
 
 
Curriculum Maria Cimmino 
 

E’ Ricercatore universitario confermato per il SSD IUS/01- Diritto privato, Area 12 
Scienze Giuridiche, Settore concorsuale 12/A1- Diritto privato, presso il Dipartimento 
di Scienze Motorie e del Benessere, dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.già 
Facoltà di Scienze Motorie, in servizio dal 16 dicembre 2010. 
 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Consumatori e Mercato-XIX Ciclo, presso 
la Scuola Dottorale internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”, 
nell’Università degli Studi RomaTre. 

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nell'anno 1999 ed è 
iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Nola (sez. speciale)  
Ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, nell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, con votazione 110 e lode e plauso accademico in data 28 marzo 
1996, discutendo una tesi sperimentale in Diritto Civile sul tema “La responsabilità 
civile nell’evento sportivo”, Relatore Emerito Prof. Biagio Grasso. 

E' Professore Aggregato di Diritto Sanitario e dello Sport, svolgendo, per affidamento, 
nell'ambito del Corso di laurea in Scienze e Management dello Sport e delle Attività 
Motorie del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, il Modulo di Diritto dello 
Sport del medesimo insegnamento (dall'a.a. 2015/2016 ad oggi). 
E’ membro del Collegio Docente del Dottorato di ricerca in Scienze delle attività 
Motorie e Sportive  

E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista scientifica RIDETUR Revista 
Internacional de Derecho del turismo edita dall’Universidad de Córdoba -Spagna. 
 

Svolge attività di ricerca nella materia del diritto dei contratti e della responsabilità 
civile, del diritto dei consumatori, del diritto del turismo e del diritto dello sport. Si 
occupa, in particolare, della rilevanza giuridica della qualità dei servizi sotto il profilo 
dell’adempimento /inadempimento e della responsabilità civile e del rischio consentito 
in ambito sportivo. 

Ha partecipato a Convegni e seminari nazionali ed internazionali nella materia del 
diritto del turismo e del diritto dello sport  

E’ autrice di monografie, saggi, articoli e note a sentenza. 

 

In fede 

Maria Cimmino 

 


