
 

Curriculum vitae et studiorumdi Francesca Carimini 
 
 
Francesca Carimini,  

nata a Camerino (MC), il 7 dicembre 1968,  
residente in Via Pacevecchia, n. 97, Parco La Collina, 82100, Benevento (BN)  
recapiti telefonici: cellulare 338/9508890; telefono abitazione 0824/53274;  
email: carimini@unisannio.it 

 
Ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Classico “A. Varano” di Camerino nel luglio 

1987.  
Immatricolatasi nel novembre 1987 presso l’Università degli Studi di Camerino, al termine del corso 

di studi in Giurisprudenza e con una media di voto negli esami di profitto di 29 ha conseguito il 
diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, in data 16 
ottobre 1992, con la votazione di centodieci su centodieci con lode (110/110 e lode), discutendo 
una tesi dal titolo “I Quadri intermedi”, redatta nell’àmbito della materia Diritto del Lavoro e con 

relatore Ch.mo Prof. Giuseppe Napolitano. 
 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 
1) Nell’anno accademico 1992/93 si è iscritta, previo superamento dell’esame di ammissione e 

risultando vincitrice di una borsa di studio triennale, alla Scuola Specializzazione in Diritto civile 
presso l’Università degli studi di Camerino, dove ha sostenuto gli esami di profitto dei primi tre 

anni con la seguente votazione 30/30 primo anno, 28/30 secondo anno, 30/30 terzo anno 
2) In data 31 marzo 1995, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile di Camerino, ha 

superato l’esame-concorso per l’ammissione al IX ciclo di Dottorato su «Il Diritto civile nella 
legalità costituzionale» collocandosi al primo posto della graduatoria finale del concorso (con 

votazione 98/120), compiendo il suo lavoro di ricerca sul tema, assegnatole dal Collegio dei 
docenti del corso di Dottorato, “L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie a séguito della 
legge n. 197 del 1991 recante disposizioni atte a prevenire e limitare l’uso del denaro a scopo di 
riciclaggio”. Dall’anno accademico 1993 all’anno accademico 1998 ha svolto corsi di 

esercitazione, lezioni e seminari nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto privato - Facoltà di 
Giurisprudenza di Camerino con il coordinamento del Prof. Flamini, titolare della cattedra, 
partecipando, con l’autorizzazione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza alle sedute 
d’esame di profitto in qualità di cultore della materia (1993/1995) ed qualità di dottoranda 

(1995/1998). In particolare, ha svolto i corsi di esercitazione in riferimento ai seguenti argomenti: 
proprietà e diritti reali, responsabilità civile, obbligazioni e contratti. Contestualmente a tale 
attività ha partecipato alle sedute di esame di profitto di Istituzioni di diritto privato (titolari: Prof. 
Francesco Ruscello e Prof. Vito Rizzo, rispettivamente Facoltà di Scienze Politiche e di 

Giurisprudenza). Nell’a.a.1994/1995 ha tenuto una serie di lezioni in tema di obbligazioni e 
contratti, nell’àmbito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e privato e legislazione 
dei lavori, presso il Corso superiore sperimentale per geometri, promosso dall’Università degli 
Studi di Camerino 

3)  Nel luglio 1998 è risultata vincitrice del concorso a due posti di ricercatore universitario presso 

il settore scientifico-disciplinare N01X (Diritto privato) presso la Facoltà di Economia degli Studi 
del Sannio in Benevento. Dal 2 novembre 1998 ha preso servizio, in qualità di ricercatore, presso 
la suddetta Università. Dall’anno accademico 1998/99 all’a.a. 2000/2001 ha collaborato 
regolarmente, in qualità di ricercatore, alle attività didattiche della cattedra di Istituzioni di Diritto 

privato (prof. Gaspare Lisella) e della cattedra di Diritto costituzionale (prof. Pietro Perlingieri) 
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento, ove ha svolto 
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esercitazioni seminariali integrative del corso, assistenza studenti e laureandi, e ha partecipato 
alle commissioni di esame. 

4) Nel settembre 1998 ha conseguito il titolo accademico di Dottore di ricerca in «Il diritto civile 
nella legalità costituzionale», discutendo una tesi dal titolo «Adempimento in contanti e speciali 

modalità dell’adempimento». 
5) Nel giugno 2001 è risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per il settore 

scientifico-disciplinare N01X (Diritto privato), presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Messina. Dal 2 novembre 2001 ha preso servizio, in qualità di 

professore associato, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio.  
6) Nel luglio 2005 ha conseguito la conferma in ruolo quale professore associato. 
7) Nel novembre 2010 è risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per il 

scientifico-disciplinare N01X (diritto privato), presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi E-Campus (D.P.C.T.O. 226/210) 
8) 8 novembre 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia Per il 

settore scientifico disciplinare IUS/01-Diritto Privato (BANDO D.D. 1532/2016 SETTORE 
CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO (VALIDO DAL 08/11/2018 AL 08/11/2024 - art. 

16, comma 1, Legge 240/10) 
9) Con decreto rettorale n. 153 del 24 febbraio 2020  è risultata vincitrice nella procedura selettiva 

per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet” presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il settore 
concorsuale 12/A1 – Diritto Privato e per il settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto privato 
indetta con D.R. n. 606 del 2 luglio 2019. 

10) Il 2 novembre 2020 ha preso servizio 2010 in qualità di Professore ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato e per il settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - Diritto privato. 

 

Congedo per maternità: 
1) dal 2 ottobre 2004 al 7 marzo 2005, come risulta dal D.R., 6 ottobre 2004, n. 831 
2) dal 10 settembre 2010 all’8 febbraio 2011, come risulta dal D.R., 2 settembre 2010, n. 1055 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

1)  (a.a. 1999/2000) ha conseguito la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto delle 
Assicurazioni (moduli trimestrale A e B) nel Corso di Laurea in Scienze statistiche ed attuariali 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi del Sannio in Benevento 
2)  (a.a. 2000/2001) ha conseguito la supplenza dell’insegnamento di Diritto privato dell’economia 

(modulo A) nel Diploma universitario in Economia e Gestione dei Servizi turistici presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi del Sannio. 

3) (a.a. 2001/2002) ha conseguito la supplenza (successivamente diventata titolarità) 
dell’insegnamento Nozioni giuridiche fondamentali nel Corso di Laurea in Scienze statistiche ed 
attuariali (nuovo ordinamento) presso la Facoltà degli studi del Sannio in Benevento 

4) ha ricoperto per titolarità la Cattedra di “Nozioni giuridiche fondamentali” (JUS 01) e quella di 
“Diritto Privato delle Assicurazioni” (JUS 01), per un totale di dieci crediti formativi, presso il 

Corso di Laurea di “Scienze statistiche ed attuariali”, svolgendo a tal fine regolarmente i corsi ad 
Ella attribuiti e le attività consequenziali e connesse (esami, seminari, esercitazioni, ecc.) (aa.aa. 

2001/2002; 2002/2003, 2003/2004; 2005/2006; 2006/2007); 
5) ha ricoperto per supplenza gli insegnamenti di “Diritto delle Assicurazioni (mod. B)” presso il 

Corso di Laurea di “Scienze statistiche ed attuariali” (a.a. 2001/2002; 2002/2003, 2003/2004; 

2005/2006; 2006/2007; 2007/2008), di “Legislazione finanziaria ed assicurativa (JUS 05)” 



 

(aa.aa. 2003/2004; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009), presso il Corso di Laurea di 
“Scienze statistiche ed attuariali” e presso quello di “Operatore Giuridico d’Impresa” e 
“Giurisprudenza” (per mutuazione) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Sannio; 

6) Negli aa.aa. 2001/2002, 2002/2003ha conseguito la supplenza dell’insegnamento Istituzioni di 
diritto privato nel Corso di Laurea in Economia e Commercio (nuovo ordinamento) presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Salerno 

7) ha svolto un incarico di docenza, nell’àmbito dei corsi di recupero (per un totale di n. 30 ore), di 

“Istituzioni di diritto privato II”, Corso di Laurea in “Giurisprudenza”, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio (a.a. 2002/2003), partecipando altresì alle 
relative sedute di esame 

8) Ha svolto un incarico di docenza di “Diritto civile” (per un totale di 10 ore) presso la SICSI-

Classe A/019 indirizzo economico-giuridico, organizzato dalla Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi del Sannio (Coordinatore di ateneo: prof. Vittorio Colantuoni; 
Responsabile di area: prof. Gaspare Lisella), partecipando altresì alle relative sedute di esame 
(a.a. 2003/2004). 

9) ha svolto, inoltre una serie di lezioni di Diritto privato e di diritto delle Assicurazioni (per un 
totale di 10 ore) presso il Master (Corso di Alta formazione) “Esperto dei mercati sensibili e dei 
diritti del consumatore” (a.a. 2003/2004) promosso dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici 
e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni (Pe.Me.Is.) dell’Università degli Studi del Sannio. Ha 

partecipato, nell’àmbito del medesimo corso alle sedute di esame; 
10) ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di “Diritto privato I”, presso il corso di Laurea di 

“Economia e gestione dei servizi turistici”, presso la Facoltà di Scienze economiche ed aziendali 
dell’Università degli studi del Sannio (a.a. 2006/2007) 

11) ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di “Diritto privato II” presso il corso di Laurea di 
“Economia e gestione dei servizi turistici”, presso la Facoltà di Scienze economiche ed aziendali 
dell’Università degli studi del Sannio (aa.aa. 2006/2007; 2007/2008, 2008/2009; 2009/2010) 

12) ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di “Istituzioni di diritto interno e comunitario” presso 

il Corso di laurea di Biotecnologie della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università degli Studi del Sannio (aa.aa. 2007/2008; 2008/2009); 

13) ha ricoperto per titolarità la Cattedra di “Diritto privato I”, (JUS 01) presso il corso di Laurea in 
Economia e Gestione dei servizi turistici (Facoltà di Scienze economiche ed aziendali) e quella 

di “Diritto Privato delle Assicurazioni” (JUS 01), presso il Corso di Laurea di “Scienze statistiche 
ed attuariali” (Facoltà di Economia), presso l’Università degli Studi del Sannio, per un totale di 
dieci crediti formativi svolgendo a tal fine regolarmente i corsi ad Ella attribuiti e le attività 
conseguenziali e connesse (esami, seminari, esercitazioni, ecc.) (aa.aa. 2007/2008; 2008/2009, 

2009/2010); 
14) ha svolto un incarico di docenza di “Diritto comunitario” (per un totale di 25 ore) presso la SICSI-

Classe A/019 indirizzo economico-giuridico, organizzato dall’Università degli studi del Sannio 
(Coordinatore di ateneo: prof. Vittorio Colantuoni; Responsabile di area: prof. Gaspare Lisella) 

(aa.aa. 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009); 
15) ha svolto un incarico di insegnamento in “Diritto civile” (laboratorio, per un totale di 15 ore) 

Progetto Corsi speciali abilitanti ex l. 143 organizzato presso l’Università degli Studi del Sannio 
(Responsabile scientifico: prof. Vittorio Colantuoni; responsabile di area: prof. Domenico 
Scalera) (a.a. 2006/2007) 

16) ha svolto attività formative, incarichi di docenza (per un totale di 50 ore) per corsi di formazione 
e aggiornamento per dirigenti e funzionari presso l’Università degli Studi di Salerno (dicembre 

2001-febbraio 2002; maggio 2002); 
17) ha svolto un incarico di insegnamento in “Diritto civile” presso Corso di formazione per 

praticanti commercialisti organizzato congiuntamente dal Consiglio Ordine Dottori 
Commercialisti di Benevento e dalla Facoltà di Scienze economiche ed aziendali dell’Università 



 

degli studi del Sannio (Responsabili scientifici: proff. Paolo Ricci; Manlio Lubrano e Vincenzo 
Verdicchio) (a.a. 2007/2008) 

18) ha svolto un corso di aggiornamento per un totale di 15 ore sul tema della “Privacy” indirizzato 
ai docenti della Scuola media di Apice (Benevento) (maggio 2007); 

19) ha svolto un incarico di insegnamento presso il Corso di Alta formazione per Conciliatore 
Societario Professionista organizzato da FO.SVI.TER. (formazione e sviluppo territoriale), - 
Ente di Formazione ex D.M. 222/2004 e Decreto Dirigenziale 24/07/2006, accreditato al 
Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile (periodo 2008, 2009, 2010); 

20) ha svolto insegnamento l’insegnamento di Diritto privato presso il Corso di Laurea in Economia 
aziendale presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio, per un totale di 
9 cfu (aa. aa. 2010/1011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016);  

21) ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Legislazione finanziaria ed assicurativa (9 cfu) 

presso il Corso di Laurea in Scienze statistiche ed attuariali presso il Dipartimento DEMM 
dell’Università degli studi del Sannio (aa.aa.2012/2013; 2013/2014; 2014/2015); 

22) ha ricoperto per titolarità l’insegnamento di Diritto civile (9 cfu) presso il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio (a.a. 

2010/2011); 
23) ha ricoperto per titolarità l’insegnamento di Diritto privato (9 cfu) presso il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio (aa.aa. 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015); 

24) ha ricoperto per titolarità l’insegnamento di Diritto civile (12 cfu) presso il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio 
(a.a.2015/2016); 

25) ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Nozioni giuridiche fondamentali (5 cfu) presso il 

Corso di Laurea in Scienze statistiche ed attuariali presso il Dipartimento DEMM dell’Università 
degli studi del Sannio (a.a. 2015/2016). 

26) Ha ricevuto l’incarico di docenza dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato"- 2° modulo 
per n.2 Crediti Formativi Universitari, pari a n. 12 ore, nell'ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali 

a.a. 2013/2014 dell'Università degli Studi del Sannio - per la Classe di abilitazione A019 
"Discipline giuridiche ed economiche"; 

27) Ha ricevuto nell'ambito del Secondo Ciclo dei Corsi di "Tirocinio Formativo Attivo", a.a. 

2014/2015 per la classe di abilitazione A019 "Discipline giuridiche ed economiche", l'incarico 

di docenza dell'insegnamento di“Istituzioni di diritto privato"- 2° modulo per n.2 Crediti 
Formativi Universitari; 

28) Ha ricoperto per titolarità l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato I (12 cfu) presso il corso 
di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio e, per supplenza, 

l’insegnamento di Diritto provato (9 cfu) presso il Corso di Laurea in economia e commercio 
della medesima università (aa.aa. 2016/2017 e 2017/2018). 

29) Nell’a.a. 2018/2019 ha ricoperto per titolarità l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato II 
(12 cfu) presso il corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio 

30) Nell’a.a. 2018/2019 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Diritto della responsabilità 
civile (6 cfu) presso il corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio 

31) Nel mese di maggio 2019 ha tenuto una lezione (n. 4 ore) in tema di “Responsabilità medico-
sanitaria” presso il Master universitario di II livello in “Management sanitario e governo clinico”, 
Responsabile scientifico Prof. Arturo Capasso (3 maggio 2019) 

32) Nell’a.a.2019/2020 ricopre per titolarità l’insegnamento di Diritto civile (11 cfu) presso il corso 
di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio 

33) Nell’a.a.2019/2020 ricopre per supplenza l’insegnamento di Diritto della responsabilità civile (6 
cfu) presso il corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio 



 

34) Nell’a.a. 2020/2021 ricopre l’insegnamento di Diritto civile presso il corso di Laurea in 
Giurisprudenza dell’Università degli studi del Sannio dal 17 settembre 2020 fino al 31 ottobre 
2020 (4 cfu). 

35) Nell’a.a. 2020/2021 ricopre l’insegnamento di Diritto privato (12 cfu) presso il corso di laurea in 

Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania “luigi Vanvitelli”  
 
 

PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO  

A PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
1. Componente (membro effettivo) (con funzione anche di Segretario) della Commissione 

giudicatrice per il conferimento del Premio di Studio “M. Razzano” (febbraio 2003) presso 
l’Università degli Studi del Sannio; 

2. Componente (membro effettivo) della Commissione esaminatrice per la selezione delle domande 
per l’attribuzione della Borsa di Studio post-laurea, Settore scientifico-disciplinare JUS 02 presso 
l’Università degli Studi del Sannio (luglio 2003); 

3. Componente (membro effettivo) della Commissione di esame per la verifica intermedia 

dell’apprendimento del Corso di Alta formazione dal titolo “Esperto dei mercati sensibili e dei 
diritti del consumatore” presso il Dipartimento Pe.Me.Is (Persona, mercato e istituzioni) della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio (luglio 2004)  

4. Componente (supplente) della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di 

Dottore di Ricerca in “Problemi civilistici della persona” (XVI ciclo) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio (maggio 2004); 

5. Componente (membro effettivo) della Commissione per la selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico di prestazione d’opera professionale per supporto operativo alla ricerca “il settore 

agroalimentare: aspetti di diritto regionale” presso il Dipartimento Pe.Me.Is (Persona, mercato e 
istituzioni) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio (maggio 2006) 

6. Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 posti di ricercatore universitario (settore scientifico-disciplinare IUS/01) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Presidente 
prof. Paolo Pollice) (luglio 2006) 

7. Componente (membro effettivo) della Commissione per selezione pubblica per il conferimento 
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, di durata annuale, per il SSD IUS 09 

“Istituzioni di Diritto pubblico – Diritto regionale” per la ricerca dal titolo “Competitività e 
coesione nel settore sanitario regionale: aspetti pubblicistici e privatistici” presso il Dipartimento 
Pe.Me.Is (Persona, mercato e istituzioni) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
del Sannio (gennaio 2007) 

8. Componente (membro effettivo) della Commissione per selezione pubblica per il conferimento 
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, di durata annuale, per il SSD IUS 09 
“Istituzioni di Diritto pubblico – Diritto regionale” per la ricerca dal titolo “L’ordinamento 
regionale nel sistema delle relazioni internazionali: aspetti istituzionali, sociali ed economico-

produttivi” presso il Dipartimento Pe.Me.Is (Persona, mercato e istituzioni) della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio (gennaio 2007) 

9. Componente (membro effettivo) della Commissione per selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico di ricerca per “la redazione di un progetto di ricerca che analizzi ed elabori gli 
aspetti scientifici relativi ai temi ed ai contenuti dei cinque forum di ascolto provinciali elaborati 

dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania in materia di famiglia” presso il 
Dipartimento Pe.Me.Is (Persona, mercato e istituzioni) della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi del Sannio (gennaio 2007) 

10.  Presidente della Commissione esaminatrice per l’assegnazione n. 1 incarico di Consulenza per 

Collaborazione all’attività di ricerca presso il Dipartimento Pe.Me.Is (Persona, mercato e 
istituzioni) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio (marzo 2007) 



 

11.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 posti di ricercatore universitario (settore scientifico-disciplinare IUS/01) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente prof.ssa 
Caterina Miraglia) (ottobre 2007) 

12.  Presidente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato Abilitanti (SICSI) sessione estiva 
dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria – indirizzo economico giuridico (classe A/019) – sede Università degli studi del 
Sannio, Facoltà di Economia (aa.aa. 2007/2008; 2008/2009); 

13.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato Abilitant i 
per i partecipanti al Progetto Corsi speciali abilitanti ex l. 143, sede l’Università degli Studi del 
Sannio (aa. 2007/2008); 

14.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di Dottore 

commercialista I e II sessione 2007, sede Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze 
economiche ed aziendali; 

15.  Presidente della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di un assegno di ricerca , bandito 
con D.R. 1516/2007 (settore scientifico-disciplinare IUS/01) presso l’Università degli Studi della 

Calabria (18 ottobre 2007) 
16.  Presidente della Commissione giudicatrice per concorso pubblico con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato a n. 1 posti di cat. C, area amministrativa ufficio stampa (dd. 14 settembre 1007, 
n. 1049) presso l’Università degli Studi del Sannio (ottobre 2007); 

17.  Componente (membro effettivo) della Commissione esaminatrice per la selezione delle domande 
per l’attribuzione di Assegno di ricerca (tema: principio di legalità e traffico economico), Settore 
scientifico-disciplinare Jus 01-Jus 02 presso la Facoltà di Economia dell’Univers ità degli Studi 
del Sannio (maggio 2008). 

18.   Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice (nominata su designazione del 
CUN, come da comunicazione del MIUR, prot. N. 774 del 6 marzo 2008) per la nomina a 
professore associato confermato (dei dott. Vitulia Ivone e Antonio Musio) ssd IUS/01 diritto 
privato (ottobre 2008) 

19.   Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice (nominata su designazione del 
CUN, come da comunicazione del MIUR), per la nomina a professore associato confermato (del 
dott. Renato Marini) ssd IUS/01 diritto privato (novembre 2008) 

20.   Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo 

di Dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato”, XXI ciclo, presso l’Università degli Studi 
della Calabria (marzo 2009) 

21.   Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per l’affidamento di incarico 
di assistenza tecnica P.I.R.A.P. Matese, presso la sede del Parco del Matese, San Potito Sannitico 

(novembre 2009) 
22.   Componente (membro effettivo) per la selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi 

di prestazione d’opera professionale aventi ad oggetto “Studio di fattibilità di progetti operativi 
che utilizzano strumenti di mediazione ambientale e supporto al coordinamento scientifico” e 

“Selezione di materiali dottrinali, normativi e giurisprudenziali, redazione abstract e schemi 
riepilogativi, analisi comparativa della disciplina di settore tra Stati membri dell’UE e Paesi 
terzi”, presso il Dipartimento Pe.Me.Is. (Persona, mercato e istituzioni) della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio (novembre 2009) 

23.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 

assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale per i settori scientifico 
disciplinari IUS/01 “diritto privato” e IUS/08 “Diritto costituzionale”, dal titolo “Interpretazione 
secondo costituzione delle clausole normative e negoziali” presso Dipartimento DEMM 
dell’Università degli studi del Sannio (aprile 2011). 

24.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 
assegno, della durata di n. 1 anno, per lo svolgimento di attività di ricerca su “Stratificazioni 



 

giuridiche: il paradigma sudafricano”, correlata al settore scientifico disciplinare IUS/02, Diritto 
provato comparato, presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio 
(gennaio 2014). 

25.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 

assegno, della durata di n. 1 anno, per lo svolgimento di attività di ricerca su “Il nuovo diritto di 
famiglia: tra libertà individuali, interessi familiari e pianificazione ereditaria” correlata al settore 
scientifico disciplinare IUS/01, Diritto privato, presso il Dipartimento DEMM dell’Università 
degli studi del Sannio (6 settembre 2016) 

26.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 
assegno, della durata di n. 1 anno, per lo svolgimento di attività di ricerca su “Vincoli di 
destinazione per la promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle 
amministrazioni pubbliche, correlata al settore scientifico disciplinare IUS/01, Diritto privato, 

presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio (20 febbraio 2018) 
27.  Componente (aggregato) Commissione per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca 

“Persona, Mercato, Istituzioni ottobre novembre”, XXXIV ciclo (D.R. 894/2018 del 16 ottobre 
2018) (22 ottobre 2018) 

28.  Componente della Commissione (membro effettivo), in qualità di Garante degli Studenti, della 
Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di 
selezione, per titoli, per un incarico di collaborazione per un "Interprete della lingua italiana dei 
segni" (Decreto del 25/03/2019 n.° 289) (8 aprile 2019) 

29.  Componente (Presidente) della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di 
Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (XXXII) ciclo, Curriculum civilistico (Università degli 
studi di Salerno) (6 luglio 2020) 

30.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica 

per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, settore concorsuale 12/A1 - (profilo 
SSD IUS/01) (D.R. 25.08.2020, n. 790 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 69 del 4.09.2020) 
(novembre-dicembre 2020); 

31.  Componente (membro effettivo) della Commissione giudicatrice relativa alla Procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato destinatario di un contratto di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università degli studi di Parma, Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto privato”–  

Settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Decreto Rettorale n. 1789/2020 PROT. 241409 del 
03.12.2020, relativa alla procedura selettiva di cui all’oggetto, indetta con Decreto Rettorale rep. 
DRD n. 1119/2020 PROT. 190311 del 17.09.2020) (dicembre 2020); 

32.  Valutatore delle tesi di dottorato di Teresa Cubello e Mario Sculco, presso il Dottorato di ricerca 

«Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo» - A.A. 2016/2017 Università degli 
Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (dicembre 2020) 

33.  Componente (membro effettivo) per l’Assegnazione di un premio per l’iscrizione al I anno della 
Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino, bandito dalla 

Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica, a.a. 2020-2021 (24 marzo 2021) 

 

ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO E DI ATENEO 

 
1. Componente (in qualità di Presidente) della Commissione elettorale per elezione del Presidente 

del Consiglio del Corso di studio in Scienze della politica per il triennio 2020/2023 presso il 
Dipartimento “Jean Monnet” Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; 

2. Componente (in qualità di Presidente) della Commissione di valutazione comparativa per il 

conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto di didattica integrativa a.a. 
2020/2021 – UNILIF – CdS in Scienze e tecniche delle Amministrazioni Pubbliche 2023 presso 



 

il Dipartimento “Jean Monnet” Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” (prot. n. 37108 del 22/02/2021); 

3. Componente,  (in qualità di Presidente) della Commissione di valutazione comparativa per il 
conferimento di incarichi di insegnamento di didattica integrativa mediante contratto di didattica 

integrativa,  a.a,2O2O|2O21- UNILAB (MODULO Diritto Privato IUS01 18 ore)- Cds Scienze 
Politiche presso il Dipartimento “Jean Monnet” Scienze Politiche dell’Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli (prot. n. 32563 det 16.02.2021) 

 

GRUPPI DI RICERCA 
1. (anni 1994-1997) Componente  seguenti gruppi di ricerca del CNR, nell’àmbito della Scuola di 

Specializzazione in Diritto Civile di Camerino, relativi a «Diritti fondamentali tra ordinamento 
comunitario e diritto interno», «La responsabilità civile nel trasporto» e «La responsabilità civile 

del giudice nella tradizione giuridica occidentale» e «La responsabilità del produttore in Europa», 
rispettivamente coordinati dal prof. Ruscello, dal prof. Flamini e dal prof. Favale. Ha partecipato 
al gruppo di ricerca 60% in tema di “Illecito civile e illecito sportivo” nell’àmbito dell’Istituto di 
Diritto privato Vincenzo Ernesto Cantelmo, coordinato dal prof. Flamini. 

2. (a.a. 1999/2000) Componente seguenti gruppi di ricerca: 1) gruppo di ricerca 60%, «Problemi 
del commercio elettronico», responsabile prof. Pietro Perlingieri; 2) CoofinanziamentoMurst; 
«Problemi giuridici del commercio internazionale», responsabile nazionale e dell’unità operativa 
di Benevento prof. Pietro Perlingieri 

3. Responsabile Scientifico di un Progetto di Ricerca Giovani ricercatori su “La disciplina delle 
obbligazioni pecuniarie di rilevante importo nel diritto comunitario”, fondi 2000, per attività 
svolta nell’anno 2001, Università degli Studi del Sannio 

4. Componente Gruppo di Ricerca su “Jus superveniens e rapporti di durata in corso”, FAR 2001, 

per attività svolta nel 2001-2002 sotto la direzione del Prof. Gaspare Poerio Lisella Università 
degli Studi del Sannio 

5. Componente Gruppo di Ricerca su “Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale 
europeo”, FAR 2002, per attività svolta nel 2002-2003 sotto la direzione del Prof. Pietro 

Perlingieri; Università degli Studi del Sannio 
6. Componente Gruppo di Ricerca su “I problemi giuridici della rete internet”, finanziato ex legge 

Regione Campania n. 41/94, fondi 2000, per attività svolta nel 2002-2003 sotto la direzione del 
Prof. Pietro Perlingieri; Università degli Studi del Sannio 

7. Componente Gruppo di Ricerca su “Sussidiarietà e rapporti civilistici”, FAR 2003, sotto la 
direzione del Prof. Pietro Perlingieri. Università degli Studi del Sannio 

8. Componente Gruppo di ricerca su “Autonomia negoziale e sostenibilità ambientale”, FAR 2004, 
sotto la direzione del Prof. Pietro Perlingieri - Università degli Studi del Sannio 

9. Componente Gruppo di ricerca su “Libertà di autodeterminazione e sviluppo sostenibile”, PRIN 

2004, sotto la direzione del Prof. Gaspare Poerio Lisella; Università del Sannio 
10.  Componente Gruppo di ricerca su “Internazionalizzazione dei mercati, pluralità delle fonti e 

unitarietà del sistema”, FAR 2005, sotto la direzione del Prof. Pietro Perlingieri; Università degli 

Studi del Sannio 
11.  Componente Gruppo di Ricerca su “Interpretazione e fini applicativi della legge e dei contratti: 

la contrattazione d’impresa”, FRA 2006, sotto la direzione del Prof. Pietro Perlingieri; Università 
degli Studi del Sannio 

12.  Componente Gruppo di Ricerca su “I rapporti civilistici nella integrazione europea: profili 

applicativi, FRA 2007, sotto la direzione del Prof. Pietro Perlingieri; Università degli Studi del 
Sannio 

13.  Componente del progetto di ricerca dal titolo “Realizzazione di una piattaforma software per 
l’implementazione di sistemi logistici intelligenti (basata sull’integrazione di sistemi di supplì 

chain management con sistemi e-market place) al servizio delle PMI”, per un numero di ore 
massimo pari a 265 (periodo 1 gennaio 2008/30 giugno 2009) 



 

14.  Componente Gruppo di ricerca su “Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e 
interpretazione adeguatrice al diritto comunitario”, PRIN 2008, sotto la direzione del Prof. Pietro 
Perlingieri, in qualità di coordiantore nazionale e di responsabile dell’unità di ricerca; Università 
degli Studi del Sannio 

15.  Componente Gruppo di Ricerca su “Atti di autonomia negoziale e pubblicità, FRA 2012, sotto 
la direzione del Prof. Antonella tartaglia Polcini (responsabile scientifico), Università degli Studi 
del Sannio 

16.  Componente Gruppo di Ricerca su “Autonomia privata e sviluppo sostenibile, FRA 2013, sotto 

la direzione del Prof. Nicola Cipriani (responsabile scientifico). Università degli Studi del Sannio  
17.  Componente Gruppo di Ricerca su “Autonomia privata e strumenti di autotutela, FRA 2014, 

sotto la direzione del Prof. Nicola Cipriani (responsabile scientifico) Università degli Studi del 
Sannio 

18.  Componente Gruppo di Ricerca su “Libertà di disporre, interessi familiari e pianificazione 
ereditaria”, FRA 2015, sotto la direzione del Prof. Rosanna Pane (responsabile scientifico). 
Università degli Studi del Sannio 

19.  Componente Gruppo di ricerca su “Autonomia negoziale, interessi familiari e tutela dei 

creditori”, FRA 2016, sotto la direzione del Prof. Rosanna Pane (responsabile scientifico). 
Università degli Studi del Sannio 

20.  Componente Gruppo di ricerca su “Modelli familiari diversificati e pianificazione ereditaria: tra 
autonomia e solidarietà”, FRA 2017, sotto la direzione del Prof. Rosanna Pane (responsabile 

scientifico). Università degli Studi del Sannio 
21.  Componente Gruppo di ricerca su “Autonomia e solidarietà nell’autoregolamentazione dei 

rapporti familiari”, FRA 2018, sotto la direzione del Prof. Rosanna Pane (responsabile 
scientifico). Università degli Studi del Sannio 

22.  Responsabile scientifico Gruppo di ricerca su “La responsabilità medica nell’ordinamento 
vigente. Rilevanza delle linee guida e delle pratiche cliniche fra diritto all’autodeterminazione , 
nuove tecnologie e peculiarità del caso concreto” FRA 2019, Università degli studi del Sannio. 

23.  Componente Gruppo di ricerca su «Beni comuni: modelli giuridici e prospettive di gestione in 

prospettiva comparata», sotto la direzione della prof.ssa Camilla Crea (Responsabile scientifico), 
FRA 2020, Università degli studi del Sannio 

 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

4. È stata Membro del Comitato di Coordinamento degli Annali della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento dal 2004 al 2009 

5. È membro dell’Osservatorio della Rivista delle Successioni e della famiglia (ESI, Napoli) 
6. È membro del Comitato scientifico nazionale della Rivista “Rassegna di diritto civile (ESI, 

Napoli) 
 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI NELL’ÀMBITO 
DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

1. Componente del Collegio dei docenti (da novembre 2001) e Segretario verbalizzante (dal 
gennaio 2005 al dicembre 2011) del Dottorato di Ricerca I problemi civilistici della persona 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, nel cui àmbito svolge 
funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività dei dottorandi. 

2. Componente del Corso di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi del Sannio, Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) Persona, Mercato, Istituzioni (coordinatrice prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini) 
dall’anno 2013, nel cui àmbito svolge funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività 
dei dottorandi. 

 
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI 



 

1. E’ stata componente del Comitato Scientifico del Convegno “Famiglie e successioni. Tra Libertà 
e Solidarietà”, svoltosi a Palazzo Paolo V in Benevento nei giorni 15 e 16 dicembre 2016.  

2. Ha partecipato in qualità di relatore (titolo relazione: Diritti umani e legalità costituzionale”) al 
Convegno “il valore della memoria”, Benevento, 31 gennaio 2017, organizzato 

dall’Associazione Universitaria Etabetagamma, presso Palazzo Paolo V, Benevento 
3. Ha partecipato in qualità di relatore (titolo relazione: Le unioni omoaffettive nella l. 20 maggio 

2016, n. 76) al Convegno “Noi e gli altri”, Benevento 7 marzo 2017, organizzato 
dall’Associazione Universitaria Etabetagamma, presso il Dipartimento DEMM dell’Università 

degli Studi del Sannio 
4. È componente del comitato organizzativo del Convegno promosso dalle cattedre di diritto privato 

e diritto civile e dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali della LUMSA, sede di 
Roma il 25 novembre 2019 dal titolo «Il contributo dell’identità nazionale allo sviluppo della 

cultura costituzionale europea 
5. Ha partecipato, in qualità di relatore (titolo relazione: La responsabilità civile del medico dopo 

la legge Gelli-Bianco), al Convegno «La responsabilità professionale medica» Benevento, 7 
Maggio 2019, organizzato dal Professore Giuseppe Vacchiano, Dipartimento DEMM 

dell’Università degli Studi del Sannio 
6. Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno «Educazione alimentare e sviluppo sostenibile 

tra scienza medica e diritto», Benevento, 14 maggio 2019, organizzato dalla Prof.ssa Rosanna 
Pane, Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio 

7. Ha partecipato (quale discoussant alla relazione di Valerio ROTONDO, Obblighi informativi del 
sanitario nella scelta consapevole del paziente al trattamento) all’evento SEMINARI A 
DISTANZA «Dialogo con giovani studiosi» organizzato dall’Associazione dei Dottorati di 
Diritto privato (ADP) con la collaborazione del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 25 giugno 2020. 
 

PARTECIPAZIONI AD ACCADEMIE; ASSOCIAZIONI. 
a) Socio della Società degli studiosi di diritto civile (S.I.S.Di.C.) in qualità di socio ordinario dal 16 

luglio 2003 
b) Socio (dal 2016) dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.), (Presidente Prof. 

Giovanni Perlingieri) il cui scopo è quello di promuovere lo studio e la collaborazione scientifica 
tra dottorati e tra dottorandi, svolgere funzioni di coordinamento dei relativi corsi, organizzare 

seminari, favorire iniziative comuni e sinergie al fine di sviluppare e migliorare la didattica, la 
ricerca e l’autovalutazione. L’Associazione istituisce premi, promuove collaborazioni, anche 
internazionali, con enti di ricerca e imprese 

c) Membro in qualità di socio ordinario della Fondazione “Scuola di alta formazione giuridica” con 

sede a Camerino; Presidente Prof. Pietro Perlingieri 
 

ALTRI INCARICHI 
a) Componente dall’aa.aa. 2007/2008, per il triennio 2007/2010, quale rappresentante dei Professori 

associati, del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio; 
b) Componente dall’aa.aa. 2007/2008 (per il triennio 2007/2010) della Giunta del Dipartimento 

Pe.Me.Is. (Persona, Mercato e Istituzioni) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
del Sannio; 

c) Con Decreto Rettorale N. 188/2019 Prot. n. 0003226 del 20/02/2019 è stata nominata Garante 

degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio dal 20 febbraio 2019. 
d) Segretario verbalizzante del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed attuariali 

(aa.aa. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004); 
e) Componente Progetto Virgilio (corso di studi in Giurisprudenza), volto ad accompagnare i nuovi 

iscritti nelle diverse fasi del percorso accademico (aa.aa. 2017/2018, 2018/2019) 
f) Componente “Commissione monitoraggio Processo formativo” (corso di studi in giurisprudenza) 



 

volta a creare un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità della didattica, 
ispirato ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza dei processi di programmazione e 
svolgimento delle attività formative, nonché di monitoraggio della qualità dei risultati conseguiti 
(Presidente: Prof. Ernesto Fabiani) (a.a. 2018/2019). 

 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 
1) Si è occupata, dal 1994 al 2000, dello spoglio della Rivista “Diritto e Giurisprudenza” per la 

rubrica Abstract della “Rassegna di diritto civile”, Napoli, ESI 
2) Nell’anno 1996 ha collaborato alla revisione redazionale ed in particolare alla messa a punto 

della seconda giornata (obbligazioni e contratti) degli Atti del Convegno sul diritto privato 
comunitario, pubblicati, in un volume «Diritto Privato Comunitario. Fonti, principi, obbligazioni 

e contratti, a cura di V. Rizzo, Napoli, ESI, 1997 

3) Dal 1996 al 2000 ha collaborato attivamente con note, saggi, articoli, segnalazioni e abstract, alla 
Rivista telematica “Diritto e Famiglia” curata dall’avv. Enrico Franceschetti del Foro di Napoli, 
consultabile alla Urlhttp://www.netlab.it/telediritto/. 

4) luglio 1998 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di 
Appello di Ancona 

5) Si è occupata della predisposizione (dal maggio 2004 al dicembre 2008) della Sezione 
“Dottorati” del sito della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (S.I.S.Di.C.), della quale 

è altresì socio. 
 

PUBBLICAZIONI 

 1) F. CARIMINI, Nota a Trib. Benevento,18 marzo 1992, inRiv. giur. Molise e Sannio, 1992, pp. 

9-21 in tema di lesione e risarcimento degli interessi legittimi. 
 

 2)  F. CARIMINI, Nota a Trib. Benevento, 22 giugno 1993, inRiv. giur. Molise e Sannio, 1994, pp. 
41-53 in tema di Azione di rivendicazione e azione di regolamento di confini. 

 

 3) P. PERLINGIERI e F. CARIMINI, Commento agli articoli 114-133 cost. “Le Regioni, le Province, 
i Comuni”, in Commento alla Costituzione italiana a cura di P. Perlingieri, Napoli, ESI, 1997, 
pp. 766-866. 

 

 4) F. CARIMINI, Traduzione del saggio “Le droit privé communeuropeén” di R. SCHULZE, 
(pubblicato in lingua francese, nella “Revueinternationale de droitcomparé” del 1995), in 

Rassegna di Diritto civile, 1997, n. 3, pp. 610-638; 
 

 5) F. CARIMINI, “Trasporto terrestre di cose” in La responsabilità civile, IV, Responsabilità 
contrattuale, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, Utet, 1997, 

pp. 40-88; 
 

 6) F. CARIMINI, L’adozione del minore di età nei rapporti tra la famiglia adottiva e la famiglia 
di origine, in Rivista telematica «Diritto e Famiglia» (http://www.netlab.it/telediritto), 1999. 

 

 7) F. CARIMINI, La dichiarazione giudiziale di paternità , in Rivista telematica «Diritto e 
Famiglia» (http://www.netlab.it/telediritto), 1999. 

 

 8) F. CARIMINI, La liberazione dal debito nelle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo , 
Napoli, ESI, 2000. 

 

 9) P. PERLINGIERI e F. CARIMINI, Commento agli articoli 114-133 cost. “Le Regioni, le Province, 

http://www.netlab.it/telediritto/
http://www.netlab.it/telediritto
http://www.netlab.it/telediritto


 

i Comuni”, in Commento alla Costituzione italiana a cura di P. Perlingieri, 2a edizione 
aggiornata, Napoli, ESI, 2001, pp. 812-917. 

 

 10) F. CARIMINI, La responsabilità contrattuale del comodatario per perimento e deterioramento 

della cosa, in Studi in memoria di V.E. Cantelmoa cura di R. Favale e B. Marucci, Volume I, 
Napoli, 2003, pp. 277-295. 

 

 11) F. CARIMINI, Il lease back e la funzione di scambio, Napoli, ESI, 2004. 

 

 12) M. IMBRENDA e F. CARIMINI, Leasing e lease back , in Trattato di diritto civile del Consiglio 
nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, Napoli, ESI, 2008. 

 

 13) F. CARIMINI, voce «Adozione del nascituro», per Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica 
a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli ESI, 2009, pp. 161-173. 

 

 14) F. CARIMINI e M. DE LUCA, Il ruolo dell’ADR nella disciplina riformata sulla risoluzione dei 
conflitti civili e commerciali, in Conflitti e controversie: approfondimenti in tema di media 
conciliazione a cura di R. De Caro, Benevento, 2011, pp. 33-63. 

 

 15) F. CARIMINIe M. DE LUCA, Brevi osservazioni in tema di neutralità ed imparzialità nella 
risoluzione dei conflitti, in Mediaconciliazione: sviluppo ed analisi di nuovi strumenti per la 
risoluzione dei conflitti a cura di R. De caro, Benevento, 2011, pp. 75-82. 

 

 16) F. CARIMINI, voce «Madre», per Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica a cura di E. 
Sgreccia e A. Tarantino, Napoli,ESI, 2015, pp. 26-35. 

 

 17) F. CARIMINI, voce «Nascituro (legge sull’interruzione volontaria della gravidanza E)», per 
Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica  a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, Esi, 
2015, pp.118- 136. 

 

 18) F. CARIMINI, Il binomio potestà-responsabilità: quale significato?, in Nuove frontiere della 
Famiglia. La riforma della filiazione a cura di Rosanna Pane, Napoli, ESI, 2014, pp. 111-134. 

 

 19) F. CARIMINI, Genitori e figli: rapporti personali e patrimoniali, in Il nuovo diritto di famiglia 

a cura di Rosanna Pane, Napoli, ESI, 2015, pp. 247-288. 
 

 20) F. CARIMINI, voce «Parto», per Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica  a cura di E. 

Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, 2016, pp. 155-169. 
 

 21) F. CARIMINI, Diritti umani e legalità costituzionale, in Diritto e Religioni, 2017, p. 520-535. 
 

 22) F. CARIMINI, Le unioni omoaffettive nella l. 20 maggio 2016, n. 76 , in Rivista giuridica del 
Molise e del Sannio, 2017, p. 197-207. 

 

 23) F. CARIMINI, Contratto di sale and lease-back: finanziamento, garanzia ed esigenze del 

mercato, in Rass. dir. civ., 2017, p. 1528-1544. 
 

 24) F. CARIMINI, Sequestro convenzionale e autotutela, Napoli, ESI, 2018 

 

 25) F. CARIMINI, La Stepchild adoption: Una scelta “consapevole” tra esercizio delle libertà ed  



 

assunzione di responsabilità, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2018, pp. 41-50. 
 

 26) F. CARIMINI, Le unioni civili: tra la famiglia tradizionale e nuovi “modelli di comunione 
familiare, in Comparazione e diritto civile, 2018, pp. 1-13 

 

 27) F. CARIMINI, Verso il tramonto “giuridico” dell’obbligo di fedeltà , in Rassegna di diritto 
civile, 2018, p. 449-464.  

 

 28) F. CARIMINI, Altruità del bene e non corrispettività del negozio donativo, in Il Foro 
napoletano, 2018, pp. 227-237. 

 

 29) F. CARIMINI,, Il contratto di advisoring: nullità del negozio per mancanza di forma , in Le 
Corti Salernitane, 2018, pp. 127-152. 

 

 30) F. CARIMINI, Ars medica e tutela del paziente, Napoli, ESI, 2019. 

 

 31) F. CARIMINI, Stato emergenziale e trattamento dei dati sanitari, in Le Corti salernitane,2020, 
pp. 416-435.  

 

 32) F. CARIMINI, Contratti gratuiti e liberalità non donative, in Diritto delle successioni e della 
famiglia, 2021, pp. 27-49. 
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Benevento, 25 marzo 2021 

Francesca Carimini 

 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) 
 
La sottoscritta Francesca Carimini, nata a Camerino (MC), il 7.12.1968, e residente a Benevento 
(BN) alla Via Pacevecchia (Parco “La Collina”), n. 97, codice fiscale: CRMFNC68T47B474V, 

consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R., n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 



 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si impegna a 
comprovarlo mediante esibizione a richiesta dell’amministrazione. 

 

 
Benevento, 25 marzo 2021 

Prof.ssa Francesca Carimini 

 
 


