
Curriculum dell’attività scientifica e professionale 

Informazioni personali: 
� Nome e cognome: Danila Di Benedetto 

Istruzione e formazione: 
� Ricercatore universitario di tipo “A” settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato – 

Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
dal 28.12.2020. 

� Abilitazione Scientifica Nazionale – Professore II Fascia – Settore Concorsuale 12/A1 (quinto 
quadrimestre). 

� Assegnista di ricerca presso il Dip.to Jonico in “Sistemi giuridici ed Economici del 
Mediterraneo – Società, Ambiente, Culture” nell’ambito del programma di ricerca dal titolo 
“Proprietà e ambiente nel territorio ionico tra ordinamento nazionale e CEDU”, settore scientifico-
disciplinare IUS/01, dal 17/06/2019 al 16/06/2020. 

� Assegnista di ricerca presso il Dip.to di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali della Facoltà di 
Economia dell’Università del Salento (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche) nell’ambito del 
programma di ricerca dal titolo “Il diritto civile nella legalità costituzionale”, settore scientifico-
disciplinare IUS/01, a far data dal 01.02.2010 e sino al 31.01.2011, con rinnovo annuale dal 
01/08/2011 al 31/07/2012 e dal 1/12/2012 al 30/11/2013. 

� Borsa di ricerca dal 20/06/2007 al 19/12/2008, nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 Asse 
III, Misura 3.12, con il progetto “I segni distintivi dell’impresa on line”. L’attività di ricerca si è svolta 
presso il Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali dell’Università del Salento. 

� Dottore di ricerca in “Scienze bioetico-giuridiche” XVIII ciclo, con titolo conseguito il 2/12/2006, 
presso l’Università del Salento, discutendo una tesi su “I profili etico-giuridici degli OGM. Il principio 
di precauzione e la responsabilità civile”. 

� Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari in data 21/06/2001, 
con votazione 110/110 e lode, con svolgimento di una tesi in diritto civile su “Comunione legale e 
presunzione muciana”. 

Attività didattica: 
� Incarico di insegnamento in “Contratti per l’impresa” (SSD: IUS/01) per il Corso di Laurea in 

Economia Aziendale (Classe L-18 - 6 CFU - 42 ore) Università degli Studi della Basilicata - a.a. 
2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/2018. 

� Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’ 
Università del Salento sui seguenti moduli afferenti la Macro-Area di Diritto civile 
(SSD:IUS/01): a.a 2013/2014 Diritto civile 1 “Pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra 
imprese e consumatori”; a.a. 2014/2015 Diritto civile 1 “Patologie e rimedi contrattuali”; a.a. 
2015/2016 Diritto civile 1 “Patologie e rimedi contrattuali”; a.a. 2017/2018 Diritto civile 1 
“Patologie e rimedi contrattuali”; a.a. 2018/2019 Diritto civile 1 “Patologie e rimedi 
contrattuali”; a.a. 2019/2020 Diritto civile 1 “Patologie e rimedi contrattuali”; a.a. 2020/2021 
Diritto Civile 1  “Diritto e tecnica della redazione dei contratti” ed “Esercitazioni pratiche di 
diritto delle persone, famiglia e successioni”. 

� Contratto di insegnamento integrativo per la cattedra di “Diritto privato” a.a. 2019/2020 per il 
Corso di Laurea in Economia Aziendale - Università della Basilicata (15 ore).  

� Incarico di tutorato (60 ore) per le attività di sostegno alla didattica dell’insegnamento di 
“Istituzioni di Diritto Privato 1” a.a. 2015/2016, presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento. 
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� Contratto di insegnamento in “Diritto Privato” (15 ore) per il corso di recupero rivolto a 
studenti fuori corso, a.a. 2014/2015, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Bari.  

� Incarico di insegnamento in “Didattica di Diritto Privato” (4 CFU: 24 ore) per il Corso di 
Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014/2015, classe di concorso A019 Discipline Economico-
giuridiche, presso l’Università degli Studi della Basilicata.   

 

Attività di formazione o ricerca: 
� 12.12.2002-30.04.2003 Incarico di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed 

Ambientali dell’Università del Salento sul tema: “Le applicazioni giurisprudenziali della clausola di 
buona fede nei contratti”. 

� 18.11.2003-31.12.2003 Incarico di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed 
Ambientali dell’Università del Salento sul tema: “Globalizzazione e rapporti di diritto civile: redazione 
di una bibliografia ragionata”. 

� 05.10.2004-30.11.2004 Incarico di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed 
Ambientali dell’Università del Salento sul tema: “I contratti turistici: profili della tutela del cliente 
dell'operatore turistico. Raccolta ed elaborazione dei dati bibliografici e delle prassi operative”, nell’ambito del 
Progetto PRIN 2002  “Sport e offerta turistica” (Resp. nazionale Prof. Ernesto Capobianco – 
Università del Salento).  

� 19.10.2005-30.12.2005 Incarico di ricerca presso il  Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici 
ed Ambientali dell’Università del Salento sul tema: “La simulazione nei procedimenti di separazione e 
divorzio: redazione di una bibliografia ragionata”. 

 
Partecipazione a progetti di ricerca:  
- PRIN 2002: Sport e offerta turistica Unità di Ricerca: Università del Salento; Responsabile scientifico: 
Prof. Ernesto Capobianco.  
- PRIN 2010-2011: Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice. 
Unità di Ricerca: Università del Salento; Responsabile scientifico: Prof. Ernesto Capobianco in 
collaborazione con l’Unità di Ricerca della Calabria (resp. scient. Prof.ssa Giovanna Chiappetta). 

 

Incarichi redazionali:   
� Partecipazione al Comitato di redazione dell’Ebook “Case Studies and Best Practises. Analysis to 

enchance EU Family and Succession Law. Working Paper”, a cura di Jerca Kramberger Skerl, Lucia 
Ruggeri,  Francesco Giacomo Viterbo, Università di Camerino, 2019.  

� Partecipazione al Comitato di redazione della “Rivista delle successioni e della famiglia”, Napoli, Esi 

� Partecipazione al Comitato di redazione della rivista on line “The Italian Law Journal” An 
international forum for the critique of Italian Law – www.theitalianlawjournal.it  

� Partecipazione al Comitato di redazione della Collana “Ambiente e Mercato. Temi e problemi di diritto 
dell’ambiente”, Napoli, Esi.  

� Adeguamento, insieme ad altri giovani ricercatori, del volume di E. CAPOBIANCO, “Lezioni sul 
contratto”, Giappichelli, Torino, 2014.   

� Partecipazione al Comitato di redazione del volume Codice del Consumo annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza,  (a cura di) E. CAPOBIANCO e G. PERLINGIERI Napoli, ESI, 2009. 

 
Pubblicazioni scientifiche:  
Monografia: 

-La disciplina degli organismi geneticamente modificati tra precauzione e responsabilità, Napoli, ESI, 2011. 
-Gli effetti dell’esdebitazione e l’inesigibilità del credito, Napoli, ESI, 2018. 
-L’istituzione delle Zone Economiche Speciali nel territorio ionico. Un difficile connubio tra tutela dell’ambiente e 
sviluppo economico, Napoli, 2021 



Articoli in rivista: 
- La disciplina della subfamitura alla luce della normativa comunitaria sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali, in Rassegna di diritto civile, 1/2006, pp. 1-25. 
-Biotecnologie,principio diprecauzione e responsabilità civile, in Rassegna di diritto civile 3/2007, pp. 591-613
-Il caso E-B�: un esempio di regole che integano la legge, in Rassegna di diritto civile n. 1/2010, pp. 24-61
- Esdebitazione ed inesigibilità nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Le Corti

Salernitane, 1/2018, pp. 25-59. 

Contributo in volume (Capitolo o saggio): 
- Com1n.ento agli artt. 28-29-30-31-32 Titolo IV - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria -
e art. 59 Vendita tramite mezx.o televisivo o altri mettf audiovisivi in E. CAPOBIANCO e G. PERLINGIERI (a
cura di), Codice del Consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2009 e successivo
aggiornamento degli artt. 28-29-30-31-32 in Codice del Consumo annotato con la dottrina e la
giu,isprudenza, II edizione, a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI, Napoli,
ESI, 2018.
- Disciplina degli o�anismi geneticamente modificati (OGM) tra precauzione e responsabilità, in Manuale d:i
Diritto civile dell'Ambiente, a cura di M. Pennasilico, Napoli, ESI, 2014.
- Disamina delle sentenze della Corte Costituzionale italiana (aa. 2008-2014) Corte di Cassazione
(aa. 2008-2014) e Corte di Giustizia (aa.2011-2014) in L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza delle
Alte Corti nel diritto di famiglia e dei minori, a cw:a di G. Chiappetta, Rende-Napoli, 2015 (versione
Ebook)
- Dinamiche successorie e strumenti di tutela per i figli nella stipula del patto di famiglia, in Atti del Convegno di
Studi ''Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete': a cura di A. Misurale dell'Anna e F.G.
Viterbo, Napoli, ESI, 2018.
-Commento all'art. 120-bis TUB - Recesso, in Commentario al Testo Unico Bancario, a cura di S. Bonfatti,
coordinato da G. Falcone, Pisa, Pacini Editore, 2021

Note a sentenza: 

La disciplina della forma nel contratto di vendita di pacchetti turistici e gli strumenti a tutela del consumatore, 
nota a Trib. Bari, 8 luglio 2005, in Le Corti Pugliesi, 2/2006, pp. 623-646. 
Il procedimento acquisitivo della proprietà degli alloggi in cooperative edilizie e le ragioni familiari (nota a 
Cass., 26 luglio 2011, n. 16305), in Rassegna dì diritto civile, 3/2012, pp. 872-896. 

Voce in Dizionario (o Enciclopedia): 
• D. Di BENEDETTO, Figlio, Parte giuridica (voce) in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica,

diretta da E. SGRECCIA ed A. TARANTINO, IV, 2013, Napoli, ESL
• D. Di BENEDETIO- E. CAPOBIANCO Nascita, (voce) in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica,

diretta da E. SGRECCIA ed A. TARANTINO, IX, Napoli, 2015, ESI.

Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 


