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Curriculum vitae et studiorum 
 

Professore associato confermato di Diritto privato comparato (IUS 02) presso il Dipartimento Management e 

Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la titolarità dei corsi di Diritto privato comparato, 

Sistemi giuridici comparati, Legal Theory and Ethics of Business, Uniform Private Law, Diritto della migrazione 

e dell’accoglienza in prospettiva comparatistica. 

Professore abilitato ordinario di Diritto privato comparato (IUS/02) Settore concorsuale 12/E2 Bando DD 

1532/2016 (5) dal 27/09/2018 al 27/9/2024. 

Professore Ospite della Faculté de Droit dell’Université de Paris II-Panthéon Assas (Francia) ; Juristische 

Fakultät, Universität Regensburg (Germania); Faculté de Droit, Université de Fribourg (Svizzera); Institute of 

European and Comparative Law, University of Oxford (Regno Unito); Faculté de Droit, Université Saint-Esprit 

de Kaslik USEK (Libano) 

Componente del collegio docenti del Dottorato internazionale in 'Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati' 

(Università di Roma “Tor Vergata”) 

Iscritta al registro REPRISE del Mur 

Revisore ANVUR VQR 2011-2014 e 2015-2019 

 

I 

Diplomata con maturità classica presso il Liceo Torquato Tasso di Roma con votazione 60/60. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma AA 1993/1994 con la 

votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi in Diritto civile (relatore Prof. C.M. Bianca) dal titolo “Stato di 

necessità”; 

- nel 1997 ha concluso il Promotionsstudium ed ha conseguito il titolo di Doktor der Rechte in Diritto civile e 

Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg (Germania) con il 

massimo dei voti, summa cum laude, con la tesi dal titolo “Notstand und Nothilfe. Eine dogmatische Untersuchung 

auf der Grundlage des deutschen und italienischen Zivilrechts”; 

- nel 1998 è stata abilitata all’esercizio della professione forense; 

- nel 1999 con decreto il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato 

l’equipollenza del titolo conseguito di Doktor der Rechte al titolo di dottore di ricerca su conforme parere del 

Consiglio Universitario Nazionale; 

- nel 2006 ha vinto il concorso per un posto da ricercatore SSD IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, collaborando alla cattedra di Diritto civile II della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali, di cui è titolare il Prof. Enrico Gabrielli; 

- dal 2006 iscritta all’Albo speciale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- nel maggio 2011 ha conseguito l’idoneità di professore associato SSD IUS/02 nella procedura bandita 

dall’Università degli Studi di Teramo; 

- nel maggio 2013 ha preso servizio quale professore associato SSD IUS/02 Area 12/E2 presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
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- dal maggio 2016 è professore associato confermato SSD IUS/02 Area 12/E2 presso il Dipartimento 

Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal settembre 2018 è abilitata professore ordinario SSD IUS/02 Area 12/E2. 

 

II 

- dal 1993 al 1996 e poi a periodi alterni dal 1997 al 1999 ha prestato servizio in qualità di assistente scientifico 

(wissenschaftliche Hilfskraft) presso la cattedra del prof. Dieter Henrich presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Regensburg; 

- dal 1995 al 1996 è stata professore a contratto del corso (in lingua tedesca) “Italienisch für Juristen I” e 

“Einführung in das italienische Zivilrecht” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg 

(Germania); 

- dal 1999 al 2006 è stata professore a contratto di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino;  

- dal 2000 è professore ospite della Juristische Fakultät dell’Università di Regensburg/Germania; 

- dal 2002 al 2005 è professore a contratto del corso di Diritto dell’Unione europea-Diritto internazionale 

privato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa; 

- dal 2005 al 2008 è stata titolare di contratto integrativo per l’insegnamento di Sistemi giuridici comparati presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma; 

- dal 2006 al 2012 è stata professore supplente del corso di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino; 

- dal 2007 al 2012 è stata professore a contratto di Diritto privato comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma; 

- dal 2008 al 2017 è stata professore incaricato dell’insegnamento ufficiale “Linguaggio giuridico tedesco” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2009 è professore ospite della Faculté de Droit dell’Università di Paris II Panthéon-Assas/Francia con ore 

di insegnamento (a seconda degli AA dalle 6 alle 24 ore) (in lingua francese) di Méthodologie de la 

comparaison, Théorie des grands systémes e/o Droit comparé; 

- dal 2011 al 2015 è stata titolare dell’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Diritto privato” e di “Diritto 

comparato e normativa europea del turismo” presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2012 al 2016 è stata titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto privato” già presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie della Formazione, poi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione; 

- dal 2012 è titolare dell’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Diritto privato” già presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie della Formazione, ora presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” per il corso di laurea Economia organizzazione e territorio; 

- dal 2012 è titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto dell’immigrazione e dell’accoglienza” nel Master I 

Livello “Insegnare lingua e cultura italiana agli stranieri” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
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- dal 2013 al 2017 ha svolto i corsi di Diritto privato comparato I e II presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2014 è titolare dell’insegnamento ufficiale di Elementi di diritto privato comparato presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione; 

- nel 2015 ha tenuto il corso di Introduzione al sistema di Common Law (10 ore) nell’ambito del Master II 

Livello in Sistemi giuridici contemporanei del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”;  

- nel 2016 (febbraio-marzo) è stata professore ospite della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Friburgo (Svizzera) con docenza nel corso di Introduction au droit comparé e Droit privé comparé;  

- nel 2016 (aprile-agosto) è stata professore ospite dell’Institute of European and Comparative Law 

dell’Università di Oxford (Regno Unito); 

- nel 2016 (settembre-ottobre) è stata titolare del primo corso libanese (in lingua francese) di Introduction au 

droit comparé presso la Faculté de Droit dell’Università Saint-Esprit di Kaslik.(Libano); 

- dal febbraio 2017 al gennaio 2021 è stata docente del corso avanzato di Linguaggio giuridico tedesco presso la 

Banca d'Italia; 

- dal 2017 è titolare dell’insegnamento ufficiale (in lingua inglese) di Legal Theory and Ethics of Business nel 

corso di laurea magistrale in Finance and Banking presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2017 ha svolto regolarmente attività di docenza presso il Dottorato di ricerca in Teoria dei contratti, dei 

servizi e dei mercati del Dipartimento di Management e Diritto della Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2018 è titolare degli insegnamenti ufficiali di Sistemi giuridici comparati e Diritto privato comparato nel 

corso di laurea in Economia e Management presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”; 

- dal 2018 è titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto privato comparato nel corso di laurea in Scienze 

economiche presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2018 è titolare dell’insegnamento ufficiale (in lingua inglese) di Uniform Private Law nel corso di laurea 

in Business Administration and Economics presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”; 

- dal 2019 è titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto della migrazione e dell’accoglienza in prospettiva 

comparatistica nel corso di laurea magistrale in Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 

l’internazionalizzazione presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- dal 2021 è docente e responsabile scientifico per le materie giuridiche del Corso di Formazione in 

“Cittadinanza attiva e paritaria. La decostruzione degli stereotipi sociali per prevenire e contrastare la violenza di 

genere” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

III 
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- vincitrice nel 1996 di borsa di studio annuale della DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, con una ricerca 

dal titolo “Analisi comparatistica del contratto con obbligazioni del solo proponente” svolta presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Regensburg (Germania); 

- vincitrice nel 2001 e nel 2003 di borse di ricerca della Alexander von Humboldt-Stiftung per lo svolgimento della 

ricerca dal titolo “Nascita indesiderata e responsabilità del medico sotto il profilo comparatistico” svolta presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg presso l’Istituto di Diritto civile, Diritto internazionale 

privato e Diritto comparato, nonché Diritto processuale civile e l’Istituto di Diritto della medicina; 

- segnalata dal Club dei Giuristi quale autrice della monografia “Gli stati di giustificazione nella responsabilità 

civile” tra i 12 Libri dell’anno nella scienza giuridica 2003; 

- ha partecipato al progetto FIRB 2006 coordinato dal Prof. Adriano Pessina dal titolo “Gen-Etica. Profili 

bioetici e biogiuridici della genetica tra ricerca sperimentale, consulenza e prospettive terapeutiche”, iniziato il 15 

ottobre 2008 e conclusosi il 15 ottobre 2012 , quale componente dell'unità di ricerca "Centro Studi Biogiuridici - 

LUMSA", diretto dalla Prof.ssa Laura Palazzani; 

- ha partecipato al progetto PRIN 2008 coordinato dalla Prof.ssa Giovanna Colombini dal titolo “Competizione 

tra università e governance del sistema universitario nazionale”, quale componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di cui è responsabile il Prof. Eugenio Picozza; 

- vincitrice nel 2014 del Progetto Doppie Cattedre, finanziato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

con un progetto di scambio di docenza e ricerca con il prof. Pascal Pichonnaz, Preside, Faculté de Droit, 

Université de Fribourg (Svizzera) e il prof. Stefan Vogenauer, Direttore, Max-Planck Institut für europäische 

Rechtsgeschichte; 

- ha aderito quale responsabile di unità al Bando PRIN 2020 con il progetto dal titolo Digital Vulnerability in 

European Private Law, coordinatore prof. Marta Infantino. 

 

IV 

Dal 2011 al 2016 membro del Consiglio direttivo della Scuola Iad dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

Dal 2013 al 2015 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

Dal 2014 membro supplente del Comitato disciplinare dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

Dal 2016 al 2020 affiliata alla rinnovata cattedra interdisciplinare UNESCO in Biotecnologie, responsabile 

prof. Vittorio Colizzi, avviata nel 1988 con accordo rettorale dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

Dal 2016 membro del Comitato scientifico della rivista Diritto e Salute - Rivista di sanità e responsabilità 

medica (online); 

Dal 2017 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e responsabile delle relazioni e degli accordi 

internazionali del medesimo; 

Dal 2017 membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto privato Cacucci e di Giurisprudenza 

italiana UTET Giuridica 
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Dal 2017 membro della Commissione Diritto europeo e Diritto internazionale del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma 

Dal 2018 peer reviewer delle riviste Famiglia e Diritto Ipsoa e The Italian Law Journal ESI 

Dal 2020 membro del Comitato scientifico di Grammatica e Sessismo – Centro di ricerca interdipartimentale 

multidisciplinare 

Dal 2021 membro del Comitato scientifico del Corso di Formazione in Cittadinanza attiva e paritaria 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

V 

- “I nuovi diritti in medicina”, I° Colloquio biennale dei Giovani Comparatisti su “Le frontiere del diritto 

comparato” organizzato presso l’Università degli Studi di Macerata, Macerata, Italia, 23-24 maggio 2008; 

- “Consulenza genetica e legislazione tedesca”, Convegno organizzato dal Centro Studi Biogiuridici della LUMSA 

nell’ambito del progetto FIRB Gen-Etica sul tema “Quali linee guida per la consulenza genetica nell’ambito dei 

test genetici?”, Roma, Italia, 25 settembre 2009; 

- “Elements of Comparative Medical Law”, Colloquio su “Medical professional responsibility a comparison 

between the Italian and the German systems” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità presso il CNR, Roma, 

Italia, 18 giugno 2010; 

- “From information to counselling”, XVIII World Congress on Medical Law organizzato dalla World 

Association for Medical Law, Zagabria, Croatia, 8-12 agosto 2010; 

- “Competitività sotto il profilo comparatistico: Francia, Germania e Spagna”, Convegno PRIN 2008 su 

“Competizione e Governance del sistema universitario nazionale” organizzato presso l’Avvocatura dello Stato, 

Roma, Italia, 13 marzo 2013; 

- “L’exigence d’un consentement éclairé en matière de génétique médicale”, Atelier de droit comparé organizzato 

dall’Institut de droit comparé IDC e la Société de Législation comparée, Parigi, Francia, 17 febbraio 2014; 

- “La langue du droit”, 3e Conférence sino-européenne des Doyens des Facultés de Droit, Parigi, Francia, 12-13 

giugno 2014 ; 

- “L’émergence de la notion de droits collectifs des patients en Italie”, Colloquio su “Les droits du patient 

européen au lendemain de la transposition de la directive mobilité des patients” organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Paris Descartes e dall’Insitut droit e santé, Parigi, Francia, 24 giugno 2014 ; 

- “Report Italien”, 12. Symposium für Europäisches Familienrecht su „Künstliche Fortpflanzung und 

europäisches Familienrecht“ organizzata dalla Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht e.V. presso 

l’Università di Regensburg, Regensburg, Germania, 2-4 ottobre 2014; 

- “L’eutanasia e le direttive anticipate di trattamento”, Convegno organizzato dall’AMCI, Anagni (FR), Italia, 15 

novembre 2014; 

- “The ‘Numerus Clausus’ Principle and the New Forms of Property”, Sino-Italian Dialogue on Harmonization of 

Law and Universal Values – Legal Traditions and Comparative Law organizzato dal CSGLA dell’Università di 

Roma “Tor Vergata” e dalla Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, Roma, Italia, 27 novembre 

2014; 
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- “La circolazione di modelli nel diritto societario”, Colloquio su “Diritto societario comparato” organizzato 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 20 gennaio 2015; 

- “La genitorialità del terzo millennio in crisi di definizioni”, 3° Colloquio di Grammatica e sessismo organizzato 

dal Gruppo Sperimentale Didattica Interdisciplinare GSDI della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia, 23 febbraio 2015; 

- “Circolazione di modelli nella disciplina dei diritti reali: l’esempio del nuovo codice civile argentino”, Congresso 

internazionale su “Il Nuovo Codice Argentino e il Sistema Giuridico Latinoamericano” organizzato dal Centro di 

Studi Giuridici Latino Americani dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presso Villa Mondragone, 

Roma, 7-9 maggio 2015; 

- “Un regard européen sur la réforme française du droit des contrats”, Congresso internazionale su “La réforme 

du droit des contrats en France” organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza della Holy Spirit University of 

Kaslik, Kaslik, Libano, 11 marzo 2016 ; 

- “Circulation des modèles et concurrence des systèmes”, Conferenza sul tema “La concurrence des systèmes 

juridiques: quel impact sur notre droit des contrats?” organizzata da l’École de droit, Parigi, Francia, 5 aprile 

2016; 

- “Il diritto delle successioni in Europa nel passaggio inter- e trans-generazionale”, Colloquio con il Prof. P. 

Kindler su “Il diritto successorio dell’impresa in Germania” organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca 

“Persona, mercato e istituzioni” presso l’Università degli Studi del Sannio, Benevento, Italia, 15 novembre 2016; 

- “What makes a family? Parenthood and adoption in comparative perspective”, Conferenza multilaterale 

multidisciplinare su “Family Matters. Transnational Perspectives on the State of the Family in Europe (Germany 

and Italy) and the United States” organizzato con il support della Deutsche Forschungsgemeinschaft e finanziato 

dal Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO), Italia, 13-16 febbraio 

2017; 

- “ART: Possibilities, Ethics and the Law”, Conferenza multilaterale multidisciplinare su “Family Matters. 

Transnational Perspectives on the State of the Family in Europe (Germany and Italy) and the United States” 

organizzato con il support della Deutsche Forschungsgemeinschaft e finanziato dal Centro italo-tedesco per il 

dialogo europeo Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO), Italia, 13-16 febbraio 2017; 

- “Il diritto all’assistenza sanitaria in Europa tra sostenibilità e mobilità: modelli a confronto”, Festival dello 

Sviluppo sostenibile 2017, Convegno dal titolo “Ridurre le disuguaglianze. La sfida della salute” presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 7 giugno 2017; 

- “Introduzione”, Seminario su “Brexit: contesto e conseguenze” organizzato dalla cattedra di Diritto privato 

comparato, Roma, Italia, 18 settembre 2017; 

- “Violenza sulle donne: la risposta del diritto nazionale, europeo e internazionale”, Congresso “Aprendo il 

dialogo sulla violenza contro le donne” organizzato dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la rivista Funzione Gamma con il patrocinio del Comune di 

Roma, Roma, Italia, 11 novembre 2017; 

- “Brexit: contexte et implications”, Atelier de droit comparé organizzato dall’Institut de droit comparé IDC e la 

Société de Législation comparée, Parigi, Francia, 18 gennaio 2018; 
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- “Il nuovo paradigma della plurigenitorialità nel contesto nazionale e internazionale”, Convegno su 

“Plurigenitorialità: regole e conflitti internazionali da procreazione assistita” organizzato dal Dipartimento Centro 

Studi – Progetto “Legislazione europea e internazionale” dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, Italia, 14 

settembre 2018; 

- “La storia nella storia: il matronimico e l’emancipazione della donna in Europa e nel mondo”, Convegno su “La 

riforma del cognome in Italia tra diritto all’identità e promozione della parità di genere” organizzata dal Centro 

studi Grammatica e Sessismo, in collaborazione con l’Associazione Rete per la Parità presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia, 18 dicembre 2020; 

- “Comparare: un gioco di ruoli”, Lezione inaugurale del Corso di Sistemi giuridici comparati (Prof. C. Amodio) 

presso l’Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia, 3 marzo 2021; 

- “Towards a new paradigm: the multi-parenthood”, I Congresso internazionale multidisciplinare “Family 

Without Borders/Family Unbound” sul tema “Family Formation” presso l’Università di Tours, finanziato da 

MSHI Val de Loire, Tours, Francia, 1-2 aprile 2021; 

- “La violenza di genere nella prospettiva storico-comparatista”, Corso di Formazione in Cittadinanza attiva e 

paritaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, webinar 21 maggio 2021; 

- “Identità e violenza: questioni aperte nel dibattito giuridico in Europa”, Corso di Formazione in Cittadinanza 

attiva e paritaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, webinar 28 maggio 2021; 

- “Health Impact Assessment: modelli a confronto”, XXVI Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di 

Diritto Comparato AIDC “Comparative Law in Times of Emergencies” organizzato presso l’Università di 

Bologna, Bologna, Italia, 23 ottobre 2021. 

 

Vbis 

- Ciclo di seminari di comparazione giuridica, diritto europeo e diritto italiano su “Nuove prospettive della vita 

familiare” (10 ore) organizzate dalle cattedre di Diritto privato comparato della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma Tre (Prof. R. Torino) e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della 

Formazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, II semestre AA 2012/2013; 

- Atelier con lezione-evento il 13 dicembre 2014 nell’ambito del progetto “Il ratto d’Europa. Per un’archeologia 

dei saperi comunitari” organizzato quale titolare del corso di Diritto privato comparato II presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione 

con l’Associazione Teatro di Roma con ideazione e regia di Claudio Longhi, nonché letture degli elaborati su casi 

della Corte Europea di Giustizia secondo la modalità delle ricette artusiane nello spettacolo andato in scena 

presso il Teatro Argentina il 14 dicembre 2014; 

- Colloquio “Diritto societario comparato” (6 ore), organizzato quale titolare della cattedra di Diritto privato 

comparato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 20 gennaio 2015, 

ospiti Dott. D. Benincasa, Prof. D. Corapi, Dott.ssa E. Corapi, Dott. G. Cortesi, Dott.ssa L. Dong, Dott. D. F. 

Esborraz, Dott. Mauro Miccoli, Prof. M. Papa, Dott. F. Raffaele, Dott. E. Ruggiero, Dott. G. Scarchillo, Dott.ssa 

T. Serrani, Dott. Paolo Tullio; 
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- Seminario “Brexit: contesto e conseguenze” (24 ore, 9 incontri), organizzato quale titolare della cattedra di 

Diritto privato comparato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dal 

18 settembre al 26 ottobre 2017, ospiti Prof. M.C. Cataudella, Prof. D. Corapi, Prof. N. Costa, Prof. C. Curti 

Gialdino, Dott. R. D’Ambrosio, Prof. L. Daniele, Prof. G. della Cananea, Prof. L. De Sio, Prof. V. Ficari, Dott. 

F. Giugliano, Dott. P. Nissirio, Prof. P. Peverini, Dott. F. Recine, Prof. B. Quintieri, Prof. C. Vagaggini; 

- Convegno su “Plurigenitorialità: regole e conflitti internazionali da procreazione assistita” organizzato quale 

membro del Dipartimento Centro Studi – Progetto “Legislazione europea e internazionale” dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, Roma, Italia, 14 settembre 2018; 

- Convegno su “Impatto del Regolamento UE (650/2012) sulle successioni in Germania e in Italia”, organizzato 

quale membro della Commissione “Diritto europeo e Diritto internazionale” del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma in collaborazione con la Rechtsanwaltskammer di Francoforte sul Meno, Roma, Italia, 6 luglio 

2021. 

 

VI 

Conoscenza delle lingue: 

Italiano:  madrelingua 

Tedesco:  professionale 

Francese:  professionale  

Inglese:  professionale 

Spagnolo: elementare  

Portoghese: elementare 

 

V. 

Socia de 

- la Associazione italiana di diritto comparato (AIDC); 

- la Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi; 

- la Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française; 

- la Associazione degli ex-borsisti della Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) ; 

- la Associazione degli ex-borsisti della Alexander von Humboldt-Stiftung; 

- la Società italiana per la ricerca nel diritto comparato (SIRD); 

- la Société de Législation Comparée; 

- la Vereinigung für Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.; 

- la Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht e.V. 

 

 


