
Giorgia Biferali 
Curriculum vitae 

 
Posizione corrente:  
Ricercatore a tempo determinato di Diritto privato (IUS01) nel Dipartimento di Economia 
Aziendale, Università degli Studi Roma Tre 
Abilitata (ASN) all’esercizio delle funzioni di Professore Associato di Diritto privato (Maggio 
2021) 
 
Titoli di studio: 

•   Dottorato di ricerca in Diritto civile, conseguito nel 2014 presso la Scuola Dottorale 
Internazionale «Tullio Ascarelli», Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
Roma Tre 

•   Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 2009 presso l’Università degli Studi Roma Tre 
(votazione 110/110 e lode) 
 
Altri titoli: 

•   Assegno di ricerca in Diritto civile nell’ambito del progetto di ricerca su “Grande distribuzione 
organizzata e divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti contrattuali all’interno 
della filiera agroalimentare”, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi 
Roma Tre (da luglio 2015 ad aprile 2020) 

•   Cultore della materia in Diritto civile (dal 2011 al 2020) e in Diritto agrario (dal 2016 al 2020), 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre 

•   Abilitazione all’esercizio della professione forense negli esami indetti con D.M. del 2011 
presso la Corte di Appello di Roma  

•   Master Privacy Officer e consulente della Privacy organizzato da Ferdeprivacy (2017) 
 
 
Incarichi di didattica: 

•   A.A. 2020/2021: titolare del corso di Diritto dei consumi: tutela del consumatore (60 ore), 
Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre 

•   A.A. 2018/2019: contratto sostitutivo di didattica per il corso di Diritto dei consumi: regole del 
mercato, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre 

•   A.A. 2018/2019: contratto di didattica integrativa per il corso di Diritto privato, Dipartimento 
di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre 

•   A.A. 2011/2012; 2013/2014; 2014/2015: contratto di didattica integrativa per il corso di Diritto 
civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre 

•   Collaborazione con la Cattedra di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi Roma Tre, con partecipazione alle commissioni di esami e svolgimento di attività 
didattica nell’ambito di seminari e ricevimento studenti (dal a.a. 2013/2014 al a.a. 2017/2018) 

•   Collaborazione alla didattica del corso di Diritto civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi Roma Tre (a.a. 2012/2013) 
 
Incarichi di docenza: 

•   Docente di Diritto privato per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
Roma Tre (dal 2014 ad oggi) 

•   Docente di Diritto privato per il Master II livello in Diritto e Management dei Servizi Sanitari e 
Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco, Università Roma Tre (dal 2016 al 2018 ) 

•   Docente di Diritto privato per il Master Giuristi e consulenti d’impresa, Università Roma Tre (dal 
2018 ad oggi) 



•   Docenza per il Modulo Intellectual Property nell’ambito del Master “Telco e New media 
Management” presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (7 giugno 2011) 

•   Svolgimento di lezioni sul Diritto d’autore nell’ambito del Master “Creative Business Center” presso 
l’Università Luiss Guido Carli di Roma (2011) 
 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 
o all'estero: 

•   Relazione dal titolo “Il risarcimento del danno nelle pratiche commerciali scorrette”, Convegno su 
“Pratiche commerciali scorrette e ambiente digitale: quale tutela per il consumatore?, Corte Suprema 
di Cassazione, Palazzo di Giustizia, Roma 5 giugno 2018 

•   Relazione dal titolo “L’abuso di dipendenza economica”, Coordinamento dei Dottorati di ricerca in 
Diritto privato, XII incontro nazionale, Trieste 30 gennaio – 1 febbraio 2014 

•   Relazione dal titolo “Dovere giuridico e responsabilità civile” nell’ambito del Seminario 
dottorale interdisciplinare: Dialoghi tra filosofia del diritto, storia e diritto civile sul tema 
“Responsabilità e dovere”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre, 14 maggio 
2013 

•   Relazione dal titolo “Formazione del contratto ed effetti preliminari”, svolta nell’incontro di studi 
sul volume di Domenico Rubino, “La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari”, Milano, 1939, 
Coordinato dal Prof. Salvatore Mazzamuto, Università degli Studi Roma Tre, 21 maggio 2012 

•   Relazione dal titolo “Arricchimento ingiustificato e Restituzioni nel Draft Common Frame of 
Reference”, svolta nell’ambito del Seminario interdisciplinare della Scuola Dottorale 
Internazionale «Tullio Ascarelli», Leonessa (Rieti) 14, 15, 16 ottobre 2010 

•   Responsabile della segreteria organizzativa del seminario “Il prezzo dell’uomo. Problemi irrisolti del 
danno alla persona”, organizzato nell’ambito del corso Diritto privato, cattedra Prof.ssa Elena 
Bellisario, Dipartimento di Economia aziendale, Università Roma Tre, 7 dicembre 2019 

•   Responsabile della segreteria organizzativa del seminario “La ‘selva oscura’ degli interessi”, 
organizzato nell’ambito del corso di Diritto privato, cattedra Prof.ssa Elena Bellisario, Dipartimento 
di Studi Aziendali, Università Roma Tre, 4 dicembre 2017 

•   Componente della segreteria organizzativa del seminario “Il danno alla persona”, Dipartimento di 
Studi Aziendali, Università Roma Tre, 25 novembre 2016 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio: 

•   Membro del comitato editoriale della Rivista Diritto delle successioni e della famiglia 
•   Membro del comitato editoriale della Rivista Europa e diritto privato  
•   Membro del comitato editoriale della Rivista Il foro napoletano  
•   Responsabile della segreteria di redazione della Rivista Europa e diritto privato (dal 2012 al 2016) 

 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 

•   Partecipante alla ricerca “FinTech: the influence of enabling technologies on the future of the 
financial markets” (Bando Prin 2017), coordinatore Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi 
 
Pubblicazioni: 
Monografia 

•   Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore, Cedam, 2019 



 
Articoli e saggi in rivista 

•   Considerazioni sulla natura del patto di famiglia, in Dir. succ. fam., 2021, in corso di 
pubblicazione 

•   Il piano del consumatore in tempi di crisi economica da emergenza sanitaria, in Riv. dir. banc., 
4, 2020 

•   La modifica del piano del consumatore prima dell’omologazione, in Foro nap., 2, 2020 
•   Big Data e valutazione del merito creditizio per l’accesso al peer to peer lending, in Rivista di diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 3, 2018 
•   Social lending. Problemi di regolamentazione, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia, 4, 2017 
•   Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare, in Europa e diritto privato, 3, 

2015 
•   Nota alla sentenza della Corte Europea di Giustizia 26 aprile 2012 C-472/10, in Europa e diritto 

privato, 4, 2012 
•   Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 25 novembre 2011, n. 24906, 

Dalla responsabilità extracontrattuale a quella di natura contrattuale, la valutazione dell’abuso di 
dipendenza economica spetta al foro del contratto, in Diritto e Giurisprudenza commentata, 2, 2012 

•   La tutela del format in Cassazione, fra principi generali e merito dell’opera, in Foro Italiano, 3, 
2011 

•   Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, 20 gennaio 2010, n. 918, Ammessa la prova 
testimoniale e l’uso delle presunzioni per l’integrazione del contenuto di un testamento olografo 
carente degli elementi prescritti ad substantiam, in Il diritto dei concorsi, 4, 2010 
 
Contributo (capitolo o saggio) in Volumi, Commentari e Trattati 

•   Il piano del consumatore in tempi di crisi economica da emergenza sanitaria, in L’Italia ai 
tempi del Covid-19, a cura di M. Paoloni, M. Tutino, Milano, 2020  

•   La trasparenza bancaria, in Concorrenza, Mercato e Diritto dei consumatori, in Trattato diretto 
da G. Cassano, A. Catricalà, R. Clarizia, Milano, 2018 
 
Altri contributi 

•   Tesi di dottorato di ricerca in Diritto civile su L’abuso di dipendenza economica 
•   Processi di automatizzazione nel mercato finanziario, in Il cittadino nell’era dell’algoritmo, in 

Consumerism 2018, a cura di F. Bassan 
•   I Big Data nel peer to peer lending con o senza bitcoin, in Dalla sharing alla social, alla data 

economy. Big data, fake news, privacy e pubblicità,  in Consumerism 2017, a cura di L. Rossi Carleo, 
F. Bassan 

 
 


