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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
PROF.SSA MARIA LUISA CHIARELLA 

 
 
Studi e Formazione   
 
• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Albert 
Einstein” di Catanzaro, con votazione di 60/60. 
 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 luglio 2000 con la votazione di 110/110, 
lode e menzione accademica (media esami di profitto: 30/30 con 9 lodi), presso 
l’Università Magna Græcia  di Catanzaro. Tesi di laurea in Istituzioni di diritto privato 
II dal titolo: Moderne forme d’appartenenza: potenzialità espansive del modello 
creditizio e proprietario (relatore Prof. Sebastiano Ciccarello); 
 
• Dottorato di ricerca in diritto civile, XVIII ciclo (tesi “La tutela del minore tra 
responsabilità contrattuale e responsabilità delittuale”, discussa il  13 marzo 2007 
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria); 
 
 
Attività di ricerca e posizioni accademiche ricoperte 
 
• Gennaio 2001 – dicembre 2002: borsista di diritto privato (area tematica: la 
procreazione assistita) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna 
Græcia di Catanzaro; 
 
• Febbraio 2003: dottoranda di ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria. Tema della ricerca: “La tutela del minore tra responsabilità contrattuale e 
responsabilità delittuale” (IUS/01-IUS/02); 
 
• Aprile 2003: assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S.Anna (Pisa). Tema della ricerca: “La tutela dei diritti fondamentali 
nei rapporti interprivati: i soggetti deboli”, settore scientifico disciplinare IUS/02, 
Diritto privato comparato (durata: 12 mesi); 
 
• Luglio 2004: assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S.Anna (Pisa). Tema della ricerca: “Children in tort law: children as 
tortfeasors and as victims”, settore scientifico disciplinare IUS/02, Diritto privato 
comparato (10 mesi); 
 
• Ottobre 2004: collaboratrice scientifica del Lider-Lab, Laboratorio interdisciplinare 
diritti e regole della Scuola Superiore S. Anna (Pisa); 
 
• Ottobre 2006: assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
di Perfezionamento S.Anna (Pisa). Tema della ricerca: “Il danno alla persona, profili 
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teorico-pratici: un osservatorio permanente”, settore scientifico disciplinare IUS/01, 
diritto privato (12 mesi); 
 
• Marzo 2008: borsista dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (borsa finanziata 
dalla Regione Calabria – tirocinio di rientro), tema della ricerca: La tutela del minore 
consumatore tra diritto interno, prospettive europee e di diritto comparato (10 mesi); 
 
• 25 aprile – 9 maggio 2009: Visiting fellow presso il Centre for the Study of European 
Contract Law - Università di Amsterdam (soggiorno finanziato dalla Regione Calabria: 
Voucher per la realizzazione di programmi intensivi di alta formazione rivolti ai 
ricercatori universitari e dei centri di ricerca pubblici calabresi); 
 
• 1 ottobre 2009 – 30 novembre 2011: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Studi Giuridici, Università Magna Graecia. Tema di ricerca: “Il diritto contrattuale 
europeo tra modelli di normazione e strumenti di armonizzazione”, settore scientifico 
disciplinare IUS/01, diritto privato; 
 
• 19 dicembre 2011: ricercatore a tempo indeterminato di diritto privato presso 
l’Università Magna Graecia di Catanzaro; 
 
• Settembre 2013: soggiorno presso l’University of Connecticut, Storrs (Stati Uniti), per 
la partecipazione al Convegno “Context of Human Rights”: Migratory streams and the 
challenges to Justice and Citizenship; 
 
• 17 – 23 Aprile 2014: soggiorno di ricerca presso l’Università Carlos III di Madrid; 
 
• 30 aprile 2015, conferma nel ruolo di ricercatore di diritto privato, con giudizio 
pienamente favorevole; 
 
• 8 novembre 2018: conseguimento della Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore di II fascia di diritto privato (area 12/A1); 
 
• 12 giugno 2019: afferenza al Centro di ricerca “Rapporti privatistici della P.A.” 
(UMG); 
 
• 2 marzo 2020: professore associato di Diritto privato presso l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro. 
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Attività didattica 
 
CORSI UNIVERSITARI 
 
 
• A partire dall’A.A. 2000/2001 e fino al momento attuale: svolgimento di seminari 
integrativi dei corsi di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Magna Græcia di Catanzaro e partecipazione alle relative Commissioni d’esame e, dal 
2007, di Laurea; 
 
• A partire dall’A.A. 2000/2001 e fino al momento attuale: svolgimento di attività di 
ricevimento studenti per le cattedre di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Magna Græcia di Catanzaro; 
 
 
• Dall’A.A. 2007/2008 al 2008/2009: docente a contratto di Diritto Privato presso 
l’Università Magna Græcia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del 
corso di laurea specialistica in Organizzazione dei servizi della Pubblica 
Amministrazione (12 ore + 7,5 di esercitazioni); 
 
• A.A. 2009/2010 e 2010/2011: docente a contratto Diritto Privato presso l’Università 
Magna Græcia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del corso di laurea 
in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (I modulo pari a 37,30 
ore: 30 ore lezione + 7,30 di esercitazioni); 
 
• Dall’A.A. 2009/2010 fino al momento attuale: docente a contratto Diritto Privato 
dell’Economia presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro, Facoltà di 
Giurisprudenza, attività formative a libera scelta degli studenti (30 ore); 
 
• A.A. 2011/12 – 2015/2016 fino al momento attuale: docente di Diritto Privato presso 
l’Università Magna Græcia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del 
corso di laurea in Organizzazione e Gestione Imprese Pubbliche e Private (60 ore); 
 
• Componente del Teaching staff - Progetto Europeo Jean Monnet  Module HELACOL 
(Harmonization of European and Latin American Consumer Law) Erasmus + 
Programme - Jean Monnet Activities Selection 2016 - Call for Proposals ref. 
EAC/A04/2015 (aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).  
 
• Dall’A.A. 2017/2018: docente di Contratti d’impresa e nuove tecnologie, Attività a 
libera scelta, Percorso: Organizzazioni, imprese, mercati. Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 
 
• Dall’A.A. 2020/2021: docente di Diritto privato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, CdL in Giurisprudenza, dell’UMG; 
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CORSI POST- UNIVERSITARI 
 
• A.A. 2006/2007: docente del Master in Diritto delle attività professionali, presso 
l’Università Magna Græcia di Catanzaro (affidamento di due moduli dal titolo: 
“L’identità e la tutela dell’embrione” e “Problemi medico-legali del rapporto con il 
paziente minore” – 10 ore); 
 
• A.A. 2008/2009: docente al corso “Programma Stages - Edizione 2008” (modulo: “I 
contratti della P.A.”, 6 ore) percorso formativo post-universitario, patrocinato dalla 
Regione Calabria, istituito presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro, 
Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica, Economia e Società; 
 
• Giugno 2009: docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, affidamento di un modulo (12 ore) sul 
tema: “Diritto dell’edilizia residenziale pubblica (profili privatistici)”; 
 
• Dall’A.A. 2009/2010 fino al momento attuale: Docente al Master II livello in diritto 
civile “Il diritto privato della P.A.”; 
 
• La famiglia islamica nell’ordinamento giuridico italiano, corso svolto alla Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Catanzaro in collaborazione 
con il Comitato pari opportunità del Consiglio dell’ordine distrettuale degli avvocati di 
Catanzaro (Catanzaro - 7 giugno 2012); 
 
• Gennaio 2013, corso di formazione per amministratori di condominio, Camera di 
Commercio I.A.A. Catanzaro; 
 
 • 14 marzo 2013, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“L’illecito endofamiliare”, 2 ore); 
 
• 27 gennaio 2014, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Il recesso del consumatore”, 2 ore); 
 
• 19 gennaio 2015, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Armonizzazione del diritto dei contratti e  
recesso del consumatore”, 2 ore); 
 
• 11 gennaio 2016, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“La riforma del codice del consumo ed il  
recesso del consumatore”, 2 ore); 
 
• 8 ottobre 2016, docente al Corso di Perfezionamento “Il gestore della crisi da 
sovraindebitamento” (“I contratti con i consumatori”, 2 ore); 
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• 8 novembre 2016, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“La responsabilità precontrattuale”, 2 
ore); 
 
• 30 ottobre 2017, docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“I contratti monofirma”, 2 ore); 
 
• 3 novembre 2017, docente al Master in “Beni culturali ed ecclesiastici” dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro (“Le fondazioni: profili applicativi”, 2 ore); 
 
• 16 gennaio 2018: docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Neoformalismo contrattuale: profili 
applicativi”, 2 ore); 
 
• 26 luglio 2018: docente al Master in Coordinamento delle Strutture e Servizi 
Residenziali, Università Magna Graecia di Catanzaro (lezione dal titolo “Diritti della 
persona e privacy”, 6 ore); 
 
• 5 novembre 2018: docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Il diritto alla privacy”, 2 ore); 
 
 
• 25 maggio 2019: docente al Corso di Perfezionamento “Organizzazione e direzione 
delle aziende sanitarie” (UMG), 3 ore, sul tema “Tutela della privacy e trattamento dei 
dati nel settore sanitario”;  
 
• 26 novembre 2020: docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Il numero chiuso dei diritti reali”, 2 ore). 
 
 
DIREZIONE CORSI ALTA FORMAZIONE  
 
• dall’A.A. 2018/2019, Direttore del Master executive in diritto civile “Il diritto privato 
della P.A.” (UMG) che ha ottenuto il finanziamento INPS con l’assegnazione di  borse 
di studio a copertura totale dei costi d’iscrizione; 
 
• A.A. 2020/2021, Responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione 
Professionalizzante in “Gestione della Privacy e sicurezza delle informazioni”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute (UMG, Catanzaro). Il Corso è inserito nel 
Catalogo dei Percorsi di Alta Formazione Professionalizzante Progetto Strategico 
Calabria Alta Formazione (decreto n. 7924 del 29 luglio 2020). 
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Partecipazione a Convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore: 
 
 

1. Minors, Rights and Market: the Protection of Children in Consumer Law paper 
presentato alla Conferenza Internazionale “Child and Teen Consumption 2008”, 
25 aprile 2008, Trondheim, Norvegia; 

 
2. Child consumption and Toys regulation: overview of EU provisions and politics, 

Conferenza Internazionale “Child and Teen Consumption 2010”, 23 giugno 
2010, Linkoping, Svezia; 

 
3. Responsabilità civile da maltrattamenti sui minori e dei minori, relazione al 

Convegno “Maltrattamenti sui minori e dei minori. Aspetti medico - legali” 
organizzato dalla Camera Minorile Distrettuale di Catanzaro “Primo Polacco – 
Francesco Perrotta” il 29 ottobre 2010 (Catanzaro); 

 
4. In occasione del XXI Anniversario della Convenzione ONU sui diritti del 

fanciullo, relazione conclusiva del Convegno organizzato dal Comitato 
provinciale Unicef di Catanzaro e dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Magna Graecia il 20 novembre 2010 (Catanzaro); 

 
5. Considerazioni sul Rapporto internazionale sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza, relazione conclusiva al Convegno organizzato il 9 marzo 2011 
dal Comitato provinciale Unicef di Catanzaro per la presentazione del Rapporto 
Internazionale La condizione dell’Infanzia nel mondo 2011 “L’adolescenza: il 
tempo delle opportunità” (Catanzaro, Comando Legione Carabinieri); 
 

6. La ricerca da un punto di vista giuridico, relazione alla Cerimonia inaugurale 
della “Surgical Research Association Francesco Crucitti” (8 aprile 2011) 
Catanzaro, Università Magna Graecia; 
 

7. La solidarietà nel diritto privato, relazione alla Tavola rotonda tenuta presso il 
Liceo Classico P. Galluppi (14 gennnaio 2012, Catanzaro) nell’ambito del 
progetto di “educazione alla legalità” organizzato dal Comitato provinciale 
dell’Unicef che ha visto coinvolti magistrati, avvocati e alte professionalità in 
ambito giuridico e accademico; 
 

8. L’equità: elaborazioni teoriche ed applicazioni pratiche, in occasione della 
Presentazione Rapporto Unicef 2012 (14 marzo 2012) - Convegno organizzato 
dal Comitato provinciale Unicef di Catanzaro, coordinamento di un gruppo di 
ricerca Università di Catanzaro sul tema dell’equità e presentazione dei lavori; 
 

9. Persona e disabilità tra classificazioni internazionali e princìpi costituzionali, 
intervento al Convegno internazionale “Tutela della persona e Disability 
studies”, 5 e il 6 ottobre 2012, Università Magna Graecia di Catanzaro; 
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10. Modifica dell’art. 1 c.c. e status dell’embrione. Rapporti tra diritto e morale, 
relazione presentata nella tavola rotonda “Bioetica e biodiritto: perché un 
confronto interdisciplinare?”, 6 novembre 2012, Università Magna Graecia di 
Catanzaro; 
 

11. Child and Teen Consumption between safety and information: overview of EU 
regulation, Poster presentation, in Child and Teen Consumption 2012 – 5th 
International Conference on Multidisciplinary perspectives on Child and Teen 
Consumption, 12, 13, 14 dicembre 2012, Iulm University, Milano; 
 

12. Recesso del consumatore e navigazione da diporto, relazione al Convegno 
Diporto e turismo, tra autonomia e specialità, organizzato dalla cattedra di 
Diritto della navigazione e dei trasporti, 7 marzo 2013, Università Magna 
Graecia di Catanzaro; 
 

13. Property and fundamental rights between Courts judgements and Constitutional 
norms, paper presentato alla 10th Annual International Conference on Law, 8 
luglio 2013, Atene, Grecia; 
 

14. Food Marketing to Child and Teen at the Crossroads of EU policies and 
legislation, paper presentato alla Conferenza interdisciplinare Food, Children 
and Youth: what’s eating?, 21 e 22 febbraio 2014, Institute of Social Science, 
Lisbona, Portogallo; 
 

15. Consumer Right to Withdrawal: towards an Implementation of Consumer   
Protection, , paper presentato alla 11th Annual International Conference on Law, 
14  luglio 2014, Atene, Grecia; 
 

16. Il recesso del consumatore: regole di settore e riflessi sistematici, intervento al 
Convegno “I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e 
codificazioni di settore”, Università Magna Graecia, 22 ottobre 2015; 
 

17. La culpa in contrahendo della Pubblica Amministrazione, relazione al 
Convegno organizzato dalla SSM e dal CR “Rapporti privatistici della P.A.”, 
Università Magna Graecia, 10 febbraio 2017; 
 

18. Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria, lezione 
tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari 
(Discussant: Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri), nell’ambito delle attività del 
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche e della Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali 16 febbraio 2017; 
 

19. Legitimate expectation and good faith in public contracts, paper presentato alla 
14th Annual International Conference on Law, 10-11  luglio 2017, Atene, 
Grecia; 
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20. La class action, relazione presentata al Convegno Incidente di nave, soccorso e 
posizione di garanzia: responsabilità e tutele. Riflessioni a margine del “Caso 
Concordia”, Catanzaro, UMG, 16 marzo 2018; 
 

21. Asimmetrie contrattuali e market regulation, relazione al Convegno 
Harmonization of European and Latin - American Consumer Law, Jean Monnet 
Project HELACOL, UMG, 12 aprile 2018; 
 

22. Funzione sociale dello sport e disabilità, relazione tenuta nell’ambito della 
Settimana del Diritto sportivo, II edizione, organizzata dall’ Università degli 
Studi di Messina, il 3 dicembre 2018; 
 

23. Numerus Clausus Principle of Real Rights: Current Value and Practical Issues, 
paper presentato alla 17th Annual International Conference on Law (online 
presentation), 13  luglio 2020, Atene, Grecia; 
 

24. Platform contracts: legal framework and user protection, paper presentato alla 
18th Annual International Conference on Law (online presentation), 12  luglio 
2021, Atene, Grecia. 
 
 

 
 
Segreteria scientifica di Convegni nazionali e internazionali 
 
• Organizzazione e comitato scientifico del webinar L’innovazione dei processi: 
digitalizzazione e competenze in INPS, Università Magna Graecia di Catanzaro, 16 
aprile 2021; 
 
• Organizzazione e comitato scientifico del webinar Gestione della privacy e sicurezza 
delle informazioni, 1 aprile 2021, svolto nell’ambito delle attività dell’omonimo Corso 
di Alta formazione professionalizzante e del Centro di Ricerca “Rapporti privatistici 
della P.A”; 
 
 
• Organizzazione e comitato scientifico del webinar Procedimento algoritmico e 
determinazione amministrativa, 16 dicembre 2020, svolto nell’ambito del Master 
executive “Il diritto privato della P.A.” e del Centro di Ricerca “Rapporti privatistici 
della P.A”; 
 
• Segreteria scientifica del Convegno Le professioni legali nel diritto della 
postmodernità, 26 febbraio 2020, organizzato nell’ambito delle attività della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali (UMG), del Master executive “Il diritto 
privato della P.A.” e del CR “Rapporti privatistici della P.A.”; 
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• Segreteria scientifica del Convegno Legalità dell’azione amministrativa e contrasto 
alla corruzione, 8 aprile 2019, CR Rapporti privatistici della P.A., Università Magna 
Graecia;   
 
 
• Segreteria scientifica del Convegno Sopravvenienze contrattuali tra disciplina di 
settore e interesse generale, 16 novembre 2018, CR Rapporti privatistici della P.A., 
Università Magna Graecia;   
 
• Segreteria scientifica del Convegno Appalto di servizi e gratuità della prestazione. A 
proposito di un recente dibattito giurisprudenziale, 21 maggio 2018, CR Rapporti 
privatistici della P.A., Università Magna Graecia; 
 
• Scientific Committee Harmonization of European and Latin - American Consumer 
Law, Jean Monnet Project, UMG, 12-13 aprile 2018; 
 
• Scientific Committee 14th Atiner Conference on Law, 10-13 luglio 2017 (Athens 
Institute for education and research, Atene); 
 
• Segreteria scientifica del Convegno Rapporti assicurativi e pubblica amministrazione, 
31 maggio 2017, CR Rapporti privatistici della P.A., Università Magna Graecia di 
Catanzaro; 
 
• Segreteria scientifica del Convegno La tutela degli interessi legittimi tra 
considerazioni sistematiche e profili di nuova emersione, 16 – 17 dicembre 2016, CR 
Rapporti privatistici della P.A., Università Magna Graecia di Catanzaro; 
 
• Segreteria scientifica del Convegno Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche, 
29 – 30 giugno 2016, CR Rapporti privatistici della P.A., Università Magna Graecia di 
Catanzaro; 
 
• Scientific Committee 13th Atiner Conference on Law, 11-14 luglio 2016 (Athens 
Institute for education and research, Atene); 
 
• Segreteria scientifica del Convegno I diritti del consumatore e dell’utente tra diritto 
comune e codificazioni di settore”, 22-23 ottobre 2015, CR Rapporti privatistici della 
P.A., UMG; 
 
• Scientific Committee 11th Atiner Conference on Law, 14-17 luglio 2014 (Athens 
Institute for education and research, Atene); 
 
• Segreteria scientifica del Convegno conclusivo delle attività didattiche del Master in 
diritto civile “Il diritto privato della P.A.”, 31 maggio 2013, Università Magna Graecia; 
 
• Dall’ A.A. 2009/2010 componente del Comitato scientifico del Master di II livello “Il 
diritto privato  della P.A.” istituito presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. 
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Comitati scientifici ed editoriali: 
 
 

- Componente del Comitato scientifico della Collana del Centro di ricerca “Il 
diritto privato della P.A.”; 
  

- Componente del Comitato editoriale di Contratto e impresa / Europa (rivista 
scientifica di Fascia A, area 12); 
 

- Componente del Comitato editoriale di Giurisprudenza italiana (rivista 
scientifica di Fascia A, area 12); 
 

- Componente dell’Editorial & Reviewers’ Board dell’Athens’ Journal of Law 
(rivista scientifica Area 12); 

 
- Componente del Comitato scientifico editoriale per l’area giuridica di Falzea 

Editore (Reggio Calabria) dall’8 ottobre 2015; 
 

- Componente del Collegio dei revisori delle riviste Archivio giuridico sassarese e 
Ordines. 
 

 
 
Affiliazione accademie di riconosciuto prestigio nelle scienze giuridiche 
 
• Socia della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile; 
 
• Componente dell’Atiner Academic Council e Academic Member - Athens Institute for 
education and research (Law Research Unit). 
 
 
Partecipazione al collegio dei docenti, attribuzione di incarichi di insegnamento e 
attività di referaggio nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
 
• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca Teoria del diritto e 
ordine giuridico europeo XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021). 
 
• Attività di referaggio di tesi di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari, XXXII Ciclo, A.A. 
2018-2019; 
 
• Lezione dal titolo “Il numero chiuso dei diritti reali: valenza attuale e nuove 
prospettive” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari, XXXII Ciclo, A.A. 2018-2019; 
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• Attività di referaggio di tesi di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche 
(ciclo XXXIII), Università degli Studi Guglielmo Marconi; 
 
• Attività di referaggio di tesi di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia (ciclo 
XXXIII), Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 

Partecipazione a progetti di ricerca (internazionali e nazionali), ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

• Fundamental Rights and Private Law in the European Union, Scuola Superiore 
Sant'Anna (progetto finanziato dall'Unione Europea) dall’1 aprile 2003 al 30 settembre 
2009; 

• Progetto  Europeo Jean Monnet  Module HELACOL (Harmonization of European and 
Latin American Consumer Law) Erasmus + Programme - Jean Monnet Activities 
Selection 2016 - Call for Proposals ref. EAC/A04/2015 (aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019). 
 
 
Premi/riconoscimenti 
 

- Conseguimento, nell’esame finale di Laurea, della menzione per la tesi di laurea 
e la carriera accademica, attribuita dalla Commissione presieduta dal Prof. 
Sebastiano Ciccarello (media esami di profitto 30/30 con nove 30 e lode; tesi di 
laurea “Moderne forme d’appartenenza: potenzialità espansive del modello 
creditizio e proprietario”, Relatore: Prof. Sebastiano Ciccarello); 
 

- Il volume Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione 
unitaria è stato adottato come testo di riferimento per il corso di Diritto privato 
europeo del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Sassari (Prof. 
Luigi Nonne) nell’ A.A. 2016/2017; 
 

- Il volume Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione 
unitaria è recensito dal Prof. Ernesto Capobianco sulla Rassegna di diritto 
civile, 2018, 3, 1090-1093. 
 

- Il volume Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione 
unitaria è stato recensito dal Prof.Luis Bardales Siguas sulla rivista dell’Instituto 
Pacìfico (Lima, Perù) Actualidad civil, 2018, 53, pp. 357-370. 
 

- Il volume Diritti reali di godimento è stato recensito dal Prof. Alessandro 
Natucci, la recensione è in corso di pubblicazione sulla Rivista di diritto civile, 
2021. 
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- Beneficiaria dell’incentivo “una tantum” relativo agli anni 2013, 2018 e 2019 
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro (graduatorie di merito 
consultabili sul sito www.unicz.it); 

  
- Beneficiaria del finanziamento ministeriale FABR per le attività base di ricerca 

(5 dicembre 2017); 
 

- Dall’a.a. 2018/2019, la sottoscritta è Direttore scientifico del Master executive di 
II livello “Il diritto privato della pubblica amministrazione”, il quale ha ottenuto 
l’accreditamento INPS con l’assegnazione di borse di studio a copertura totale 
dei costi d’iscrizione; 
 

- Dall’a.a. 2020/2021, la sottoscritta è Responsabile scientifico del Corso di Alta 
Formazione Professionalizzante in “Gestione della Privacy e sicurezza delle 
informazioni” inserito nel Catalogo dei Percorsi di Alta Formazione 
Professionalizzante Progetto Strategico Calabria Alta Formazione. 
 
 

 
Altre ricerche: 

 
 

- Responsabile del progetto di ricerca: La tutela del consumatore e il diritto di 
recesso, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali (Fondi Sostegno alla ricerca, 2014);  
 

- Responsabile del progetto di ricerca: La persona umana dell’ordinamento 
giuridico, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali (Fondi Sostegno alla ricerca, 2013);  
 

- Children in tort law. Giurisprudenza italiana: schede, elaborate nell’ambito 
della ricerca Children in tort law: children as tortfeasors and victims (Mimeo, 
Pisa 2005);  

 
- Studio sulla responsabilità per danni cagionati da minori nei Principles of 

European Tort Law. Collegamento con le normative nazionali e ricadute in 
termini di policy, ricerca presentata in forma seminariale nella Scuola Superiore 
S. Anna (Pisa) il 24 maggio 2005; 

 
- Tesi di dottorato dal titolo: La tutela del minore tra responsabilità delittuale e 

responsabilità contrattuale discussa in data 13 marzo 2007; 
 

- La procreazione artificiale: strumenti e tecniche di tutela, rapporto finale della 
ricerca svolta sul tema presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Magna Græcia di Catanzaro (docente tutor: Prof. A.Gorassini), consegnata al 
Dipartimento n. 10 della Regione Calabria nel mese di settembre 2003; 
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- Marzo 2003: cooptazione al Centro di Scienze Giuridiche e Sociali della Scuola 

Superiore S. Anna (Pisa) e partecipazione ai progetti di ricerca “Fundamental 
Rights and Private Law in the European Union” e “Children in tort law: 
children as tortfeasors and as victims”; 
 

 
 
Pubblicazioni: 
 
 
Volumi: 
 

1. Monografia: Paradigmi della minore età. Opzioni e modelli di regolazione 
giuridica tra autonomia, tutela e responsabilità, Soveria Mannelli, Rubbettino 
Editore, 2008, pp. 1-234; 
 

2. Curatela: Tutela della persona e Disability Studies, Atti della Conferenza 
internazionale tenuta a Catanzaro il 5 e 6 ottobre 2012, Reggio Calabria, Falzea 
Editore, 2012; 
 

3. Monografia: Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione 
unitaria, Milano, Giuffrè, 2016, pp. XVI,1-432; 

 
4. Curatela: I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e 

codificazioni di settore, Napoli, Esi, 2016; 
 

5. Monografia: Diritti reali di godimento, in Trattato di diritto civile del Consiglio 
Nazionale del Notariato, Napoli, Esi, 2020, pp. I-IX, I-409; 
 
 
 

Lavori minori (saggi, note a sentenza, relazioni in atti di convegno, recensioni, 
rassegne giurisprudenziali e abstract): 
 
 
 

6. Saggio: La procreazione assistita: uno scenario futuribile di normazione 
giuridica, in Rivista Pienezza di vita, 2003, pp. 1-30;  

 
7. Saggio: La tutela dei diritti fondamentali nei rapporti interprivati: elaborazioni 

teoriche e stato dell’arte, in G. Comandé (a cura di), Diritti fondamentali e 
Diritto Privato Europeo, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 39-74; 
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8. Saggio: Procreazione medicalmente assistita e selezione degli embrioni: il 
sogno di un figlio tra diritti e aspirazioni, in Familia, Giuffrè, 2005, pp. 461-
478; 

 
9. Saggio: La parentela naturale: dal crinale sociale alla (ir)rilevanza 

costituzionale, in Sesta M. – Cuffaro V. (a cura di), Persona, famiglia e 
successioni nella giurisprudenza costituzionale, Collana «Cinquanta anni della 
Corte costituzionale della Repubblica italiana», Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2006, pp. 907-933; 

 
10. Saggio: Il minore quale “target commerciale”: diritti e tutele giuridiche nella 

società dei consumi, in Rivista di diritto minorile, Arena Editore, 2006, 2,  pp. 
13-28; 

 
11. Gravidanza plurigemellare e riduzione embrionaria d’urgenza: la tutela della 

salute come stato di necessità ex lege 40/2004 (nota all’ordinanza - Trib. 
Cagliari, 30 giugno 2004), in Il Diritto di famiglia e delle  persone, Giuffrè, 
2006, 4, pp. 1734-1742; 

 
12.  Saggio: The Regulation of Child Consumption in European Law: Rights, 

Market and New Perspectives, su InDret. Revista para el ánalisis del derecho, 
3/2009, pp. 1/21;  

 
13. Saggio (con V. Lopilato): Il recesso:  profili generali e contratti dei 

consumatori, in V. Lopilato, Temi di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 
433-447 (V. Lopilato ha curato il recesso in generale e M.L. Chiarella la parte 
relativa al recesso del consumatore); 

 
14. Recensione - Minori e responsabilità delittuale nel prisma del diritto comparato 

(recensione a MARTĺN-CASALS M., Children in Tort Law Part I: Children as 
Tortfeasors, SpringerWienNewYork, 2006), in InDret. Revista para el ánalisis 
del derecho, 4/2008, pp. 1-14; 

 
15. Recensione - Minore danneggiato e regole di responsabilità civile (recensione a 

MARTĺN-CASALS M., Children in Tort Law Part II: Children as Victims, 
SpringerWienNewYork, 2007) InDret. Revista para el ánalisis del derecho, 
1/2009, pp. 1-11; 

 
16. Saggio: Interrogativi sul «diritto al rifiuto delle cure»: consenso e incapacità 

nelle scelte di fine vita, in FALZEA P. (a cura di), Thanatos e nomos. Questioni 
bioetiche e giuridiche di fine vita, Napoli, Jovene, 2009, pp. 89-126; 
 

 
17. Saggio - Itinerari della giurisprudenza, Minore danneggiante e responsabilità 

vicaria, in Danno e Responsabilità, 2009, 10, pp. 973/987; 
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18. Saggio: Armonizzazione del diritto dei contratti e sicurezza nel trasporto, in LA 

TORRE U. – SIA A. M. (a cura di), La sicurezza nel trasporto e nelle 
infrastrutture della navigazione marittima e aerea, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2011, 377-393; 
 

19. Saggio: Persona e disabilità tra classificazioni internazionali e valori 
costituzionali, in CHIARELLA M.L., COSCO G., MARRA A.D., SACCA’ B. (a cura 
di), Tutela della persona e Disability Studies, Reggio Calabria, Falzea Editore, 
2012; 
 

20. Prefazione in Tutela della persona e Disability Studies, Atti della Conferenza 
internazionale tenuta a Catanzaro il 5 e 6 ottobre 2012, Reggio Calabria, Falzea 
Editore, 2012, pp. 7-8; 
 
 

21. Abstract – Child and Teen Consumption between safety and information: 
overview of EU regulation, in Child and Teen Consumption 2012 – 5th 
International Conference on Multidisciplinary perspectives on Child and Teen 
Consumption, Editors: Massimo Bustreo & Vincenzo Russo, Iulm University, 
Milano, ISBN 978.88.98245.04.8, p. 837; 
 

22. Saggio: La persona umana nell’ordinamento giuridico, in S. Ruscica (a cura di), 
I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. 
Internet, 2013, Cedam, pp. 7-29; 
 

23. Saggio breve: Solidarietà e diritto privato, in AA.VV., Esperienze di educazione 
alla legalità. Per una maggiore consapevolezza e responsabilità, Catanzaro, 
Comitato Provinciale Unicef, 2013, pp. 59-61; 
 

24. Saggio: Il diritto alla salute delle persone disabili tra profili generali e 
normativa regionale, in R. Amagliani – A.D. Marra (a cura di), Diritto e 
disabilità. Nella legislazione e nelle politiche della Regione Calabria, Reggio 
Calabria, Falzea Editore, 2013, pp. 149 - 158;  
 

25. Saggio: Property and fundamental rights between Courts judgements and 
Constitutional norms, in Atiner’s Conference Paper Series, LAW 2013-0630, 
ISSN 2241-2891, pp. 1-17 (anche in Law Abstracts – Tenth Annual 
International Conference on Law 8-11 July 2013, Athens Greece, edited by 
Gregory T. Papanikos, p. 30); 
 

26. Saggio: Recesso del consumatore e navigazione da diporto, in LA TORRE U. – 
SIA A.M.L., Diporto e turismo tra autonomia e specialità, Aracne, 2014, pp. 
209 ss.; 
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27. Saggio: Property and fundamental rights between Courts judgements and 
Constitutional norms, in Private Law, Public Law and Human Rights, 
edited by David A. Frenkel, ISBN: 978-618-5065-25-6, Athens, Atiner, 2014, 
pp. 49 – 64;  
 

28.  Saggio: Consumer Right to Withdrawal: towards an Implementation of 
Consumer   Protection, Law Abstracts – Eleventh Annual International 
Conference on Law 14-17 July 2014, Athens Greece, edited by Gregory T. 
Papanikos, p. 29 e in Atiner Law Paper Series 2014, n. LAW2014-1068, pp. 1- 
13, ISSN 2241-2891; 
 

29. Saggio: Consumer Right to Withdrawal: towards an Implementation of 
Consumer   Protection, in Selected issues on public, private law, 
edited by David A. Frenkel, ISBN: 978-618-5065-78-2, Athens, Atiner, 2015, 
pp. 47-56; 
 

30. Saggio: Armonizzazione del diritto privato europeo: percorsi teorici e stato 
dell’arte, in Ordines, 2015, 2, pp. 59-107; 
 
 

31. Saggio: Il recesso del consumatore: regole di settore e riflessi sistematici, in I 
contratti dei consumatori e degli utenti tra diritto comune e codificazioni di 
settore, in AA. VV., I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune 
e codificazioni di settore, a cura di M.L. Chiarella, Napoli, Esi, 2016, pp. 133-
151; 
 

32. Saggio: La responsabilità precontrattuale della P.A. tra buona fede, efficienza e 
tutela dell’affidamento, in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, 
comparato ed europeo, n. 22, del 16 novembre 2016 (FASCIA A); 
 

33. Saggio: Armonizzazione del diritto dei contratti: percorsi teorici e stato 
dell’arte, in Jus, 2017, 1, 92 – 129, ISSN: 1827-7942 (FASCIA A); 
 

34. Saggio: Legitimate expectation and good faith in public contracts, in Athens’ 
Journal of law, 2017, vol. 3, issue 4, October 2017, 307 – 320.  
 

35. Saggio: Contractus per scripturam: il problema della forma nei contratti 
monofirma, in Giustiziacivile.com, ISSN 2420-9651, Approfondimento del 20 
febbraio 2018; 

 
36. Saggio: Overview of Class Actions: Italian Consumer Law and Cross-Border 

Litigation, in Athens’ Journal of Law, 2018, 2, pp. 165-189; 
 

37. Saggio: Overview of Class Actions: Italian Consumer Law and Cross-Border 
Litigation, in Ordines, 2018, 2,  pp. 113-149; 
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38. Nota a sentenza: Le Sezioni Unite e l’essenza della forma nei contratti-quadro 

d’investimento, in Banca Borsa Titoli Credito, 2018, 3, II, 292-303 (FASCIA 
A); 
 

39. Saggio: Legitimate expectation and good faith in public contracts, in Frenkel D. 
(ed.), Old issues - New perspectives, Athens, Atiner, 2018, 81-94; 
 

40. Saggio: Unbalanced contracts and market regulation, in S. Lanni (a cura di), 
Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in America latina, 
Napoli, Esi, 2018, 111-143; 
 

41. Saggio: Funzione sociale dello sport e disabilità, in Olympialex, 2019, n. 1, pp. 
103-112; 
 

42. Saggio: Maritime disaster and class action: about the Costa Concordia Case, in 
Diritto marittimo, 2019, 1, pp. 234-242 (FASCIA A); 

 
 

43. Saggio: Market Regulation and Paramount Principles between Theory and 
Practice, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2019, 1, pp. 169-196 
(FASCIA A); 
 

44. Saggio: La lotta al Covid-19: la requisizione nel Decreto “Cura Italia”, in 
Giustiziacivile.com, 3 aprile 2020, pp. 1-8; 
 

45. Nota a sentenza: Rimessa alle Sezioni Unite la qualificazione giuridica del c.d. 
diritto di uso esclusivo, in Giur. it., 2020, 4, pp. 790-797 (FASCIA A); 
 

46. Numerus Clausus of Real Rights: Current Value and Practical Issues, in Athens 
Journal of Law, 2020, 6, pp. 1-27; 
 

47. Numerus Clausus of Real Rights: Current Value and Practical Issues, in D. 
Frenkel (Ed.), An Anthology of Law, Athens, Atiner, 2020, pp. 117-133; 
 

48. Recensione a F. Di Lella, Le attività pericolose nel settore bio-medico. Spunti 
per una rilettura dell’art. 2050 c.c., Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pp. 1-174, in 
corso di pubblicazione in Familia, 2021, 1, pp. 119-121 (FASCIA A); 
 

49. Le Sezioni Unite si pronunciano su compensazione urbanistica e diritti 
edificatori, in corso di pubblicazione in Giur. it., 8, 2021. 
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Altri titoli: 
 
 
• Componente di Commissione per gli esami di avvocato (2015-2016 e 2016-2017), 
presso la Corte d’appello di Catanzaro; 
 
• Partecipazione al Corso di formazione “Il danno alla persona: profili pratici e di 
diritto comparato” tenuto dal 3 dicembre 2004 all’11 febbraio 2005, presso la Scuola 
S.Anna (Pisa); 
 
• Partecipazione all’organizzazione del XVI Colloquio biennale dell’Associazione 
Italiana di Diritto Comparato «Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato», 
svoltosi alla Scuola Superiore Sant’Anna nei giorni 22-24 maggio 2003; 
 
• Partecipazione a numerosi convegni/incontri di studio nazionali e internazionali 
dell’area privatistica e comparatistica sin dal 2001; 
 
• Agosto 2002, frequenza di un corso di lingua inglese presso l’Università di Malta; 
 
• Maggio 2000, Corso di formazione per arbitri e conciliatori (e conseguimento del 
relativo Diploma) presso la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, con 
conseguente iscrizione all’Albo degli arbitri e conciliatori di detta Camera di 
Commercio;  
 
• Svolgimento di attività di segretario di Collegio arbitrale e di arbitro giudicante (dal 
2009); 
 
• Fruizione dall’A.A. 1995/1996 all’A.A.1998/1999 di borsa di studio conferita, da 
parte dell’EDIS (ente per il diritto allo studio dell’Università di Catanzaro), in base alla 
votazione riportata negli esami di profitto; 
 
• Agosto 1994, corso di lingua inglese presso la Downside School, Bath (Regno Unito). 
 
 
 
                


