
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI: 
NOME: Valeria 
COGNOME: De Oto 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Campobasso, 6 settembre 1972 
CODICE FISCALE: DTEVLR72P46B519Y 
RESIDENZA: P.zza della Vittoria, n. 5 – 86100 Campobasso 
RECAPITO PER COMUNICAZIONI: 333.4252300 
E-MAIL: valeriadeoto@virgilio.it; valeria.deoto@unicampania.it 
 
TITOLI DI STUDIO: 

– Diploma di maturità classica 

– Laurea in Giurisprudenza 

– Abilitazione alla professione di Avvocato 

– Dottorato di Ricerca  
 
QUALIFICA: Ricercatore confermato (settore scientifico-disciplinare IUS-01, 
Diritto privato) presso il Dipartimento di Scienze Politiche ‘Jean Monnet’, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE:  
 
 
Titolare, dall’A.a. 2011 – 2012, dell’insegnamento di DIRITTO DELLO SPORT) 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche ‘Jean Monnet’, Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli;  
 
2014 – 2017 docente titolare dell’insegnamento di DIRITTO DELLO SPORT; 
attività di docenza nell’àmbito del Progetto UNILAB, di cui alla Convenzione 
tra O.P.E.S. Formazione e il Dipartimento Scienze Politiche ‘Jean Monnet’, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Attività di docenza 
nell’àmbito del programma di formazione universitaria di ASFor-
EuroLearning UNILIF in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet”. 
 
2012 – 2014 – docente titolare dell’insegnamento di DIRITTO DELLO SPORT; 
attività di supporto alla didattica presso le cattedre di DIRITTO PRIVATO 
(professori P. Femia, G. Perlingieri e D. G. Ruggiero); attività seminariali e di 
tutorato; assistenza agli studenti per la redazione di tesi di laurea; 
partecipazione alle sedute di esame; partecipazione alle sedute di laurea. 
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 – Attività di docenza nell’àmbito del Progetto UNILAB, di cui alla 
Convenzione tra O.P.E.S. Formazione e la Facoltà di Studi Politici “Jean 
Monnet” della Seconda Università di Napoli. 
– partecipazione alle attività seminariali dell’insegnamento di DIRITTO 

PRIVATO nonché allo svolgimento delle relative prove di esame nell’àmbito 
del Progetto O.R.A. della Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della 
Seconda Università di Napoli. 
 
2011/2012 – docente titolare dell’insegnamento di DIRITTO DELLO SPORT; 
titolare del modulo di DIRITTO CIVILE dell’insegnamento di TEORIA E 

POLITICHE DEL DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE (responsabile 
dell’insegnamento prof.ssa G. Buta ); attività di supporto alla didattica presso 
le cattedre di DIRITTO PRIVATO (professori P. Femia, G. Perlingieri e D. G. 
Ruggiero); attività seminariali e di tutorato; assistenza agli studenti per la 
redazione di tesi di laurea; partecipazione alle sedute di esame; partecipazione 
alle sedute di laurea. 
– Attività di docenza) nell’àmbito del Progetto UNILAB, di cui alla 
Convenzione tra O.P.E.S. Formazione e la Facoltà di Studi Politici “Jean 
Monnet” della Seconda Università di Napoli. 
– partecipazione alle attività seminariali dell’insegnamento di DIRITTO 

PRIVATO nonché allo svolgimento delle relative prove di esame nell’àmbito 
del Progetto O.R.A. della Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della 
Seconda Università di Napoli. 
 
2010/2011 – attività di supporto alla didattica presso le cattedre di DIRITTO 

PRIVATO (prof. D. G. Ruggiero) e di TEORIA E POLITICHE DEL DIRITTO 

CIVILE E COMMERCIALE (prof. G. Perlingieri); attività seminariali e di tutorato; 
assistenza agli studenti per la redazione di tesi di laurea; partecipazione alle 
sedute di esame; partecipazione alle sedute di laurea. – Attività di docenza 
nell’àmbito del Progetto UNILAB, di cui alla Convenzione tra O.P.E.S. 
Formazione e la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della Seconda 
Università di Napoli. – partecipazione alle attività seminariali 
dell’insegnamento di DIRITTO PRIVATO nonché allo svolgimento delle relative 
prove di esame nell’àmbito del Progetto O.R.A. della Facoltà di Studi Politici 
“Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli. 
 
2009/2010 – Attività di supporto alla didattica presso la cattedra di DIRITTO 

PRIVATO (prof. G. Perlingieri) e di DIRITTO CIVILE COSTITUZIONALE (prof. P. 
Femia) della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea”Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli; attività 
seminariali e di tutorato; assistenza agli studenti per la redazione di tesi di 
laurea; partecipazione alle sedute di esame; partecipazione alle sedute di laurea; 
partecipazione alle attività seminariali dell’insegnamento di DIRITTO PRIVATO 
nonché allo svolgimento delle relative prove di esame nell’àmbito del Progetto 
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O.R.A. della Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della Seconda Università 
di Napoli. 
 
2008 –  Affidamento di contratto per l’insegnamento di Logica e 
argomentazione giuridica presso l’Università degli Studi del Sannio; 
affidamento mediante contratto di n. 5 ore di insegnamento per il master di 
secondo livello “Proprietà intellettuale concorrenza e mercato” presso la Seconda 
Università di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea 
e Mediterranea”Jean Monnet” 
 
2005/2007 – Affidamento mediante contratto integrativo di n. 5 ore 

complessive dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” 
presso la Facoltà di Scienze del Benessere (Università degli Studi 
del Molise); Cultore della materia – Istituzioni di diritto privato, 
Diritto delle associazioni, Diritto e giustizia sportiva – Facoltà di 
Scienze del Benessere – Università degli Studi del Molise – 
Campobasso; Affidamento di contratto per l’insegnamento di 
Diritto Sportivo presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
Formazione Europea e Mediterranea”Jean Monnet”. 

 
2003/2006 – Cultore della materia – Teoria dell’interpretazione, Sistemi 

giuridici comparati, Istituzioni di diritto privato 1 e 2, Diritto 
civile, Diritto privato delle Comunità europee, Diritto privato 
comparato, Diritto costituzionale 1 e 2 – Università degli Studi del 
Sannio – Benevento; Didattica di sostegno e seminariale – 
Istituzioni di diritto privato 1 e 2, Diritto civile, Diritto privato 
comparato, Diritto privato delle Comunità europee, Sistemi 
giuridici comparati – Università degli Studi del Sannio – 
Benevento; Attività tutorie – Teoria dell’interpretazione, 
Istituzioni di diritto privato 1 e 2, Diritto civile, Diritto privato 
comparato, Sistemi giuridici comparati – Università degli Studi del 
Sannio – Benevento 

 
1998/2000 – Cultore della materia - Attività tutorie – Didattica di sostegno e 

seminariale - Diritto civile – Facoltà di Giurisprudenza – 
Università degli Studi del Molise – Campobasso. 

 
 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI GRUPPI DI RICERCA: 
 

– PRIN 2004 – Mercato ed etica: libertà di autodeterminazione e sviluppo 
sostenibile – Unità locale: Università del Sannio – Responsabile 
scientifico locale: prof. G.P. Lisella; FAR 2005 – Internazionalizzazione dei 
mercati, pluralità delle fonti e unitarietà del sistema – (Università del Sannio – 
Dipartimento PE.ME.IS.) – Coordinatore responsabile della ricerca: prof. 
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P. Perlingieri; PRIN 2006 – L’interpretazione della legge e dei contratti nel 
diritto civile europeo: interpretazione e contrattazione d'impresa – Unità locale: 
Università del Sannio – Coordinatore scientifico nazionale e locale: 
prof. P. Perlingieri;FAR 2006 – Interpretazione a fini applicativi e 
contrattazione d’impresa – (Università del Sannio – Dipartimento 
PE.ME.IS.) – Coordinatore responsabile della ricerca: prof. P. Perlingieri; 
Progetto di ricerca di Ateneo 2009, S.s.d. IUS /01, dal titolo Diritto civile 
e ordinamenti stranieri (Prof. Pasquale Femia, Prof. Giovanni Perlingieri, 
Prof. Domenico Giovanni Ruggiero); PRIN 2009, dal titolo Solidarietà e 
sussidiarietà tra pluralismo e costituzionalizzazione della sfera privata nel "terzo 
settore", responsabile prof. Pasquale Femia; Progetto di ricerca di Ateneo 
2010, S.s.d. IUS /01, dal titolo: Unitarietà dell’ordinamento e principio di leale 
collaborazione, coordinatore prof. Pasquale Femia; Partecipazione al PRIN 

2013, dal titolo L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 
sviluppo, causa di guerre; coordinatore scientifico prof. S. Staiano; 
responsabile scientifico prof. A. Sciaudone; Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Protocollo 20104S7THC_013; area 12; durata 36 mesi. 
(ammesso al finanziamento 2013); 

– Partecipazione al progetto coordinato dal prof. P. Femia sugli scritti di 
U. Scarpelli (2013);  

 

–  
ALTRI INCARICHI:  
 

– membro del comitato editoriale della Rivista Il foro napoletano, ESI, Napoli; 
– membro della Commissione paritetica presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche Jean Monnet, Università degli Studi della Campania; 
– membro della settima sottocommissione per gli esami di avvocato presso 

la Corte di Appello di Napoli (D.M. 22 novembre 2017 del Ministero 
della Giustizia), sessione 2017. 

–  

 
LINGUE STRANIERE: Inglese 
 
Si esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta siano trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003.   
     
 
 

Valeria De Oto 
 
      
 …………………………………….. 



 
 


