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ELENCO DELLE ATTIVITÁ E DEI TITOLI DEL CANDIDATO  

VALUTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 10, 11, 12 E 13 DEL BANDO (1) 

 

 

 

COGNOME: FEOLA 

 

NOME: MARIA 

 
Nata a TEANO (CE) il 20/05/1979 

 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO 

AGLI STUDENTI (si ricorda che, ai sensi dell’articolo del Bando rubricato “Valutazione dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti”, sono considerati: il volume, l’intensità, la 

continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di “qualificazione riconosciuti a livello 

internazionale” indicati dal Dipartimento che ha richiesto la procedura. Inoltre, per le attività di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le attività di relatore di tesi di laurea e di 

laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli 

studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale) 

 

 

1) Ha conseguito, nel dicembre 2015, con giudizio unanime della Commissione, l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale a professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/E2 Diritto 

comparato. 

2) È professore associato di Diritto privato comparato (s.s.d. IUS/02), con regime di impegno a 

tempo pieno, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 

"Federico II".  

3) È stata dichiarata idonea, con DR/2012/2758 del 9/08/2012 del Rettore dell'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II", con voto unanime della Commissione, all'esito della 

procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la 

chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, bandita dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

4) È stata dichiarata idonea, con Decreto del Rettore n. 1748 del 23/05/2011 dell'Università 

degli Studi di Palermo, all’esito della procedura di valutazione comparativa per la copertura 

di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/02, 

Diritto privato comparato, bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università 

(con D.R. n. 3303 del 30/6/2008, pubblicato sulla G.U.R.I, IV serie speciale, n. 54 

dell'11/07/2008). 

5) Ha conseguito il titolo di Professore aggregato, con D.R. n. 3314 del 13/10/2010 del Rettore 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

6) È risultata vincitrice, nel 2007, con giudizio unanime della Commissione, della procedura di 

valutazione comparativa a n. 1 posti di ricercatore universitario, per il settore scientifico 

disciplinare IUS/02, Diritto privato comparato, bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

7) Ha conseguito, nel 2010, con giudizio unanime della Commissione, la conferma nel ruolo 

dei ricercatori universitari, disposta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di 

Napoli "Federico II" n. 772 del 01/04/2011. 

Arianna
Rettangolo
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8) È risultata vincitrice, nel 2003, di una borsa di studio di durata triennale nel concorso di 

ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto Comparato dell'Economia e della Finanza 

(XVIII ciclo), con sede amministrativa presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

9) Ha conseguito, nel 2006, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Comparato dell'Economia e 

della Finanza (XVIII ciclo), con sede amministrativa presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli. 

10) Si è laureata, con 110 e lode, in Giurisprudenza nel luglio del 2002 presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli, discutendo una tesi in Diritto Privato delle Comunità 

Europee dal titolo “Le clausole vessatorie nel diritto comunitario”.  

11) È risultata vincitrice, negli anni 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001, a conclusione del 1° 

anno, del 2° anno e del 3° anno del corso di laurea in Giurisprudenza, di uno dei premi 

assoluti di profitto destinati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli agli allievi che si 

sono distinti per i risultati conseguiti nel corso dei relativi anni acc., sulla base di una 

graduatoria elaborata dall’Ateneo in relazione al numero degli esami sostenuti in ciascun 

anno e ai punteggi conseguiti nei singoli esami speciali. 

*** 

12) Nell'anno accademico 2011-2012 ha svolto il corso, in affidamento per supplenza, 

dell’insegnamento di “Sistemi Giuridici Comparati” (s.s.d. IUS/02) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", presiedendo le relative 

Commissioni degli esami di profitto. 

13) Nell’anno accademico 2012-2013, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

14) Nell’anno accademico 2012-2013, nel II semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Sistemi Giuridici Comparati” (6 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 

15) Nell’anno accademico 2013-2014, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

16) Nell’anno accademico 2013-2014, nel II semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Sistemi Giuridici Comparati” (6 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 

17) Nell’anno accademico 2014-2015, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

18) Nell’anno accademico 2014-2015, nel II semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Sistemi Giuridici Comparati” (6 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 
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19) Nell’anno accademico 2015-2016, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

20) Nell’anno accademico 2015-2016, nel II semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Sistemi Giuridici Comparati” (6 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 

21) Nell’anno accademico 2016-2017, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

22) Nell’anno accademico 2016-2017, nel II semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Sistemi Giuridici Comparati” (6 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 

23) Nell’anno accademico 2017-2018, nel I semestre, ha tenuto il corso dell’insegnamento di 

“Diritto privato comparato” (II cattedra) (9 CFU) (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e presiederà le relative Commissioni degli 

esami di profitto. 

24) Dal 2012 al 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” ha partecipato a numerose sedute di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza nelle quali si sono laureati studenti che hanno discusso la tesi in Diritto 

privato comparato. 

*** 

25) Nell’anno acc. 2009-2010 è stata titolare, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" (Laurea magistrale in Giurisprudenza), del modulo 

curriculare, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 230/2005 dal titolo "Le fonti del 

diritto in Common Law" (s.s.d. IUS/02). 

26) Nell’anno acc. 2010-2011 è stata titolare, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" (Laurea magistrale in Giurisprudenza), del modulo 

curriculare, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 230/2005 dal titolo "Le fonti del 

diritto in Common Law" (s.s.d. IUS/02). 

27) Nell’anno acc. 2011-2012 è stata titolare, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" (Laurea magistrale in Giurisprudenza), del modulo 

curriculare, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 230/2005 dal titolo "Il diritto anglo-

americano" (s.s.d. IUS/02)  

28) Negli anni acc. 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 ha conseguito il titolo di Professore 

Aggregato. 

*** 
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29) Nell'anno 2008-2009 è stata titolare, in qualità di professore a contratto, dell'insegnamento 

di Sistemi Giuridici Comparati (s.s.d. IUS/02) nel Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di Napoli, presiedendo le relative Commissioni degli esami di profitto. 

30) Nell'anno 2006-2007 ha svolto, in qualità di professore a contratto, n. 25 ore di attività 

didattiche integrative presso la IV Cattedra di Diritto civile del Corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

31) Nell'anno acc. 2005-2006 le è stato affidato, in qualità di professore a contratto, 

l'insegnamento di n. 60 ore di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di Diritto 

civile del II Corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

32) Nell'anno acc. 2002-2003 è risultata assegnataria di un contratto di insegnamento per lo 

svolgimento di 120 ore di attività didattiche integrative nel I corso di laurea della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

33) Dal 2003 al 2008 le sono stati assegnati, dalla Facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, compiti di collaborazione 

didattica retribuita per il sostegno di attività seminariali relative all'insegnamento di Sistemi 

Giuridici Comparati (s.s.d. IUS/02) nel Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. 

34) In qualità di ricercatore universitario ha svolto attività didattica integrativa e ha partecipato 

alle commissioni di esame presso la I e la II cattedra di Diritto Privato Comparato della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

35) In qualità di docente a contratto ha svolto attività didattica integrativa ed ha partecipato alle 

commissioni di esame di profitto dell’insegnamento di Sistemi Giuridici Comparati nella 

Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

(Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione).  

*** 

36) Nell’anno acc. 2008-2009 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

"Diritto comparato e processi di integrazione" (XXV ciclo), con sede amministrativa presso 

la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

37) Nell’anno acc. 2009-2010 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

"Diritto comparato e processi di integrazione" (XXVI ciclo), con sede amministrativa presso 

la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

38) Nell’anno acc. 2010-2011 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

"Diritto comparato e processi di integrazione" (XXVII ciclo), con sede amministrativa 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

39) Nel 2012 ha aderito al Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Istituzioni e 

politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie" (ciclo XXVIII), proposto 

dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

40) Nel 2013 ha aderito al Collegio dei Docenti del Dottorati di ricerca in "Diritto dell'economia 

e tutela delle situazioni soggettive" (ciclo 29°), proposto dall'Università degli Studi di 

Napoli "Federico II". 

41) Nel 2013 ha altresì aderito al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Legal and 

Social Sciences" (ciclo 29°), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 

Camerino. 
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42) Nell’anno acc. 2014-2015 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

“Diritto dell’economia” (Ph.D. in “Economic Law”) (XXX ciclo), con sede amministrativa 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

43) Nell’anno acc. 2015-2016 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

“Diritto dell’economia” (Ph.D. in “Economic Law”) (XXXI ciclo), con sede amministrativa 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

44) Nell’anno acc. 2016-2017 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

“Diritto dell’economia” (Ph.D. in “Economic Law”) (XXXII ciclo), con sede amministrativa 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

45) Attualmente fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto 

dell’economia” (Ph.D. in “Economic Law”) (XXXIII ciclo), con sede amministrativa presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA  

1) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   
Nel caso in cui il bando preveda un limite massimo di pubblicazioni, il candidato elenca di seguito 

esclusivamente quelle che dovranno essere oggetto di valutazione analitica da parte della Commissione. 

Eventuali ulteriori pubblicazioni devono essere inserite nel curriculum vitae ai fini della valutazione della 

consistenza complessiva della produzione scientifica. 

 

1) [2017] M. FEOLA, Contratto e protezione del terzo, pubblicato nella Rubrica “Studi” 

dell’Annuario di Diritto Comparato e di Studi legislativi, 2017, ISSN 2039-9871, pagg. 803-

851. 

2) [2016] M. FEOLA, L’obbligazione come rapporto complesso, in HE. STOLL, R. FAVALE, M. 

FEOLA e A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’obbligazione come rapporto complesso, in 

Studi di Diritto Civile e Comparato, Collana diretta da R. Favale, M. Feola e A. Procida 

Mirabelli di Lauro, n. 5, ISBN/EAN 978-88-921-0373-3, G. Giappichelli Editore, Torino, 

2016, pp. 83-204. 

3) [2016] M. FEOLA, La circolazione dei formanti dottrinali e giurisprudenziali nel 

risarcimento del danno da «nascita malformata», in Giureconsulti e giudici. L’influsso dei 

professori sulle sentenze, vol. II, La dottrina nella giurisprudenza oltre i confini di spazio, 

giurisdizione e materia, a cura di S. Bagni, M. Nicolini, E. Palici di Suni, L. Pegoraro, A. 

Procida Mirabelli di Lauro e M. Serio, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, ISBN/EAN 

978-88-921-0412-9, pagg. 157-175. 

4)  [2014] A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e M. FEOLA, La responsabilità civile. Contratto e 

torto, in Studi di Diritto Civile e Comparato, Collana diretta da R. Favale, M. Feola e A. 

Procida Mirabelli di Lauro, n. 4, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014 [Maria Feola è 

autrice, in via esclusiva, dei Cap. I (§§ 1 -19; pp. 1-106); Cap. II (§ 6; pp. 124-128); Cap. IV 

(§§ 1 - 7; pp. 225-249); Cap. V (§§ 1 – 10; pp. 295-337); Cap. VI (§§ 1 – 10; pp. 339-375); 

Cap. VII (§§ 1 -17; pp. 377-443); Cap. VIII (§§ 1 – 13; pp. 445-515); Cap. IX (§§ 1 -13; pp. 

517-599). 

5) [2014] M. FEOLA, Il danno da «nascita malformata», pubblicato nella rubrica “Saggi” della 

Rivista Critica del Diritto Privato, anno XXXII, 2014, fasc. n. 1, Jovene Editore Napoli, 

ISSN 1123-1025, pagg. 75-104. 

6) [2014] M. FEOLA, La responsabilità dei professionisti legali, in Danno e responsabilità, 

2014, fasc. n. 11, Ipsoa Scuola d’Impresa, ISSN 1125-8918,  pagg. 985-1007. 
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7) [2012] M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, in Studi di Diritto Comparato, n. 1, Collana 

diretta da A. Berlinguer, R. Favale, M. Oliviero, M. Papa, L. Pegoraro, G.M. Piccinelli, A. 

Procida Mirabelli di Lauro e M. Serio, ISBN/EAN 978-88-348-3744-3, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2012, pagg. 1 – 432, 

8) [2007] M. FEOLA, in M. FEOLA e A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno ingiusto non 

patrimoniale, pubblicato nella rubrica “Saggi” del n. 3 del 2007, anno XXV, della Rivista 

Critica del Diritto Privato, Jovene Editore Napoli, ISSN 1123-1025, §§ 1-8, pagg. 435 – 

464. 

9) [2006] M. FEOLA, L’obbligazione di sécurité nel contratto di trasporto, Jovene Editore, 

Napoli, 2006, ISBN 88-243-1651-4, pagg. 1 – 158. 

10) [2006] M. FEOLA, Il danno da perdita di chances tra contratto e torto, pubblicato nella 

rubrica “Articoli” del n. 2/2006 della Rivista Diritto e Giurisprudenza, anno CXXI, serie III, 

ISSN 0012-3439, Jovene Editore, pagg. 199 – 219. 

11) [2004] M. FEOLA, Il danno da perdita di chances, in Collana delle Pubblicazioni della 

Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea «Jean Monnet», n. 7, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2004, ISBN 88-495-0953-7, pagg. 1 – 384. 

12) [2004] M. FEOLA, Violazione degli obblighi d’informazione e responsabilità del medico per 

il danno prenatale, pubblicato nella rubrica “Saggi” del n. 4 del 2004, anno XXII, della 

Rivista Critica del Diritto Privato, Jovene Editore Napoli, ISSN 1123-1025, pagg. 589 – 

629. 

13) [2004] M. FEOLA, Nesso di causalità e perdita di «chances» nella responsabilità civile del 

professionista forense, pubblicato in Rivista Critica del Diritto Privato, anno XXII, marzo 

2004, n. 1, Jovene Editore Napoli, ISSN 1123-1025, pagg. 151 – 182. 

 

 

2) INDICARE OGNI ELEMENTO UTILE AD INDIVIDUARE LA CAPACITÀ DI ATTRARRE 

FINANZIAMENTI COMPETITIVI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DI PROGETTO; 

spazio  riservato alla descrizione dell’attività 

 

3) ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI O GRUPPI DI 

RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI E ALTRE 

ATTIVITÀ QUALI LA DIREZIONE O LA PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI 

RIVISTE SCIENTIFICHE; 

1)  Nel triennio 1/02/2013 – 1/02/2016 è stata componente l'Unità di ricerca dell'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II" della Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 

2010-2011, cofinanziato dal MIUR), “Corti, dottrina e società inclusiva: l'impatto dei 

formanti dottrinali sulle Corti di vertice".   

2)  Nell’anno acc. 2013-2014 è stata la Responsabile scientifica della Ricerca “La responsabilità 

civile tra contratto e torto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II". 

3)  Nell’anno acc. 2014-2015 è stata la Responsabile scientifica della Ricerca “La responsabilità 

civile tra contratto e torto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II". 
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4)  Nell’anno acc. 2015-2016 è stata la Responsabile scientifica della Ricerca “La responsabilità 

civile tra contratto e torto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II". 

5)  Nell’anno accademico 2016-2017 è stata la Responsabile scientifica della Ricerca “La 

responsabilità civile tra contratto e torto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

6)  Dirige, insieme con due Colleghi, la Collana "Studi di diritto civile e comparato", edita per i 

tipi della G. Giappichelli Editore, Torino. 

4) CONSEGUIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI BREVETTI NEI SETTORI IN CUI È 

RILEVANTE 

spazio  riservato alla descrizione dell’attività 

 

5) CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

PER ATTIVITÀ DI RICERCA; 

Ha partecipato, in qualità di ricercatore universitario, alla Valutazione della Qualità della 

Ricerca 2004-2010 e, con la qualifica di professore associato, alla VQR 2011-2014 

conseguendo confortanti risultati. Nella VQR 2004-2010 entrambi i “prodotti” presentati (Il 

danno da perdita di chances, Esi, Napoli, 2004; La responsabilità civile, Torino, Giappichelli, 

2008) sono stati valutati 0,8 (Buono), mentre nella VQR 2011-2014 la monografia “Le 

obbligazioni di sécurité, Giappichelli, Torino, 2012” è stata valutata 1.0 (Eccellente).  

6) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI 

INTERESSE INTERNAZIONALE. 
 

È stata invitata, in qualità di relatore, al VI Convegno Internazionale di Diritto Civile 

Patrimoniale, sul tema della Responsabilità civile, che si terrà a Lima, in Perù, dal 21 al 24 maggio 

2018, presso l’Auditorio della Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Universidad Católica del 

Perù, su indicazione del Prof. Dott. Gastón Fernández Cruz, Direttore del Master di Diritto Civile 

della Scuola di Post Laurea della Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Universidad Católica 

del Perù e Presidente del Comitato di Organizzazione del VI Convegno Internazionale di Diritto 

Civile Patrimoniale. 

 

7) ALTRO 

 

1) È socia della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD). 

2) È avvocato presso il Foro di Napoli, iscritto all’Albo Speciale della Cassazione e delle altre 

Giurisdizioni Superiori. 

3) Ha collaborato all’organizzazione, a conclusione del PRIN 2010-2011, del Convegno “Il 

Giudice, il Dottore, il Comparatista nella comunicazione universale”, svoltosi il 10 e l’11 

dicembre 2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

4) Ha partecipato all’organizzazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, dei seguenti Convegni e Seminari: 

- “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di 

vertice” (Napoli, 27 aprile 2015), con la partecipazione dei proff. L. Pegoraro (ord. 

dell’Univ. di Bologna), R. Favale (ord. dell’Univ. di Camerino), M. Serio (ord. 

dell’Univ. di Palermo), I. De Cuevillas Matozzi (ord. dell’Univ. di Cadice – Spagna), A. 

Procida Mirabelli di Lauro (ord. dell’Univ. di Napoli Federico II); 
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- “La conclusione del contratto” (Napoli, 13 ottobre 2015), nell’ambito del PRIN 2010-

2011 “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di 

vertice”; 

- “Trapianti di norme e globalizzazione” (12 maggio 2016 – Aula Pessina), con la 

partecipazione dei proff. Lucio De Giovanni (Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza), Gaetano Manfredi (Rettore dell’Univ. di Napoli – Presidente CRUI) e 

Gianmaria Ajani (Rettore dell’Univ. di Torino); 

- “Contratto con e senza accordo” (Napoli, 8 novembre 2016); 

- “Le fonti del diritto inglese” (10 aprile 2017 – Aula Pessina), con la partecipazione dei 

prof. Antonio Gambaro (Accademia dei Lincei; Univ. Milano), Michele Graziadei (ord. 

dell’Univ. di Torino; Presidente SIRD), Mario Serio (ord. dell’Università di Palermo); 

- “Il sistema giuridico latino-americano” (29 novembre 2017 – Aula Amirante), con la 

partecipazione di Carlos Agurto Gonzáles, della Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (Perù). 

5) Ha svolto molteplici soggiorni di studio e di ricerca all'estero. 

Tra i più recenti,  

- nel mese di settembre 2016 ha svolto attività di ricerca presso la Biblioteca Cujas della 

Université di Paris II e presso l’Institut de Droit Comparé di Parigi; 

- nel mese di novembre 2016 ha svolto una “mission de recherche” presso l’École 

Européenne de Droit dell’Université Toulouse 1 Capitole; 

- nel mese di settembre 2017 ha effettuato un soggiorno di ricerca presso l’École 

Européenne de Droit dell’Université Toulouse 1 Capitole. 

6) Conoscenze linguistiche. 

Ha un’ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese, parlate e scritte. 

-   Nel 2005 ha conseguito il “Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) (1er Degré)” e 

il “Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) (2nd Degré)”, rilasciati dal Ministère 

de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche della 

Repubblica Francese, a seguito del superamento delle prove, scritte e orali, delle unità 

A/1, A/2, A/3 e A/4 (DELF 1er Degré), A/5 e A/6 (DELF 2nd Degré). 

-  Dal 13 agosto al 31 agosto 2012 ha partecipato con successo a un full-time course di lingua 

inglese presso l’EF International Language Centers di Miami (USA), superando con le 

valutazioni di “excellent” (Int. Dialogue ML) e “very good” (Int. A DF; Int. Dialogue JW) 

l’EF Cambridge English Level Test (EFCELT), tenuto in data 31 agosto 2012. 

 

C) ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo del Bando rubricato “Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di 

servizio”, sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di 

gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.  

1) Ha partecipato, in qualità di referee, alla VQR 2011-2014. 

2) Dal 2012 è componente il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II. 

3) Negli anni acc. 2008-2009, 2009- 2010, 2010-2011 ha fatto parte del Collegio dei Docenti 

del Dottorato di Ricerca in "Diritto comparato e processi di integrazione" (relativamente 

ai cicli XXV, XXVI e XXVII), con sede amministrativa presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli. 

4) Nel 2012 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Istituzioni e 

politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie" (ciclo XXVIII), proposto 

dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
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5) Nel 2013 ha fatto parte del Collegio dei Docenti dei Dottorati di ricerca in "Diritto 

dell'economia e tutela delle situazioni soggettive" (ciclo 29°), proposto dall'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II", e in "Legal and Social Sciences" (ciclo 29°), con sede 

amministrativa presso l'Università degli Studi di Camerino. 

6) Dagli anni acc. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (XXX, XXXI e XXXII ciclo) a 

tutt’oggi (XXXIII ciclo) fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

“Diritto dell’economia” (Ph.D. in “Economic Law”), con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

D) ATTIVITÀ CLINICO ASSISTENZIALI 

 

spazio  riservato alla descrizione dell’attività 

 
(1) il presente elenco dovrà essere compilato a cura del candidato, trasformato in formato .pdf  ed allegato alla domanda di partecipazione on-line secondo le 

modalità disciplinate nell’articolo del bando concorsuale rubricato “Presentazione della domanda di partecipazione”.  

 
 

 

 


