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Curriculum vitae sintetico 

 
Posizione accademica 
 
Qualifica: Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato (SSD IUS/01) 
Regime di impegno: tempo pieno 
Sede universitaria: Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento: Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

Titoli di studio: 
Laurea in Economia e Commercio; Laurea in Giurisprudenza.  
 
Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale: 
Titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato e docente di Diritto dell'informazione presso il 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell´Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Docente di Diritto dei contratti nella Scuola di Perfezionamento nella Professione di Dottore 
Commercialista, (PERDOC) dell'Università di Napoli Federico II.  
Docente di Diritto civile nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell´Università degli 
Studi di Napoli Federico II.  
Componente del Dottorato di Ricerca in Diritto delle persone, delle Imprese e dei Mercati  
dell'Università di Napoli Federico II; già componente del Dottorato di ricerca in Diritto privato 
dell'Economia della stessa Università.  
Opponent nel Tribunal per la valutazione di Tesi Dottorali presso l’Univesitat de Valencia, Facultat de 
Dret, Departamento de Derecho mercantil Manuel Broseta Pont; componente di commissioni di 
concorso per l'attribuzione del titolo di dottore di ricerca e di commissioni di ammissione al corso di 
dottorato. 
Responsabile  di Convenzioni  di co-tutela di tesi di Dottorato con l'Universitat  de Valencia, Facoltà di 
Giurisprudenza, Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont e con l’Università di 
Potsdam, Juristische Fakultät. 
Coordinatrice dell’accordo  di cooperazione  interuniversitaria  tra l’ Università di Paris XII- Val de 
Marne – Est, Créteil Val de Marne (UPEC) e l’Università di Napoli Federico II, per lo svolgimento di 
un percorso formativo biennale, finalizzato al rilascio di un double-degree. 
Relatore ed organizzatore di Convegni nazionali ed internazionali cofinanziati da istituzioni estere; 
Responsabile scientifico di progetti nazionali ed internazionali; componente di PRIN ammessi a 
finanziamento. 
Componente del Comitato di Direzione della Rivista Notariato, ed. Wolters Kluwer, e del Comitato di 
Direzione della Rivista Il Foro Napoletano, Edizioni scientifiche italiane. Referee  per  la  Rivista  
Diritto  del  mercato  assicurativo  e finanziario,  Edizioni  scientifiche italiane. 
Valutatore di progetti bando Research for Innovation - REFIN, Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l'Innovazione (ARTI), POR Puglia 2014-2020. 
Valutatore di progetti, bando Giovani ricercatori protagonisti, dell'Università degli Studi di Firenze. 
Revisore nel processo di valutazione VQR 2011-2014. 
Revisore per la valutazione dei programmi della ricerca (SIR) per il MIUR. 
E’ autrice di monografie, saggi ed articoli scientifici. 
	


