
                                                         

                                                           CURRICULUM  VITAE                                                                          
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               TITOLI E CARRIERA ACCADEMICA 

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma “La Sapienza” conseguita nella 

prima sessione del IV anno di corso, il 24-7-1974, media esami 30/30 e varie lodi, tesi in 

Diritto civile (relatore Prof. M. Giorgianni), votazione 110/110 e lode 

- Esercitatrice nell'anno accademico 1974-75 e assegnista dall’1/1/1976 all’1/2/1980 presso 

l'Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma “La 

Sapienza” 

- Titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense conseguito nel 1978 

- Assistente presso l'Europa Institut  dell'Università di Saarbrucken (Germania) nel periodo 

luglio-agosto 1979 

- Dal 2/2/1980 assistente ordinario presso la Cattedra di Istituzioni di diritto privato della 

Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia 

- Dal 29/7/1985 professore associato di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Scienze 

politiche dell'Università degli Studi di Perugia 

- Dall'11 aprile 2000 professore di prima fascia di Istituzioni di diritto privato nella 

medesima Facoltà, ora Dipartimento di Scienze politiche . 

       

                         ATTIVITA’ DI RICERCA 

-    Coordinatore nazionale del progetto di ricerca interuniversitaria (COFIN 2003) su “Azione 

inibitoria e interessi tutelati” 

-    Responsabile scientifico locale dei seguenti progetti di ricerca di interesse nazionale 

cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (COFIN  e PRIN) :  

1994   Integrazioni e modifiche al Codice civile italiano (Libro IV) quale schema di  massima               

per una codificazione europea sui contratti   

1995    L'azione inibitoria come strumento di controllo delle condizioni generali di contratto  

1996    Le clausole abusive: tutela individuale e tutela collettiva  



1997    La tutela individuale in materia di clausole abusive nella legislazione europea 

1999    Tutela collettiva dei consumatori e condizioni generali di contratto  

2001    Contratti di scambio di beni e servizi e misure a tutela dei consumatori 

2002 Azione inibitoria a tutela dei consumatori  

2005     Astreinte e rimedi esecutori in funzione deterrente 

2009 Autoregolamentazione come disciplina normativa della condotta professionale 

 

-  Attivazione di collaborazioni internazionali per la ricerca con Università straniere; 

-  Partecipazione a lavori collettanei su temi vari del diritto civile e a gruppi di ricerca 

attraverso attività scientifica svolta sia in Italia che all'estero; 

-  Organizzazione di Convegni internazionali e Incontri di Studio nell’Università degli Studi di    

Perugia; 

-  Partecipazione in qualità di relatrice a Convegni nazionali e internazionali; 

-  Pubblicazione di  articoli, saggi, commenti, volumi a cura e di tre monografie, edite dalla 

CEDAM ed inserite nella Collana dell’Istituto di diritto privato dell'Università di Roma  “La 

Sapienza”, in materia di sperimentazione umana, di imputazione del pagamento e di 

conformità tra proposta e accettazione. Due volumi a cura “Azione inibitoria e interessi 

tutelati”, ESI, Napoli, 2007 e  “Dall’azione inibitoria all’azione risarcitoria collettiva”, in 

Quaderni della Rivista di diritto civile, CEDAM, Padova, 2009,  raccolgono gli Atti dei 

rispettivi Convegni organizzati nell’Università degli Studi di Perugia.  

 

 

                COLLABORAZIONI SCENTIFICHE 

 

     -   Membro del Comitato scientifico  della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata”  

     -   membro del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della rivista “Le Corti umbre” 

     -   membro del Comitato dei referee  del Commentario del codice civile Schlesinger, Giuffrè ed.  

     -   membro del Comitato di referaggio delle riviste Nuovo diritto civile e Jus civile  

                  

         

                      PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA  

    -   Membro del Collegio dei docenti e del Collegio di indirizzo della Scuola di dottorato in Diritto    

internazionale, diritto privato e del lavoro, avente sede amministrativa nell'Università degli Studi di 

Padova,  fino all’a.a. 2013/2014  

-   Dall’a.a. 2013/2014 componente del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in Diritto 

dei consumi avente sede amministrativa nell'Università degli Studi di Perugia  



ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Oltre agli attuali insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (attribuito per titolarità dall’a.a. 1986-

87) e di Diritto dei contratti e delle imprese, ha svolto l’insegnamento di Diritto  dei contratti 

internazionali dall’a.a. 2005-6 all’a. a. 2018-19 e l’insegnamento di Diritto di famiglia dall'a. a. 

1985-1986  all’a. a. 2011-2012 nella Facoltà e successivamente Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Perugia.   

 

INCARICHI ACCADEMICI E ISTITUZIONALI    

-  Membro della Commissione ASN per i reclami (dal 3 marzo 2017 al 2 marzo 2019). 

Partecipazione a varie Commissioni di concorso per posti di professore universitario, di prima 

e di seconda fascia, e di ricercatore.  

-  Coordinatore della Sezione Giuridica del Dipartimento “Istituzioni e società” 

dell'Università degli Studi di Perugia fino alla data di cessazione del Dipartimento stesso ( 31 

dicembre 2013) 

- Vicedirettore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia 

dal 2020 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi 

di Perugia dal 2017 

-     Membro del Comitato di Bioetica dell’Università degli Studi di Perugia per il quadriennio 

2011-15, riconfermata per il successivo quadriennio 2015-19 

-     Membro del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Perugia fino al febbraio 

2019   

-     Membro del Direttivo del Centro Studi giuridici e politici della Regione Umbria dal 2017 

  

 

                  


