
CURRICULUM VITAE 

DANIELA BARBIERATO 

Ricercatore confermato di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo.  

Professore Aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo.  

Professuer invité dell’Université Lumière Lyon 2 - Programma internazionale MINERVE DROIT 
italien - in tema di “Diritto delle obbligazioni” secondo semestre a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019, 
a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021 e a.a. 2021/2022.

Membro della Commissione Servizi ai Disabili dell’Università degli Studi di Bergamo in qualità di 
Referente per il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Membro del Comitato editoriale della Rivista Responsabilità Civile e Previdenza. 

Commissario agli Esami di Abilitazione all’esercizio della professione Forense – Sessione 2015. 

Gennaio 2001 – Dicembre 2004: Assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto privato 
dell’Università Bocconi. 

Attività didattica: 

- 2000-2004: docente di Diritto privato nel Corso di Laurea in Economia dei Mercati internazionali
e delle nuove tecnologie presso l’Università Bocconi.

- 2001-2005: professore a contratto di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bergamo.

- dal 2005: professore a contratto presso l’Università Bocconi.

- 2005-2009: docente di Diritto privato nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo;
ii) docente di Diritto civile nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bergamo.

- 2009-2015: docente di Diritto civile avanzato nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo.

- 2015-2020: i) docente di Diritto privato nel corso di Laurea in Operatore Giuridico dell’Università
degli Studi di Bergamo;



ii) docente di Diritto privato nel Corso di Laurea triennale in Economia aziendale dell’Università
degli Studi di Bergamo.

- dal 2020: docente di Diritto privato nel corso di Laurea in Operatore Giuridico dell’Università
degli Studi di Bergamo.

Attività di ricerca: 

L’attività di ricerca ha avuto principalmente ad oggetto la responsabilità civile. A tale proposito si 
segnalano: 

- Il risarcimento del danno. Prospettive di diritto europeo, in Responsabilità civile e previdenza,
2008, p. 2644 e ss.

- Risarcimento del danno e funzione deterrente, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, p. 1176
e ss.

- La tutela risarcitoria del danno ambientale, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, p. 1412 e
ss.

- Il risarcimento del danno. Prospettive di diritto europeo, in Leçons du Droit Civil, Mélanges en
l’honneur de François Chabas, 2011, Bruylant, Bruxelles, p. 81 e ss.;

- Polimorfia del risarcimento, in D. Barbierato (a cura di) Risarcimento del danno e sue “funzioni”,
2012, Jovene, Napoli, VII e ss.

- Risarcimento del danno e crisi della funzione deterrente?, in D. Barbierato (a cura di)
Risarcimento del danno e sue “funzioni”,  2012,  Jovene,  Napoli, 55 e ss.

- Fatti illeciti e responsabilità, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di)   Linguaggio e regole del diritto
privato: casi, domande e schede per la didattica e l'autovalutazione, 2013, Cedam, Padova, p. 112 e 
ss. 

- Fatti illeciti e responsabilità, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di)   Linguaggio e regole del diritto
privato: casi, domande e schede per la didattica e l'autovalutazione, 2013, Cedam, Padova, p. 118 e 
ss. 

- Art. 2043 c.c., in G. Alpa e G. Iudica (a cura di) Codice Civile annotato con la giurisprudenza,
2014, Egea, Milano, p. 2464 e ss.

- Artt. 2044-2050 c.c., in G. Alpa e G. Iudica (a cura di) Codice Civile annotato con la
giurisprudenza, 2014, Egea, Milano, p.  2520 e ss.

- Artt. 2052-2058 c.c., in G. Alpa e G. Iudica (a cura di) Codice Civile annotato con la
giurisprudenza, 2014, Egea, Milano, p. 2552 e ss.



- Art. 2059 c.c., in G. Alpa e G. Iudica (a cura di) Codice Civile annotato con la giurisprudenza,
2014 , Egea, Milano, p. 2574 e ss.

- Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. Profili risarcitori, in Responsabilità
civile e previdenza, 2014, p. 2070 e ss.

- La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, p.
2040 e ss.

- Osservazioni sul diritto all'oblio e la (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, in Responsabilità civile e previdenza, 2017, p. 2100 e ss. 

- Fatti illeciti e responsabilità, in Linguaggio e regole del diritto privato: casi, domande e schede
per la didattica e l'autovalutazione, 2018, Cedam, Padova, p. 128 e ss. 

- Fatti illeciti e responsabilità, in Linguaggio e regole del diritto privato: casi, domande e schede
per la didattica e l'autovalutazione, 2018, Cedam, Padova, p. 131 e ss. 

- Trattamento dei dati personali e "nuova" responsabilità civile, in Responsabilità civile e
previdenza, 2019, p. 2151 e ss.

- Osservazioni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari, in Resp. civ. prev., 2020, 2080 e
ss.

- Artt. 404-455 c.c., in R. Pucella (a cura di) Codice civile, 2021, Giappichelli, p. 97 e ss.

- Artt. 1470-1570 c.c., in R. Pucella (a cura di) Codice civile, 2021, Giappichelli, p. 411 e ss.


