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QUALIFICA:  

Professore associato di diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova (novembre 2005) 

 

STUDI 

1998: Borsa di studio post-dottorato presso l'Università di Genova 

1997: Dottore di Ricerca in Diritto Comparato. Dissertazione finale dal titolo: "Il principio di 

trasparenza nella Direttiva sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori. Analisi 

comparata degli ordinamenti tedesco ed italiano"  

1993: Borsa di studio per il dottorato di ricerca in Diritto Comparato presso l'Università di 

Firenze 

1992-1993: Legum magister (LL.M) dell'Università di Heidelberg; borsa di studio annuale del 

Deutsch Akademischer Austauschdienst. Tesi in diritto comparato "Familie und Schadensersatz 

- rechtsvergleichende Betrachtung zum italienischen und deutschen Recht", relatore il prof. 

Erik Jayme, Direttore dell'Institut für ausländisches und internationales Privatrecht der 

Universität Heidelberg 

1992: Corso dell'Accademia di Diritto Europeo di Firenze in Diritto Comunitario e Diritti 

dell'Uomo 

1991-1992: Corso di perfezionamento dell'Università di Ferrara in Diritto tedesco e nella 

disciplina degli scambi commerciali e delle relazioni gius-privatistiche italo-tedesche 

1991: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Genova; tesi in Diritto Internazionale "I 

diritti economici degli stranieri in Italia e in Germania", relatore prof. Sergio Maria Carbone; 

votazione 110/110 

1989: Seminario del Centro Studi Giuridici Europei di Urbino in Diritto Comparato in lingua 

italiana e francese 

1985: Abitur alla Scuola Tedesca di Genova (equipollente al diploma italiano di maturità 

scientifica)  

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Attualmente insegna preso l’Università degli studi di Genova le seguenti materie: Diritto 

Privato Comparato (Laurea Magistrale in Giurisprudenza); Diritto di famiglia comparato 

(Laurea Magistrale in Giurisprudenza)  

Dall’ a.a. 1999/2000 fino all’ a.a. 2004/2005 è stata professore incaricato di Sistemi Giuridici 

Comparati presso il Polo Universitario di Imperia  

Dal semestre estivo 1999 al 2002 è stata docente del corso “Einführung in das italienische 

Recht” (Introduzione al diritto italiano) presso l’Università di Augsburg  

 

Dall' ottobre 1997 ha collaborato alla Cattedra di Sistemi Giuridici Comparati, presso 

l'Università di Genova, prof. Maurizio Lupoi, svolgendo attività di ricerca e di supporto alla 

didattica  

Dal febbraio 1996 al settembre 1997 è stata "wissenschaftlicher Mitarbeiter" presso la cattedra 

di Diritto Privato e Diritto Privato Comunitario, Università di Bamberga, prof. Hans-W. 



Micklitz 

Dall'anno accademico 1994/95 all’ anno accademico 1996/97 ha collaborato alla cattedra di 

Sistemi Giuridici Comparati (corso A-M prof. Guido Alpa e corso M-Z prof. Umberto Morello) 

Ha tenuto le esercitazioni di diritto privato, nell'anno accademico 1993/94 presso la cattedra di 

Diritto Privato, prof. Giovanna Visintini e nell'anno accademico 1994/95 presso la Cattedra di 

Diritto Privato, prof. Luciana Cabella Pisu 

Dal novembre 1991 all’ottobre 1995 ha collaborato alla cattedra di Diritto Privato Comparato 

con la prof. Bianca Cassandro Sulpasso presso l'Università di Genova in forma di assistenza 

agli esami e ricevimento studenti. Ha partecipato alla redazione dei materiali didattici per il 

corso di Diritto Privato Comparato, occupandosi del tema della cessione dei crediti, della 

riserva di proprietà prolungata e del conflitto tra i cessionari, con particolare riferimento al 

diritto tedesco 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Membro Progetto PRIN 2018 “Le implicazioni costituzionali dei separatismi europei”, Unità 

di ricerca Genova (Resp. scientifico Prof. Eleonora Ceccherini: “Negoziazioni separatiste e 

ordinamenti costituzionali)  

È membro del progetto di ricerca MIUR per gli anni 2005-2007, intitolato “Diritto privato 

comparato, flussi giuridici in genere e in particolare nel campo dei contratti” (coordinata dal 

prof. Gianmaria Ajani) 

2002 partecipa al progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR sul tema "Le situazioni affidanti", 

con il compito di studiare, nel diritto inglese, la problematica della notice. Ha presentato una 

relazione sul tema della "Doppia vendita e notice nel diritto inglese" nell'ambito del Seminario 

di Studio che si è tenuto a Roma il 20 febbraio 2004 

Nel 1999/2000, ha partecipato al progetto di ricerca internazionale del Max-Planck- Institut für 

Ausländisches und Internationales Privatrecht di Amburgo sui principi generali dei contratti di 

assicurazione coordinato dal prof. Jürgen Basedow, direttore del Max Planck Institut, con il 

compito di redigere il rapporto italiano, pubblicato nel 2002 

Nel 1999/2000 membro della ricerca di Ateneo coordinata dal prof. Maurizio Lupoi su 

Convenzioni matrimoniali e nella convivenza; ha pubblicato un saggio sui 

Partnerschaftsverträge nella giurisprudenza tedesca 

Dal 1996 è stato membro della ricerca CNR Clausole abusive e protezione del consumatore 

coordinata dal prof. Umberto Morello e dal prof. Francesco Donato Busnelli; ha pubblicato un 

contributo sul recepimento della Direttiva sulle clausole abusive nell’ordinamento tedesco nel 

Commentario al Capo XIV bis del codice civile, volume a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli 

Dall'ottobre 1995 al gennaio 1996 ha collaborato al progetto di ricerca della Commissione della 

Comunità Europea sulle clausole abusive presso il VIEW (Vereinigtes Institut für Europäisches 

Verbraucher- und Wirtschaftsrecht) di Berlino, direttore prof. Hans-W. Micklitz 

Dl 1994 al 1997 ha partecipato alla ricerca CNR su I grandi orientamenti della giurisprudenza 

civile (nel quadro delle clausole generali), responsabile scientifico prof. Luciana Cabella Pisu; 

ha pubblicato un articolo sul principio di trasparenza nel diritto privato europeo 

Dal 1993 ha partecipato al progetto di ricerca 40%, Causalità e danno, coordinata dalla prof. 

Giovanna Visintini: ha partecipato all'incontro di studio tenutosi presso l'Istituto di Diritto 

Privato dell'Università di Genova nel marzo 1995, presentando una relazione sul concetto di 

causalità nel diritto penale e ha curato la traduzione del volume “Kausalität und Strafrecht” di 

Manfred Maiwald  

 



LINGUE 

Tedesco: ottimo, parlato e scritto 

Inglese: buono, parlato e scritto (Certificate of Proficiency in English, grade B) 

Francese: scolastico 

 

 

Attività istituzionale  

Nel 2005 nominata, su indicazione della Facoltà, membro delle sottocommissioni per gli 

esami di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova, 

svolgendo l’incarico fino al marzo 2006. 

Nell’anno 2006 nominata, su indicazione della Facoltà, membro delle sottocommissioni per 

gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova, 

svolgendo tale incarico fino al febbraio 2008. 

Nell’ottobre 2008 è stata nominata membro della Commissione Didattica per il corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Genova e Imperia (fino a giugno 2013). 

Membro della Commissione per l’assegnazione del Premio Manlio Sturlese (2013) 

Membro della Commissione per l’esame finale dell’anno accademico 2013-2013 della Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali.  

Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari – 

settore IUS 02 per il triennio 2010-2013 (?). 

Dal marzo 2013 (estremi atto di conferimento: RAR marzo 2013) Vice Presidente 

Commissione AQ, responsabile della redazione di RAR e SUA per la laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (GE)  

Membro Commissione giudicatrice per il dottorato di ricerca in Studi Costituzionalistici 

Italiani, Europei e Transnazionali della Scuola di Diritto (XXIV ciclo) – Dott.ssa Francesca 

Paderno (discussione svolta 18/07/2013 ore 11.00 via Balbi 22 Genova) 

Dall’anno accademico 2014/2015 (Decreto n. 5021 del 19 giugno 2015)  Membro Giunta di 

Dipartimento (due mandati fino al 2018) 

Dall’anno accademico 2014/2015 (a gennaio 2019?) (estremi atto di conferimento: CCdL 

marzo 2015) Vice Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Membro della Commissione Didattica della Scuola di Scienze Sociali dal gennaio 2016  

Commissario selezione borse DAAD (Deutsch Akademischer Austauschdienst) 2016- aprile 

2017  

Membro Commissione giudicatrice per il dottorato di ricerca in Studi Costituzionalistici 

Italiani, Europei e Transnazionali della Scuola di Diritto (2017 ciclo) – Dott. Serra e 

Manicucci (discussione svolta via Balbi 22 Genova) 

Dal 2016 ad oggi, membro della Redazione di Genius, Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere   

Membro valutatore DAAD (Deutsch Akademischer Austauschdienst) 2021  

  

 


