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Curriculum della dott.ssa Francesca Di Lella – ricercatrice confermata di Diritto privato 

 

 

Formazione e attività didattiche 

 

- Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode, presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, con tesi in diritto internazionale dal titolo “I diritti fondamentali 

nell’ordinamento comunitario” (1989); 

- vincitrice di borsa di studio biennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il tema “Le 

conseguenze civili del reato” (1993-1995); 

- specializzata in diritto civile, con il massimo dei voti e la lode, presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con tesi 

dal titolo “Procreazione artificiale e tutela della persona” (1994); 

- professore a contratto per le attività didattiche-integrative dell’insegnamento di Istituzioni di 

diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, negli anni acc. 2000/01 (n. 190 ore), 2001/02 (n. 190 ore), 2002/03 (n. 120 ore), 

2003/04 (n. 60 ore), 2004/05 (n. 30 ore) e 2005/06 (n. 30 ore); 

- vincitrice di concorso per Ricercatore universitario a tempo indeterminato per il SSD IUS/01, 

nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Scienze Biotecnologiche (D.r. n. 

4991 del 29.12.2006), con afferenza presso il Dipartimento di diritto comune patrimoniale 

(D.r. n. 1096 del 20.3.2007); 

- confermata nel ruolo dei ricercatori (D.r. n. 4567 del 30.12.2010), con opzione per il regime 

di impegno a tempo pieno. A seguito della istituzione dei nuovi Dipartimenti universitari, è 

stata strutturata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano (D.r. n. 3558 

del 12.11.2012). 

- È stata ed è cultrice della materia e componente delle commissioni degli esami di profitto 

relativi a numerosi insegnamenti presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e 

precisamente per le cattedre di: “Istituzioni di diritto privato”, “Diritto privato dell’economia”, 

“Diritto civile”, “Diritto sportivo”, “Diritto dell’informatica” (della Facoltà, poi Dipartimento, 

di Giurisprudenza), e “Diritto di famiglia” (del Dipartimento di Studi umanistici). Per tali 

insegnamenti ha svolto e continua a svolgere anche compiti di didattica integrativa e attività 

tutoriali (seminari di approfondimento, assistenza nella stesura di tesi di laurea, esercitazioni e 

tutoraggio agli studenti etc.). In particolare, ha tenuto seminari in tema di diritti della persona e 

diritto di famiglia, istituti di protezione dei soggetti incapaci, obbligazioni e contratti, garanzie 

reali e personali, responsabilità civile, tutela del consumatore. 

È stata relatrice di numerose tesi di laurea in Biodiritto, sia presso la Facoltà di Scienze 

Biotecnologiche, Corso di laurea in ‘Biotecnologie per la salute’, ove era inizialmente 

strutturata, sia presso il Dipartimento di Giurisprudenza; nonché di una tesi di master presso il 

Master di I livello in “Pari opportunità, equità di genere e cultura delle differenze” del 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Incarichi di insegnamento presso corsi di studio universitari 
 

- nell’anno acc. 2007/08, professore aggregato per l’insegnamento di “Aspetti giuridici in 

biotecnologie” (n. 32 ore) nel Corso di Laurea specialistica in ‘Biotecnologie per le attività 

veterinarie’, presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; 

- negli anni acc. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, professore aggregato per l’insegnamento 

di “Diritto in biotecnologie” (n. 16 ore) nel Corso di Laurea in ‘Biotecnologie per la salute’, 

presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”; 
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- negli anni acc. 2011/12 e 2012/13, professore aggregato per l’insegnamento di “Aspetti 

giuridici in biotecnologie” (n. 32 ore) nel Corso di Laurea magistrale in ‘Biotecnologie 

molecolari e industriali’, presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”;  

- negli anni acc. 2013/14 e 2014/15, professore aggregato per l’insegnamento di “Aspetti 

giuridici nelle biotecnologie” (n. 32 ore) nel Corso di Laurea magistrale in ‘Biotecnologie 

molecolari e industriali’, presso il Dipartimento di Scienze chimiche (Scuola Politecnica e 

delle Scienze di base) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- negli anni acc. 2015/16 e 2016/17, professore aggregato per l’insegnamento di “Pratica di 

legislazione di parchi ed aree protette” (n. 48 ore) nel Corso di Laurea in ‘Scienze e tecnologie 

per la natura e per l’ambiente’, presso il Dipartimento di Biologia (Scuola Politecnica e delle 

Scienze di base) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- negli anni acc. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, professore aggregato 

per l’insegnamento di “Biodiritto” (n. 48 ore) nel Corso di Laurea in ‘Biotecnologie 

biomolecolari e industriali’, presso il Dipartimento di Scienze chimiche (Scuola Politecnica e 

delle Scienze di base) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; l’incarico le è stato 

confermato anche per il prossimo anno accademico; 

- negli anni acc. 2017/18 e 2018/19, professore aggregato per il modulo curriculare “La 

contrattazione asimmetrica” (n. 8 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile (cattedra 

del prof. R. Caprioli) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- negli anni acc. 2018/19, 2019/20 (n. 36 ore), e 2020/21 (n. 42 ore), professore aggregato per 

l’insegnamento di “Biodiritto” nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; l’incarico 

le è stato confermato anche per il prossimo anno accademico 

 

Incarichi di insegnamento presso Scuole di Specializzazione e Master post-universitari 

 

- negli anni acc. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2017/18, docente per 

affidamento dell’insegnamento di Diritto civile, modulo “Soggetti di diritto” (n. 12 ore), presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; 

- nell’anno acc. 2016/17, docente per affidamento dell’insegnamento di Diritto civile, modulo 

“Responsabilità civile e danni risarcibili” (n. 10 ore), presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

- nell’anno acc. 2017/18, titolare di moduli di insegnamento di Diritto civile (“Tutela dei diritti 

reali” e “Integrazione disciplinare del contratto nullo”, per complessive ore 7:30) presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli; 

- nell’anno acc. 2018/19, titolare di un modulo di insegnamento di Diritto civile (“Tutela dei 

diritti reali e dei diritti personali di godimento”, per n. 2 ore) presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
- nell’anno acc. 2020/21, titolare di un modulo di insegnamento di Diritto civile (“Questioni di 

biodiritto”, per n. 2 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

 

- nell’anno acc. 2002/2003, docente nel corso di formazione post-laurea in “Mediazione 

familiare”, tenuto dalla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, ove ha tenuto una lezione in tema di “Diritto di famiglia”; 
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- negli anni acc. 2015/16, 2016/17 e 2018/19 docente nel Master di II livello in “Diritto di 

famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte” dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, nel quale ha tenuto le seguenti lezioni: 

1) 21 ottobre 2016: lezione e legal clinic (n. 2 ore) sul tema “Problematiche biogiuridiche di 

inizio vita”, nell’ambito del modulo VIII ‘Diritto di famiglia e bioetica: la normativa esistente 

e le questioni aperte’; 

2) 27 ottobre 2017: lezione e legal clinic (n. 2 ore) sul tema “Azione di riduzione e restituzione 

dei beni”, nell’ambito del modulo IX ‘Successioni a causa di morte: l’autonomia testamentaria 

e la tutela dei legittimari. Le successioni transnazionali’; 

3) 11 aprile 2019: lezione (n. 1 ora) sul tema “Minori stranieri e diritti fondamentali”, 

nell’ambito del modulo XIII ‘Diritti dei minori nei flussi migratori e norme di diritto 

internazionale’; 

4) 11 aprile 2019: lezione (n. 1 ora) sul tema “I tutori volontari dei minori stranieri non 

accompagnati: funzioni e responsabilità”, nell’ambito del modulo XIII ‘Diritti dei minori nei 

flussi migratori e norme di diritto internazionale’; 

- nell’anno acc. 2017/18, docente nel Master di I livello in “Pari opportunità, equità di genere e 

cultura delle differenze” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, nel quale ha tenuto la seguente lezione: 

 20 aprile 2018: lezione (n. 2 ore) sul tema “Normative e tecniche di tutela contro le 

discriminazioni”, nell’ambito del modulo V ‘Pari opportunità, elementi normativi e società’. 

 

Partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio 

 

- Relazione dal titolo “Clausola penale e caparra confirmatoria: limiti di vincolatività e poteri 

del giudice”, nell’àmbito di un ciclo di incontri di studio organizzati dall’AIGA - Associazione 

italiana giovani avvocati (Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 13 maggio 2009). 

- Relazione sul tema “Persona: evoluzione di un concetto-chiave nel sapere giuridico”, 

nell’àmbito dell’iniziativa denominata “Seminario giuridico fridericiano 2009”, avente ad 

oggetto un ciclo di seminari a carattere interdisciplinare, promossa dalla Facoltà di 

Giurisprudenza (Napoli, 24 novembre 2009). 

- Relazione dal titolo “L’accompagnamento in natura. Inquadramento normativo e profili di 

responsabilità”, tenuta il 3 marzo 2017 presso il Dipartimento di Biologia dell’Ateneo 

fridericiano, nell’àmbito di un ciclo di seminari a carattere interdisciplinare, aventi ad oggetto 

le attività e le problematiche riguardanti l’escursionismo in natura, organizzati con la 

collaborazione e con il patrocinio delle associazioni ARDEA (Associazione per la Ricerca, la 

Divulgazione e l’Educazione Ambientale), ASNU (Associazione Scienze Naturali Unina) e 

ASGU (Associazione Scienze Geologiche Unina). 

- Intervento dal titolo “Osservanza delle linee guida e determinazione del danno” nell’àmbito 

del Convegno “La responsabilità civile in materia sanitaria: luci e ombre della nuova 

disciplina”, tenutosi il 19 maggio 2017 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Organizzazione, come componente della segreteria organizzativa, del Convegno “La 
responsabilità civile in materia sanitaria: luci e ombre della nuova disciplina”, tenutosi il 19 

maggio 2017 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Comunicazione dal titolo “La stepchild adoption nell’esperienza italiana”, confluita nella 

raccolta degli abstract del congresso, al Congreso Internacional “Menores: Filiación y 

Protección”, tenutosi dal 5 al 7 ottobre 2017 presso la Universidad de Almería (Spagna). 

- Relazione dal titolo “L’adattamento dell’ordinamento italiano alla Convenzione Onu sui 

diritti delle persone con disabilità” nell’àmbito del Convegno “El nuevo régimen de la 

discapacidad en el cόdigo civil”, tenutosi il 29 marzo 2019 presso la Universidad de Almería 
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(Spagna), organizzato dal Departamento de Derecho (área de Derecho Civil) y Facultad de 

Derecho. 

- Comunicazione dal titolo “Profili qualificanti della legge italiana sulla protezione dei minori 

stranieri non accompagnati” nell’ambito del Convegno “La persona y sus retos en el siglo 

XXI”, tenutosi il 9 e 10 maggio 2019 presso la Universidad Europea de Madrid – Campus 

Villaviciosa (Spagna). 

- Relazione dal titolo “I minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza” 

nell’àmbito del Convegno “Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto 

privato”, tenutosi il 25 settembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Udine. 

- Organizzazione, occupandosi in via esclusiva della segreteria organizzativa, del Convegno 

internazionale “I soggetti vulnerabili fra tutela della persona ed esigenze del mercato. Le 

esperienze italiana e spagnola a confronto”, tenutosi il 25 ottobre 2019 presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Relazione dal titolo “La tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazioni” nell’àmbito del Convegno “Diversity Management. Nuove frontiere 

dell’inclusione e sfide per i Cug universitari”, tenutosi nei giorni 5 e 6 dicembre 2019 in 

Napoli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e il Centro Congressi Partenope 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Comunicazione dal titolo “Note sull’azione civile ex lege n. 67/2006 per il contrasto delle 

discriminazioni in danno delle persone disabili” nell’àmbito del Convegno internazionale 

“Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità. Vent’anni dalla legge n. 17 del 

1999”, tenutosi il 6 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Organizzazione, occupandosi in via esclusiva della segreteria organizzativa, del Convegno 

dedicato alla “Presentazione del Trattato di diritto civile di Paolo Gallo”, tenutosi in forma di 

webinar sulla piattaforma Microsoft Teams il 26 marzo 2021. 

- Organizzazione, come componente della segreteria organizzativa, del Convegno “Contratti di 

locazione e Covid-19”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, e in forma di webinar sulla piattaforma Microsoft Teams, il 3 

giugno 2021. 

- Lezione dal titolo “Biotecnologie della salute e procreazione assistita. Profili di responsabilità 

civile” per il Corso della Jean Monnet Chair Protech – European Protection Law of 

Individuals in Relation to New Tecnologies (a.a. 2020/2021), tenuta in forma di webinar il 10 

giugno 2021. 

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell’àmbito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero 

 

- Seminario dal titolo “Biotecnologie della salute e procreazione assistita. Profili di 

responsabilità civile”, nell’àmbito del dottorato di ricerca “Sugli ambiti di interazione e 

integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an 
integrated research path – XXXIV-XXXV-XXXVI ciclo – Profilo giuridico”, dell’Università 

Suor Orsola Benincasa di Napoli, tenuto in forma di webinar il 10 giugno 2021. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca e finanziamenti per attività di ricerca 

 

- Prin 2015 dal titolo “Diritto in formazione, inclusione sociale, tecnologia e risoluzione dei 

conflitti” (non finanziato): componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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- Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo 2016 (FRA): componente del gruppo di 

ricerca dell’unità civilistica sul tema “Rapporti economici in rete” (non finanziato). 

- Prin 2017 dal titolo “Blockchain tecnology and commercial law -Tecnologia Blockchain e 

diritto dell’impresa- (non finanziato)”: componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di “Federico II” di Napoli. 

- Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo 2020 (FRA): componente del gruppo di 

ricerca sul tema “Ripensare Napoli. Spazi urbani e governance partecipata di beni comuni” 

(non finanziato). 

- Responsabile di fondi del finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale, annualità 2013 e 2014, che le sono stati assegnati dall’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, su domanda presentata singolarmente, 

per attività di ricerca. 

- Responsabile di fondi del finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale, annualità 2016 e 2017, che le sono stati assegnati dall’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, per la ricerca, svolta in collegamento 

con altri docenti, sul tema “Identità, alterità e diversità nell’esperienza giuridica antica e 

moderna”, di durata biennale. 

- Responsabile di fondi del finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale, annualità 2018, che le sono stati assegnati dall’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, per la ricerca, svolta in collegamento con altri 

docenti, sul tema “Law and Humaties nell’esperienza giuridica europea. Dall’antichità all’età 

contemporanea”. 

- Responsabile di fondi del finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale, annualità 2019, che le sono stati assegnati dall’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, per la ricerca, svolta in collegamento con altri 

docenti, sul tema “Tempi e spazi del diritto”. 

- Responsabile di fondi del finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale, annualità 2020, che le sono stati assegnati dall’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, per la ricerca sul tema “Responsabilità e danni 

nella procreazione medicalmente assistita”. 

 

- A seguito di procedura selettiva bandita dall’Ateneo (bando anno 2012), assegnataria di n. 2 

incentivi una tantum (indicatore didattico e indicatore gestionale) di cui all’art. 29, comma 19, 

Legge n. 240/2010, per attività svolte nell’anno 2012.  

- Assegnataria dell’incentivo una tantum docenti ex lege 27.12.2017, n. 205, art. 1 comma 629 

(bando anno 2018). 

 

Altri titoli 

 

- Socia della UNIONE DEI PRIVATISTI, dal 2011. 

- Socia della SISDIC -Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile-, dal 2016. 

- Socia della IDADFE -INSTITUTO DE DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL DERECHO DE FAMILIA EN 

ESPAÑA-, dal 2018. 

- Collaboratore scientifico del ReCEPL -Research Centre of European Private Law-, istituito 

presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dal 2019. 

 

- Componente del Comitato editoriale della rivista Il Foro napoletano, edita dalla ESI (da 

maggio 2015). 

- Componente del Comitato scientifico della collana Cultura delle differenze. Diritto, 

conoscenza, formazione, diretta da Francesca Galgano, Concetta Giancola, Francesca Marone, 

edita da FedOA University Press (da gennaio 2019). 
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- Referee di diversi saggi, anche in lingua inglese, destinati alla Rivista internazionale on-line/ 

Peer-Reviewed Journal (www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com) Teoria e Storia del Diritto 

Privato (rivista di classe A), edita da Giappichelli (da maggio 2019).  

- Componente del Comitato dei revisori esterni della rivista Trento Student Law Review, rivista 

on-line dell’Università degli Studi di Trento (da gennaio 2019). 

- Componente del Comitato di redazione della rivista Familia – Il diritto della famiglia e delle 

successioni in Europa (rivista di classe A), edita da Pacini Giuridica (da settembre 2020). 

- Componente del Comitato dei revisori della rivista Persona e mercato (rivista di classe A), 

www.personaemercato.it, (da settembre 2020). 

   

La monografia F. Di Lella, Le attività pericolose nel settore bio-medico. Spunti per una 

rilettura dell’art. 2050 c.c., Pisa, 2020, è stata recensita su Familia, 2021, p. 119 ss. (rivista di 

classe A). 

 

Incarichi gestionali  

 

- È stata Componente dell’organismo interno di facoltà “Monitoraggio e valutazione degli 

sbocchi professionali e tirocini post-laurea”, istituito dalla Facoltà di Scienze Biotecnologiche 

(verbale n. 22 del 29.10.2008).    

-  Rappresentante eletta della categoria dei Ricercatori universitari nel Polo delle Scienze 

umane e sociali e, quindi, con D.P.P. n. 82 del 21.10.2009, nominata Componente del 

Consiglio del Polo delle Scienze umane e sociali dell’Ateneo “Federico II” di Napoli per il 

triennio accademico 2009/10 – 2010/11 – 2011/12; 

- Componente della Commissione giudicatrice del concorso n. SUS/4/2010 per il conferimento 

di n. 1 assegno per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Diritto comune 

patrimoniale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per il SSD IUS/05 –Diritto 

dell’economia- (D.P.P. n. 49 del 1.7.2010); 

- Componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per 

il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/01 –Diritto privato-, 

presso l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento (D.r. nn. 18 e 22 dei dì 

28/30.4.2014); 

- Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione finale delle tesi di dottorato 

nell’àmbito del Dottorato di ricerca “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze 

umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path. 

XXXII Ciclo – Profilo giuridico”, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (D.r. n. 35 

del 21.1.2020); 

- Nell’ambito del programma Erasmus+ Programme – accordi bilaterali 2014-2021, 

promotrice e responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” e la Universidad de Almería (Spagna). 

 

Altro 

 
- Avvocato, iscritta all’Albo degli Avvocati di Napoli (dal 1994), ha esercitato la professione 

forense sino al 2006, nel campo del diritto civile e commerciale; dal 2006 è nell’Elenco 

speciale dei docenti universitari con regime a tempo pieno; 

- Vincitrice della “Toga d’onore intitolata al nome del prof. avv. Luigi Cariota Ferrara” per 

essersi classificata al 1° posto nella graduatoria degli esami per l’ammissione all’esercizio 

della professione forense nella sessione 1992/93;  

- Vincitrice di selezione (2° posto) bandita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

per la partecipazione ad uno stage presso le Istituzioni Comunitarie in Bruxelles, Lussemburgo 

e Strasburgo, cui ha preso parte nel giugno 1993; 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/
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- Mediatore specializzato, a seguito della partecipazione e del superamento dell’esame finale di 

un ‘Corso di perfezionamento e specializzazione’ accreditato dal Ministero della giustizia 

(marzo 2011). 

- Componente della Commissione giudicatrice per gli Esami di Avvocato –sessione 2015– 

nominata con D.M. 4.12.2015 del Ministero della Giustizia. 

 

Attività di ricerca scientifica 

 

L’attività di ricerca scientifica verte principalmente sui diritti della persona e i profili evolutivi 

della categoria, in relazione all’impatto con i progressi delle scienze biomediche e con lo 

sviluppo delle tecnologie; su tematiche afferenti al diritto di famiglia e dei minori; sullo studio 

delle tecniche di tutela dei soggetti deboli, della responsabilità civile e del sistema dei rimedi in 

generale.                           

 

ELENCO PUBBLICAZIONI: 

 
1. F. Di Lella, Note sull’azione civile ex lege n. 67/2006 per il contrasto delle discriminazioni in 

danno delle persone disabili, in AV.VV., Atti del Convegno internazionale “Funzione 

amministrativa e diritti delle persone con disabilità. Vent’anni dalla legge n. 17 del 1999”, a 

cura di M. Interlandi, in corso di pubblicazione sulla rivista Nuove Autonomie, 2021. 

2. F. Di Lella, Sulle destinazioni post mortem del corpo e dei tessuti umani. Itinerari e nuove 
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