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Curriculum vitae breve 

Laureata in Giurisprudenza il 21 ottobre 1996 presso l’Università degli Studi di Bari, 

riportando la votazione di 110/110 e lode. 

Dal 10 luglio 2020 abilitata a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario per il settore 

concorsuale 12/F1 (IUS/15 Diritto processuale civile). 

Dal 1° marzo 2016 Professore Associato di Diritto processuale civile presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università e.Campus con sede in Novedrate (Co). 

Dal 2 novembre 2004 ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba), con giudizio positivo di conferma in ruolo 

nel 2007. 

Dal 1° ottobre 2003 Dottore di ricerca in Diritto processuale civile (XIV ciclo), presso 

l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, discutendo una tesi dal titolo «La garanzia 

costituzionale del ricorso in Cassazione». 

Abilitata all’esercizio della professione forense dal 1999, iscritta all’Albo ordinario dal 24 

febbraio 2000 ed attualmente iscritta all’Albo speciale a far data dal 10 marzo 2010. 

Dall’a.a. 2017/2018 è stata nominata responsabile per la SUA ricerca, relativamente alla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università e.Campus. 

Dall’a.a. 2016/2017 è stata nominata componente del Gruppo di Assicurazione della 

Qualità Didattica per la Facoltà di Giurisprudenza, classe di laurea L14 – Servizi giuridici. 

Dall’a.a. 2016/2017 è stata nominata componente del Gruppo di Riesame per la Facoltà 

di Giurisprudenza, classe di laurea L14 – Servizi giuridici. 

Dal 1° gennaio 2017 è membro del Comitato di Redazione per la Rivista Le nuove leggi 

civili commentate. 

Dal 1° gennaio 2017 è membro del Comitato di Direzione per la Rivista Ianus. 

Dall’anno 2013 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche 

delle Università degli studi di Siena e di Foggia. 

Dall’anno 2005 è membro dell’Associazione italiana fra gli Studiosi del processo civile. 

Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi incontri di studio. 

È stata inserita in più progetti di ricerca (PRIN) di rilevanza nazionale. 
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È autrice di due studi monografici: 

- I vizi di capacità e di rappresentanza nel regime delle sanatorie processuali, ESI, Napoli, 2019;

- La «consumazione» del potere d’impugnazione, ESI, Napoli, 2011.

È inoltre autrice di numerosi saggi in tema di impugnazioni civili e su diverse altre 

tematiche del diritto processuale civile, nonché di altri lavori c.d. minori – tra cui articoli 

e note a sentenza – sul processo civile, tutti pubblicati nelle principali Riviste nazionali di 

settore, e di numerosi contributi in opere collettanee. I suoi interessi toccano, in 

particolare, le garanzie processuali, i poteri del giudice e le questioni di rito. 


