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CURRICULUM VITAE 

 

 

Laureata in giurisprudenza (18.7.1991), con votazione 110/110 e lode, 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in 

Istituzioni di diritto privato (Prof. Giovanni Battista Ferri); 

 

Dal 1991 ha svolto lezioni, seminari ed esami, in qualità di “cultore della 

materia”, per la cattedra del Prof. Giovanni Battista Ferri in materia di 

Istituzioni di diritto privato e Diritto Civile presso l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza di Roma; 

 

Negli anni 1992-1993, ha collaborato con il Centro Studi Calamandrei, 

per la ricerca "Il modo di formazione delle leggi". 

 

Nel marzo 1996, ha vinto, classificandosi al primo posto, il concorso 

pubblico nazionale di ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 

Diritto Civile (IX ciclo), presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

Dal 1996 al 2001 ha svolto lezioni seminari ed esami, in qualità di “cultore 

della materia”, per la cattedra del Prof. Enrico Moscati in materia di 

Istituzioni di diritto privato e Diritto civile presso l’Università  “Roma 

tre”; 

 

Dal 1996 al 2001 ha svolto lezioni seminari ed esami, in qualità di “cultore 

della materia”, per la cattedra del Prof. Enrico Moscati in materia di 

Istituzioni di diritto privato presso la LUMSA di Roma; 

 

Dal 1999 al 2001, quale titolare di contratto integrativo di docenza, ha 

svolto lezioni, seminari ed esami per la cattedra del Prof. Renato Clarizia in 

materia di Istituzioni di diritto Privato presso l’Università “Roma tre”; 

 

Dal 21.11.1997, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma; 

 

Il 19 luglio 2000, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 

Civile, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

Nell’anno accademico 1999-2000, titolare di contratto integrativo di 

docenza, presso l’Università di Roma III, in materia di Istituzioni di diritto 

privato; 

 



Nell’anno accademico 2000-2001, titolare di contratto integrativo di 

docenza, presso l’Università di Roma III, in materia di Istituzioni di diritto 

privato; 

 

Dal 2002 svolge, senza interruzione, lezioni, seminari ed esami per il Prof. 

Claudio Scognamiglio in materia di Istituzioni di Diritto Privato presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 

Nell’anno accademico 2004-2005, titolare di assegno di ricerca in diritto 

privato presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari; 

 

Dal 2 ottobre 2006, è Ricercatore in Istituzioni di diritto privato, presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

 

Dal 2006 tiene, in qualità di ricercatore, lezioni, seminari ed esami per i 

diversi insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/01. 

 

Nell’ambito della cattedra del Prof. Claudio Scognamiglio svolge corsi 

seminariali in materia di fisiologia e patologia del rapporto obbligatorio e  

in materia di diritti reali; 

 

Dal 2008, membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Autonomia Individuale e Autonomia Collettiva”, coordinato dal Prof. Paolo 

Papanti Pelletier, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata, nell’ambito del quale svolge attività 

seminariale e segue i dottorandi nel percorso di redazione della tesi; 

 

Nell’anno accademico 2009/2010, le è stato attribuito l’insegnamento, 

mediante supplenza, di Diritto Privato, nell'ambito del Corso di laurea in 

"Economia e Management del Turismo” e del Corso di laurea in “Economia 

e Imprese del Turismo", nella sede di Olbia dell’Università degli Studi di 

Sassari; 

 

Nell’anno accademico 2010/2011, è Docente Esercitatore nell'ambito 

dell'insegnamento di Diritto Civile II - Scuola di Specializzazione per le 

Professioni legali di Lucera, facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Foggia; 

 

Negli anni 2012/2013, è componente del gruppo di ricerca coordinato dal 

Prof. Onofrio Troiano dell’Università degli studi di Foggia sul Diritto 

comune europeo della vendita (Common European Sales Law), occupandosi 

in particolare del commento agli artt. 66-78 (esclusi gli artt. 73,74, 75 e 78) 

CESL sul contenuto del contratto. 

 

Il 24 dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione nazionale quale professore 

di seconda fascia. 

 

Ha tenuto relazioni in tema di "Trasferimento della proprietà in prospettiva 

comparatistica", nell'ambito del corso di Diritto Privato Comparato tenuto 

dal Prof. Francesco Macario presso I'Università "Roma tre" (2 dicembre 



2003); "Consenso traslativo e circolazione della ricchezza" presso la Scuola 

di Notariato di Roma Anselmo Anselmi (13 luglio 2004); "La responsabilità 

da contatto sociale" e "La responsabilità della pubblica amministrazione" 

nell'ambito del corso A.GI.FOR., in materia di "Responsabilità civile e 

risarcimento del danno" (4 e 11 marzo 2009); "Trasferimento della 

proprietà, ipotesi di conflitti e profili di responsabilità", presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera, facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia (16 dicembre 2010); di 

“Contegno concludente” presso l’Università degli Studi di Foggia, 

Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del corso di Dottorato di 

Ricerca in Dottrine Generali del Diritto (12 novembre 2013) 

 

E’ attualmente Membro del comitato di redazione dell’“Archivio Scialoja 

– Bolla”, Annali di Studi sulla proprietà collettiva; e di Biodiritto, rivista 

interdisciplinare di bioetica e diritto. 

 

Socio Corrispondente dell’Associazione dei Civilisti Italiani. 

 

 

Lingue conosciute: inglese, tedesco, francese, approfondite con la frequenza 

di corsi certificati in Italia e soggiorni di studio all’estero. 

 

 

Autrice di due monografie: 

 

-  “Efficacia del contratto e circolazione della ricchezza”, CEDAM, 

Padova, 2004;  

-  “Studio sul contegno concludente”, GIAPPICHELLI, Torino, 

2012. 

 

Pubblicazioni recenti: 

- “Una pronuncia e due questioni: cenni in materia di notifica a mezzo fax 

nel rito societario e di nullità nella intermediazione finanziaria”, in NGCC, 

2007, p. 467 ss.; 

- “L’esclusione dell’associato tra autotutela e intervento del giudice”, in 

NGCC, 2007, p. 517 ss.; 

- “Diritti potestativi e frode alla legge: la Cassazione tra (declamati) 

principi di diritto e (reale) verifica della regola privata”, in NGCC, 2007, 

p. 953 ss.; 

- “L’attuale disciplina dei posti-auto: jus novum e “conflitto” tra “fonti” 

del diritto”, in NGCC, 2007, II, p. 369 ss.; 



- Acquisto a non domino, voce in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. 

I, p. 102; 

- Doppia alienazione, voce in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. V, 

p. 635; 

- Vizi della volontà, buona fede e presupposizione nella alienazione di 

partecipazioni sociali, in NGCC, 2008, p. 188 ss.; 

- Osservazioni in tema di danno meramente patrimoniale, in NGCC, 2008, 

II, p. 430 ss.; 

- La disciplina dell’assegno non trasferibile tra responsabilità e indebito, in 

Resp. civ. prev., 2009, p. 161 ss.; 

- Contegno concludente, voce Enc. giur. Treccani, Roma, vol. XVII Agg., 

2009; 

- Le carambole sistematiche della gestione di affari, in NGCC, 2010, II, p. 

281 ss.; 

- Obbligazioni pecuniarie (danni da), voce Enc. giur. Treccani, Roma, vol. 

XVIII Agg., 2010; 

- Attività di vigilanza e responsabilità della pubblica amministrazione: 

buona fede, doveri di protezione, diligenza e causalità, in NGCC, 2011, p. 

1263 ss.; 

- La responsabilità del sanitario e l’onere probatorio. Brevi osservazioni in 

tema di diligenza e nesso causale, in NGCC, 2012, p. 94 ss. 

- L’attività medica nello spettro della responsabilità contrattuale: sulle 

tracce di una moderna nozione di diligenza e dell’impossibilità non 

imputabile, in Biodiritto, 2012, p. 53 ss. 

- Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico, in Contratti, 

2013, p. 563 ss. 
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