro di cooperazione tra la Seconda Università degli 

Studi di Napoli e l’Universidad del Salvador (USAL), Argentina e l’accordo didattico attuativo tra 

la facoltà di Economia della Sun e la Facultad de Ciencias Economicas, referente il prof. Carlos 

Palombi; 

 

- Dal 2013 è delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di Economia della (prima SUN ed 

ora) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

- E’ stata componente della Commissione di Ateneo per la internazionalizzazione (nomina con d.r. 

6 maggio 2013 n. 511) 

- E’ stata membro supplente della Commissione disciplinare degli studenti dell’Ateneo, Presidente 

prof. Luca Pisani 

- Dal maggio 2018 è componente della Commissione pratiche studenti del Dipartimento di 

Economia  

- Dal maggio 2019 è componente della Commissione Erasmus del Dipartimento di Economia. 

http://www.dirittodelrisparmio.it/


- Da luglio 2020 è componente della Commissione di modifica dell’offerta formativa del 

Dipartimento di Economia 

 

-In qualità di componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca ”Diritto Comparato e 

processi di integrazione”, Coordinatore prof. Domenico Amirante, è tutor del candidato Gabriele 

Luberto, iscritto al XXXIII ciclo del corso di dottorato suddetto, che svolge la tesi di dottorato sul 

tema “Il ruolo delle O.N.G. nella dinamica internazionale per l’attuazione dei diritti fondamentali”  

- È stata nominata quale referee esterno (con il prof. Francesco Sbordone, professore ordinario di 

Diritto Privato) per la valutazione della tesi di ricerca della candidata Fabiana Ciuti, dal titolo «La 

responsabilità medica alla luce delle recenti riforme », S.S. D.  IUS/01, il cui supervisor è stato 

Vincenzo Cesàro, Corso di dottorato di ricerca in «Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed 

europeo», ciclo XXXII ciclo, Università degli Studi di Napoli Parthenope, coordinatore del 

dottorato  Prof.ssa Valeria Falce .   

- É stata  membro (con il prof. Antonio D’Aloja, prof. Ordinario di  Diritto Costituzionale, e la 

prof.ssa Francesca di Lella, R.U. di Diritto Privato)  della Commissione incaricata della valutazione 

finale di tesi dei candidati per il Dottorato di ricerca Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le 

scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research 

path XXXII Ciclo - profilo giuridico, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Decreto di 

nomina DR n. 35 del 21/01/2020. La discussione della tesi si è svolta il 7 febbraio 2020, presso 

l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

- É stata  membro (con la prof.ssa Daniela Di Sabato, prof. ordinario di Diritto Privato ed il prof. 

Andrea Lepore, prof. associato di Diritto Privato ) della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca di durata di 1 anno, presso il Dipartimento di Economia, bandito con D.R. n. 69 del 29 

gennaio 2020 e pubblicato mediante affissione all’albo di Ateneo in data 30 gennaio 2020,  dal 

titolo “Profili giuridici della economia e della mobilità sostenibile”, finanziato nell’ambito del 

progetto competitivo intra/Ateneo “SEEM”, Settore Scientifico disciplinare  IUS/01 (Diritto 

Privato). Il concorso si è svolto a marzo 2020, in via telematica. 

 

- Ha svolto la funzione di referee, nell’ambito della valutazione VQR anni 2011-2014. 

- E’ Referee Reprise,  Albo di esperti scientifici indipendenti, istituito presso il MIUR, per la 

valutazione scientifica della ricerca italiana, sezione : ricerca di base. 
 

-E’ stata componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione forense (sessione di esami 2006): V sottocommissione, Corte di Appello di Napoli 

-E’ componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione forense (sessione di esami 2010): XVIII sottocommissione, Corte di Appello di Napoli 

--E’ componente della Commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione forense (sessione di esami 2019): III sottocommissione, Corte di Appello di Napoli 

 

 

Terza missione  

- Presso l’Istituto Pontano, scuola paritaria di Napoli, ha svolto, nell’ambito del corso di 

lezioni sul tema “Educazione costituzionale”, rivolto agli studenti dell’ultimo anno: nel 

giugno 2018, una lezione dal titolo “L’incidenza della Costituzione nei rapporti privatistici 

nell’era digitale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti familiari”; nel 

2019, una lezione sul tema “Il diritto di istruzione all’epoca del Covid”.  



Nel 2019 è stata poi nominata dalla Preside dell’Istituto Pontano quale coordinatrice del Corso di 

Educazione costituzionale suddetto.  

- Il 13 maggio 2019 ha partecipato al dibattito, organizzato dal Dipartimento di Sociologia 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in collaborazione con RADIO 

RADICALE, sul tema “Radio Radicale. Informazione, memoria, ricerca scientifica”, presso 

la sede Editoriale Scientifica Italiana, Napoli. 

- Il 4 dicembre 2019 ha tenuto una lezione sul tema “Diritti della personalità umana nell’era 

digitale”, nell’ambito del progetto “5 stars. Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, organizzato dal Dipartimento di Economia  dell’Università degli Studi di 

Napoli “Luigi Vanvitelli”, Modulo di diritto privato”. 

- Nel marzo 2020 è stata nominata dalla prof.ssa Maria Antonia Ciocia, Direttrice del 

Dipartimento di Economia, coordinatrice di “Vitamina E. Le parole dell’economia”, 

Temporary magazine del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. 

-   Il 25 novembre 2019 ha organizzato, presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi “Luigi Vanvitelli” il Convegno dal titolo “Opportunity fair: come studiare e 

lavorare all’estero”. Relatori ::: Alessandro Gajano Treasurer at Banco do Brasil NY; Avv. 

Antonio Felice Rescigno  Trader at MSC Shipping Company; Teresa Spaventa Marketing 

Director EMEA at StarBucks;  Prof. Jerome Tessuto Lingua Inglese e Traduzione Delegato 

di Ateneo Affari Internazionalizzazione e Mobilità ; Avv. Daniele Lepore GLA Accademy  

Conclusioni:::  Avv. Costantino Diana  Presidente dell’ass. GCM - Giovani Campani nel 

Mondo 

 

Partecipazione, in qualità di componente del  dottorato di ricerca  

- Dall’anno accademico 2014-2015 ad oggi, è componente del Collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in :”Diritto Comparato e processi di integrazione”; Coordinatore prof. Domenico Amirante 

- Dall’anno accademico 2012-2013 è stata componente del Collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in “Collegio del Dottorato di Ricerca in  Fiscalità, Contratti e Impresa  tra Diritto Tributario 

e Diritto Civile- XXVII ciclo”. 

 

 
 

Lingue straniere 
Lingua tedesca: E’ madrelingua ed ha frequentato il Goethe Institut di Napoli.  

Lingua inglese, Ottima conoscenza: ha frequentato l'American Studies Centre con sede in Napoli. 

Lingua francese: Conoscenza più che buona. Ha superato con successo l’esame Delf B2, sostenuto 

in giugno 2017, presso l’Institut Grenoble di Napoli; nell’anno 2017/2018 ha frequentato il corso 

B2+  
Lingua spagnola: conoscenza discreta. Ha frequentato corso di Lingua spagnola (istituto Cervantes 

di Napoli) 



 


