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La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
d.P.R. n. 445, cit. in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

Marialuisa Gambini 

Nomina a Professore di prima fascia con la qualifica di Ordinario del s.s.d. IUS/01 - Diritto privato presso 
l'Università degli studi "G. d'Annunzio di Chieti-Pescara", conseguita il 28 marzo 2014; 
a) settore concorsuale e settore scientifico - disciplinare: IUS/01, Diritto privato;
b) sede W1iversitaria e dipartimen�o: Università degli studi "G. d'AnnW1zio" di Chieti-Pescara, Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali;
e) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo Ateneo o in altri:

• Nomina a Professore di prima fascia con la qualifica di Straordinario del s.s.d. IUS/01 Diritto privato
presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi "G. d'Annunzio di Chieti-Pescara", conseguita il
28 marzo 2011;

• Professore A.ssociato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - diritto privato, presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli studi "G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, dal 1 ° ottobre 2004 al
27 marzo 2011;

• Professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare N01X - diritto
privato, facoltà di Economia dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, dal 1 ° ottobre
2001 al 30 settembre 2004;

• Professore incaricato di
Istituzioni di diritto privato I, dall'a.a. 2007 /2008 all'a.a. 2012/2013 e dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 
2019/2020 
Istituzioni di diritto privato 11, dall'a.a. 2007 /2008 all'a.a. 2010-2011 e per l'a.a. 2015/2016 
Diritto civile II, per gli a.a. 2008/2009; 2011/2012 e 2012/2013 e dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 
2019/2020 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università telematica Leonardo da Vinci; 
• Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale (rinnovabile) - sett. scientifico

disciplinare N01X Progetto: "La rinegvziazione delle obbligazioni pecuniarie nella pratica civile e
commerciale" presso l'Istituto di Studi Giuridici della facoltà di Economia dell'Università degli studi "G.
d'Annunzio" di Chieti-Pescara (1 ° luglio 2001-31 giugno 2002);
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Titolare di assegno dr callabarazione ad attività di ricerca dt durzta annuale - sett. sciefltifico-disciplinare
N0iX - l'lO4X - Progetto: "La dneg;tzlazialne delle obbligazioni pecuniarie nel1a ptatica civiie e

cornmcrciaie" presso l'Istitutc di Studi Giuridici della facoltà di Economia dell'Unrversità de-#i st':di "G.
d'Arrnunzio" dr Chieti-Pescara (1.o agasto 1999-3t iugfio 2000);

Supplente delf insepyramento di "Nozioni giuridiche fondamentali" pet l'a.a. 2S01-2002 nell'arnbito del

corso di iaurea ur Scienze statisuche ed attuari'aL dell'Unirersità degli studi de1 Sannio - Bener..elto;

Docente a cofltratto della materia "Nozioni gruridiche fondamentall" petl'a.a.2000-2001nell'ambito del
corso di iaurea il Scienze statistiche ed attuariali del}'Università degli snrdr detr Sannio - Benevento;

Criltore dellamateàa presso lacattedra di Istrtuzioni di diritto piwato dei Prof. À4aric Buoncristiano -

Università degli sardi "G. d'Annunzio" di Chreti-Pescara, dail'a.a. 1991,/1992 d, 1992/1993 e dall'a.a.

199 (t / 1997 all'a.a. 2i)00/2001.

Titoli:

a) Respoasabilità scientrfica per Frogetti di ricerca internazionah e nazronah, ammessi ai {tnarrirrnerto sula base

di bandi competrtrvi che prer,rdaflo la revisione tra pad:

Partecipazione, in qualità di cornponente dell'Unità di rìcerca dell'Università di Camerino al Ftogramma
di ricerca di iateresse naziond,e "Titok-i de1 Frogettc di Rrcerca; Corti, doftrirra e società inclusiva:
l'impatto dei fbmranti dottrinali sulle corti di vertice" a.a.2010-77;

Partecipazione, in quaiità di compooeote dell'Unita di ricerca dell'Università di Chieti-Pescarq ai

Progranrrndi ricerca di interesse nanand,e"'L'azieldaTizzaziase del sen'rzio sarùtara. Un banco di prova
per l'autonomia irryrtelditori'ale deiie otganizzaztani pubbliche" - a.a.2005-2*06;
Responsabile dei progetti di ricerca luranziati dali'Università "G. d'Annurrzio" di Chieti-Pescata su "Le
responsabilità cirdi nel d.lgs. 9 aprìle 2003, n. ''ltJ, sul commercic elettronìco" (anno 2ù05); "Le
responsabilità civili deli'Internet service provider" (anno 2006), Dati personaii e Internet (anno 2009); Ius

variandi e ius poenitendi e forza di legge del contratto (anno 2010); anni 2007-2008,2011-2012 e 2013 su
Le figure speciali di responsabrlità cnde, con particolarc rgaardo alle Responsabiiità c.d. oggettil,e e

indirefte, alla Respoasabilità civile telematica, alla Respcnsabilità da t(attamento dei datj personali, alla
Responsabilità cirde deila banca; Respoasabrlrtà e proprietà urtellettuale sulla rete Irltemet (anno 20i5);
11 recesso del tudsta (anlo 2016); 'futela dei dati personali e risatcimento de1 danno nel nuovo
regolamento pùvacy europeo (anno 2Afi-20'18); Responsabriità. e sicurezza nel settore della robotica
inteiligente e degli algoritmi Qnno 2119);Responsabilità civile e conttolli nei trattarnenti algorit,rrici (anno

2420).

b) Espenenza scientitrca intemazionale e partecipazione a pro$:tti di studio/ricerca europei ed intemazicnali:
t Lcgat e:,?e# in materia di protezione dei dati personali pet ia FR-ANET, rete di ricerca della FR-{; Ewupean

Unioru AgtiiE Tar.fundarnexral ngb* {2}fi-2014). in tale qualità lia redatfo:
1) Contributo al Rapporto annuale FRA 20l l - Capitolo The rights of the chiil and prutection of childreru e

relaljvi Aenex,
2) Ad hu rrÌ)zvf *n llala Prvte$ìm: Redress merhanhms and tbdr use,2{}12;
3) Contributo al Rapporto annuale FH-A. 2012 - Capitolo lnforuario* sodeg ard data ptection e relativi
Anrex,

\ Rrpox o;f l.'ariaus -flqes FR 4IYET - Guardiawsh$ gs*ms for thild vi,'tints af traffitk:ng 2813;
5) Contributo al Rapporto ar:nuale FR-A 2013 - Capitolo 3 InfornaÉae sorrery, rerpecrforpr;Lwte bJà ard data

prvlection e reiativi Anrzex,

6) Ad &ot v€Prt on Mappzwg*ild prora:aoa gffems,2014;
7) Ad bot report oru l{urio**! irutelligence asthorities and sunuillance is tbe E[.J: Fufldamenta! igltts safeguaruis antl

rvwedies 2A14;

c) Partecipazioae ad accademie ar.'enti prestigio nel settore:



o Socio ordinario (dal 2003) e Cornponente (dal2A1Q del Consiglio dkettivc; delta SISDiC, Società ialiana degli
studrosi dr drritto cir,'rie;

l Sccic ex-alìievo tdal2ù12i e {r,tnpa*e*te del Consig}io di Àn'rministrazioae (dal20i6) Cell,aFa*daziane
«Scuola di Alta Formazirxe Giuldica>r dell'Università dr Cameruro.

d) Altrl titali clìe contribuiscano ad una mrgliore deflnizione del profilo scientifico:
o Laurea in grurisprudenza coflseguito presso I'Università degli studi di Roma "La Sapterrza" il 14 magro

1991 con votazione di 1 i0 su 110 e iode. Titolo della tesi; "Il bruker?' , relatore ptof. A. Cataudeila;
. Dofiorato di icetca in diitta xivùe nellalegaltrà casaruziara|.e (1TÌl ciclo), di durata iriannale, con sede

'amminisrativa presso l'Unrversità degfi Studi di C'amerno, titolo conseguita rl 12 settemb rc l9g7;
. Specializzaziont in diritto civile, titolo ccnseguito il 19 m,xzo 1999 (con votazione 7A/7A e Lode) presso

ia Scuaia dt spectaltzzazio*e in <iiritto civile deii'Unil'ersiu degii strdi di Cameriro;
r Presidente del Corso di Laurea ur Servizi giuridici per f impresa presso Ia tacoltà. di Economia ora

Dipartrmento di Scienze grundiche e sociali dell'Udversità "G. d'Anm:nzio" dr Chiea-Pescara lprimo
ma*dato D.R. n. 889 dei 6 settembre 2010; secondo mandato D.R.. n. 823 del.l dicernbre 2013);terzo
mandato D.R. n. 2278 del 15 dicembre 201(r; quarto mandato D.R. n. 2296 de11'8 novembre 2019;

e Dai 1" noverntrre 2A2A è Presidente deila Scucla delle Scienze economiche, aziendali, grundrche e

sociologiehe, dell'Università "G. d' Annunzic:" di Chieti-Pesc.ara;

. con D.R. n. 292 del 27 gennaio 2011 è stata nomiriata componeflte deila Commrssione di -{teneo per la
revìsione delìo Statuto delì'Università "G. d'Annt$rita" cli {hìetj-Pescara,atsensi deiia 1.n.21J/2ù1ù;

. ccrr D.R, n. 1064 del 21 settembre 20t2 è stata flornjnata delegato del Rettore con fixrzioni dr rer,rsione
de1lo Statuto e rlei Regolamenti di -{teneo;

. cori D.R. n. 303 del 27 ma§l.a 2013 (zd o§t) è stata norninata cornponelte delia Giunra della Scuola deile
Sqienze Economiche , Aziendali, Gruridrche e Socioiogrche de11'Uni.i,ersità "G. d'Annrrnzio" di Chieti-
Pescara; e nel 2019 è stata componente della Consulta dei Presidenti dei corsi di latrea;

' cofl D.R. n. 801 del 28 novernbre 2ù13 è stata nominata compooente della Commissione paritetica
docenti-studenti costituita presso la Scuola delle scienze economiche aziendali gruridirhe e socloiogrche
dell'Università "G. d'Arurunzio " di Ch ieti-Pesc-ara;

r Componente delia Consulta der Presidena dei corsi di laurea deil'Università "G. d'Anntx'zta" di Chieti-
Pescara (dal 2019);

n Compolente del Camitato scientifico della collana «I r!fuestri del diritto civile», ESI. Pubbiicaziate dei
vclumi: Sah,atcre Rcmanc, a cura di G. Furgruele, ESI,2015; Salr,atcre Pugliatti, a cura di S. Ciccareilo,
A. Gorasstri, R. Tomrnasini, ESI,2016;

r Componente del Cornitato di dìreziane della collana <cAtti» dei convegni nazionali della S.I.S.Di.C.,
Edìzioni Scientifiche Italiane. Pubblicazione dei volurni: I)iritto intertemporale e rapporti nulzsticz, Atti del 7"
Conl.'egno i"Nazionale, 12-13-74 zpnle 2*12 - Grar:,dHotel Quisis ana - Cspil,ESI, 2013; Pwbbltntà desi aiti
e delle attuira, Atti dell'So Coavegnc Nazionale,3-4-5 aprile 2013, l{apoli, ES{, 20!4; Berzexerc e rugole dei

r@porti ctvib.14 sriluppa oltrc k L'risi,,tttr del 9o Crnr.'egno Nazionale, 8, 9 e 10 maggio 2014, Hotel Royal-
Contineniaì, l"lapoli, in ricordo <ii Giovanni Gabrielli, ESi, 2015; L'autoruomia ruegoryab nelkgizrsti$a arbiriah,
Atti del 10o Convegno Nazionale, 14-15-16 maggro 20L5, Grand Hotel Vesuvio, Napoli, E51,20L6;Libertà
di diryow epianifca$one ereditana; Atti dell'11o Convegno Naironile della S.I.S.Di.C.,5-6-7 rnagio 2016,
Grand Hotel Vesuvio, NJapoli, ESI, 2017; I r@porti auùstici nelt'interpreta4rone della Corte coshtuVionale *e{
detewio 2006-2il16, Atadel 12o Conr,-egno l'lazionale della S.I.S.Di.C., LT-L2-13 magio 201?, Grand Hotel
Yesuvio, Napoli, ESI,201B; Conanioni di dta efamiliad tre tib€rtà, sassidiaietà e indervgabilità, Atti del 13"
Convegno I'Jazionale 3-4-5 magro 2A18, Gnnd Hotei Yesuvio - Napoli, ESI, 2019;



r Componente del Comrtato di direzione della coilanz «La culrura del diritto civile. Studi della S.I.S.Di.C.»,
Edizioni Scientifiche ltaliane. Pubblicazione dei volr-rmi: fu pralusi*ri dei dyilisti,Tomi I-III, nella collana
"La culb:r:a del diritto civile", Edizioni Ssientifiche Ita,liane, Napoli, 2t1L3;Nor.ecwro suddirc: i airiàsti, a sata
di P. Pedingieri e A' Tartaglia Pclcini, nella collana " La cultura del diritto civiie", Edizioni Scientifiche
Iu,liane 

" 
Napoli, 2i) 1 3 ;

' Dal 2}rc è Componente del Comitato di dtrezione della Rivista «Annali della Sr:eietà italianatiegli studiosi
del dirino civile,:

e Dal 2017 è Componerìte del Comirata sci€ntìfico de[a Rivìsta ciì iascia A "Rassegra di diritto cigile,,;
o Dal 2?fi è Componente dei Camitato dj vaiutazione della Rivista "IÉ Crrri Umbre,'. ediu da Edizioni

Scientifiche ltaiiane;
: DaL2012 è Compoteate dei Comitato scientrfico dei «Prernio Ecceilarza Scienrjfica» detla S.I.S.Di.C.;
r Dal 4 aptk 2017 è Componente del Comrtato Tecnico Scientifico della Fondazione F-orum Atemi del

Consiglio dell'otdine degli Arr.ocati di Pescara, che ha come scopi pnmari la promozione, la diffusione e
l'agrcmamento della cuìtura puridica e for.ense;

r Dal 2tì17 è Componente del C-omitato Scientifico del1a Camera aròitra]t del C-onsigtio dell'Ordine degti
Avr"ocati di Pescara e ha partecipato ali'argrar: ìzzaziate del Corso di alta farmazlol"É tn mateùa atbitùe -
22 novembre 201,9 - 13 rnauo 2020;

o ParteciPazione allz cu*telz del volurne: AA.V\r., I-* futedi*qtote xe/* nutroaersic tiùÉ e commerui*li, fi, prableni
di dintto cidh, t'ommernah € tlnlpdreto, a atra dt F. Briolini e fuf. Gambin i,Padcva, Z0l2; A-*.yy., &Iediasoree
rivile e struarc**i akerwatisi di conposiryone detk liti. Ixiuerari,a cuta di R. Far,.ale e M. Gambini, edito da Edizioni
Scientifiche kaliane, Napoii, 2013; ,{À. YY., Il wtraso di rvu: ur Euutlo strutiletùo dt sailuppo per le iruprcu, a
cuta ù' Federico Briolini, Lìsia Carata" &{arìaluisa Gamtrini, in Quademi della Rassegna di dirino civile
diietta da Pietro Pedtrgien, Edizioni scientifiche ltariane, Napoli,2013;

t Cainponente del Ccmitatc scientificc che ha cr!rat{} per la SìSDiC. l'arganizzazìa*e ddl,g" Coavegnc
Nazionaie, 34-5 apnle 2013 - Royal Contnental Hotel - Napoli - '?ubblidtà deglt dtfr e dellz atizità,1 del 9o
Convegno Nazionale, in ticbrdo di Giovanni Gabrielli, 8,9 e 10 magio 2014, Roval Continental Hotel -
bJapoli - Berzessere e regole dei r@porti tzt/ii. Ii suilr.tppo oltre ia risi; del10" Convegno Nazionale , 14-15-16
maggio 2015, Grand Hotel \resuvio - Napoli - L'autanomia negoryeb nellagiustiry arbitrak;dell,11o Convegyro
Nazionale della S.l.S.Di.C., 5, 6 e 7 rnagio 2A16, Grutd Hotel Yesuvio - Napoli - fubenà di diryom e

pian$mqlone ereditana',del 12o Convegno Nazionale deila S.I.S.Di.C,,71-12-t3 maggio 2017, Gmnd Hotel
Yesuvio - IJapoli - I rqpoe"ti tidlistiti rell'izktprcta$one della Cora rcsdraqoruÌe ae! de*ndo Z07J6-Z{}? 6; del !3"
Convegno Nazion'ale della S.LS.Di.C., 3-4-5 magio ?018, Grand Hotel \resuvio - Napoli - Cownnioni di
uita efumiliari tra libertà, wsidiarietà e irdtrogabilità; dei 14o Convegno Nazionaie deila S.I.S.D i.C., g, 1,0, e 1"1

maggio 2019, Grand Hotel Vesuvio - l'{apoli - Trattamenta algritrxico dei dati tra etita, dintto ed ercnamia, nel
quale hatenuto larelazione dal ritolo Reqonsabilità riaile e contralii def trattaruento a{goritnim;

' Ccmponente del Comitato scientiiìco che ha curato !'organizzazione del Conyegno "I/ toslrallo d) rete. {Jn
ftttow §lta#t€nto di nilEpo per le imprcx",10 giugno 2011 presso la Facoltà di Economia dell'Università ..G.

d' Annunzio" dt ()tieti-P escata;

r Cornponente del Comitato scientifico che ha clirato l'argaruzzaziane del cofivegno annuale della Scuola
di Speciùizzazione m diri*o civile dell'Università dr Carnerino,Ztjl4 da] titolo ulruteraet 

e diriaa daib,,,rrel
corso del quale ha tenuto una Relaeione dal titolo "1,a wsponsabilità ciyile tebnatiu";2AI5: 'L'inciden?a rlella
dattriwa salk giurisprudetia nel diriffo d€x cantratti'\, 2Q1,6'. ""il meffato assicaratiw nell'uttitaietà dell,ordisamerrto
giuridito";

r ResPonsabile scienufico degli Incontri di studro svl 'Diritto dei cansussf'svoltisi: il 1, 7 e B mauo 2A14,
presso l'Università "G. d'Annrutzia" di Chieti-Pescara, di cui ha cumto organizzazìone, cc.iordinamento e



preselltazione. Gli ncontri di studio sono stati accreditati sia nell'ambito del corso di Dottorato in Snmry
ciurirliche che neli'ambito del corso di dottorato "Bx siness, Instfiattons, llar*ets";
Respoasabile scientitico degfi Incoatn di studio sul 'Dir"itu dei coasumt"'svoltisi: n 24-25 febbraio, 3-4-17-
18 marzo 2017, ptesso l'Università "G. d'-Àrrnunztù" di Chieti-Pescar4 di cui ha curato organizzazione,
coordinamento e presentazione. GIi incontri di studio sono stati accreditatj nell'ambio del corso dr
dottorato " Bwiuess, I nsiitu tion s, Marke t!' ;

Responsabile sciantifico del corso di dottorato "Attaali canfrui e naoue pragettiae delk rcqorusabilità titile",23
maggio 2{}19, are 14.00-18.00; 24 masja 2019, ore 1ù.ùù-14.ùù; 30 n:affiio 2019, ore 14.ùù - 18.t}tl; 30
ottobre 2019, neil''ambito del carso di dcttorato "Bau-iress, Institutiors, Marketi';
ha curato l'orgNxzzaircne, la presentazione e il coordinamento della Lezione "I1 diritto civile oggi" tenuta
dal Prof. Pedingieri ii 20 senembre 20L2 presso i'Università "G. d'Annunzio" di Chieti- pescara;

dell'incontro di srudio su "La responsabilita civde del professionista forense. I modelli tedesco e francese",
svoltosi tl 26 aptrle A}lZ,Flelatori: Prof,. R. Favale, Llniversità di Camerino e Ptof.ssa M.P. Mantovarii,
Università teitmatrca " L. daVinci ", accreditato nel corso di Dottorato n Srietry Giuridichr,delf ineontro
di strdio su "Ia responsabilità degh rntermediari in Internet" svoltosi il 24magro 2A12,n cui è stata
Relatore, insieine al Prof. G. Sartor, Università di Bologna e al Prof. G. Contiss4 Istituto Unir.'ersitario
Europeo- Fìrenze, accteditato nel corso di Dottorato n S,;ierury Giwndiche; dell'incontro di studio su ,,La

responsabihtà civile per zt1jvità medico-chirurglca verso un nuovo arizzontenornativo:
diritro vivente e proposte dimodi{tcapaiantentare a confronto" svoltosi il 25 mwjo 20\6,Relatonlrcne
Ambtosi e Paolo Spaziani, Magistrati addetti all'Uff,rcio del Massimario e del rualo della Corte di
Cass'azione, Rocco Favùe, Università di Czmerino, Marra Paoia rÀr{antowrri, éssegnista di ticetca -
Dipacimento di Scienze Giuridiche e Sociali, accreditato nel corso di Dottorato "Business, Institttttons,
Markets";

Corntr)ontrrte, dail'a.a. 2W2 a7l'a.a.20i2, del collegrc dei docentr del Dottorato di rice{ca kt*Diitts erlrape7

e comparato dell'imprcra e de/ mercalo", attivato presso l'Università "G. d'Annr:nzio" di Chieti-Pescata;

Componente per l'a.a. 201,3 del collqgio dei docenti del Dottorato dt ricerca "I*ga/ and Social Sciepes,,
dell'Università degti studi di Camerino;

Componente per gli a.a. 2013,2ù14,2015,201.6,2077 ,2018, 2019 del collegio dei docenti del Dottorato
di ricerca "Bztsiness, Inslitutiorcs, Markets",dell'Università degli Studr "G. d'Annunziou diChieti-pescara;
Dal 2006 ad ogr è Docente della Scuola dt specialbzaztone in diritto civile dell'Universirà degL Srudi d1

Camerino, nell'ambito delf insegnamento di Infornatica giuridica;

Componente del Coasipfio di Amministrazione deil'Universirà degii studi teiematica "Ieonarrlo da\4nci",
con D.R. n. 1011 dei 18 grrg*o 2015 (f,no ai lugfio 2018);

I Componente della Commssione pantetica docenti shrdeoti dell'Universita deg[i studi telematica
"lronardo da Vinci", con D.G. rt.2/2ù18;

c Da1 20Ù8 al 2014 è stata Daceste presso Scuola di fotmazione professionale per laPnaca Forense della
Fondazione "Forum Atemi" c/o consigfio dell"ordine degli Avu-ocati dr pescara;

Abilitazione all'esercizio deila ptofessione di procuratore legale conseguita presso la Corte di appello
dell'Aquila nel 1994;

Per la VQR 2AA4-2AL0 e 2A11-2AI4, è stata inserita nell'Albo dei revisori,

Commissioni di concorso:



Crimpotrente della Commissione giudicatrice deila procedura divaiutazlone colnparativa per Ricercatore
universitario di Diritto privato - IUSr/O1 brandrta dalia Facoltà di Scienze biotecnoiogrche cieìl'Università
degli Studi di Àlapoli Federico II - III sessione 2005;

Ccmponentr de§a Commissicne giudicatrice dei titoli per la confema itr ru6io dei professori associati
s.s.d. IUS/01, valutazione comparatira per il settore N01x, bandita n fi /1,0/z{r00 presso l,uaiversrtà r1i
Bologita, facoltà di Giurispru danza;

Componente della Commissione grudicatrice della procedura di valutazione comparatiya per Ricercatore
unir,'ersitaric di Diritto prìl'ato - IUSlOt bandita dalia Facoltà di Scianze motcrie dell'Llnir.ersìtà degti
Studi di Napoli Parthenope - tr sessione 2007;

Componente della Conrmissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
unircrsitario di Diritl-o ptivato - IUS/01, facolÉ di Giurisprudenea deil'Università degii studi telematica
"Leonardo da Vinci", eon D.R. n. 62 del 30 aprile 2011;

Componente della Commrssione per la procedura selettiva di chiamata nel ruolo di professore di prima
fascia, ex afi.24, corruna 6,1. n. 240 del 2010, settore iUS/01, dell'Universia degli studr del Moiise - D.R.
n. 893 del 14.10.201-t;

Compo§eflt€ della Commissione giudicatlice per ìa procedura di valutazione ccmparativa per Ricercatore
a ternpo determinato settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-discipiinare IUS/01 deli'Università
del Sajento, D.R. n. 214 del 19.03.2015;

Cornpone.nte della C.omraissione grudicatrice per Ia procedura valutatir.a per la chiamata di n. 1 professore
di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 delìa lege 30 dicembre 201fi, n. 24$, S.C. 12/ Al- Diritto prir,zto,
s.s.d. ILìS/01 -Diritto privati:, Università "G. d',kinunzio" di Chieti-Pescara F.R. rr. 2262/2016 del 13
dicembre 2A1.6);

Cornponente de1la Commissione giudicatrice della proceduwJi chiun*tzperlacopeltura di n. 1 posto di
Professorr xsociafo, seftore concorsuale 12/A1- Diritto privato, sefror€ scierrtifieo disciplinare IUS10i
- Diritto privato dell'Ur:iversità Falitecaica delle Marche, D.R. lr. ?86 de1 21 agosto 2017;
Cornponente della Commiss,ione giudicatrice per la prccedura di valutazioae coraparativa per Ricercatore
'à ten'(po detetmrnato setlofe concorsuale 12/A1 - Dirito pdvato, setfofe scientifico-disciplinare IUS/01
- Diritto privato dell'Università de$i Studi Aldo Moto di Bari, D.R. n.1887 del 15 giugn o 2017;
Componente della commissioce gSuiicatrtce prccedura seleniva per la coperiura di n. 1 posto di
professore di prima fàscia per il seuore concorsuale t2/aL - dkitto privato settore scientifico disciplinare
ius/01 - diritto privato pressù iì dipzrtimenro di scisrze gruridrche e socìaii dell'L]niversità degL srudi ."G.

d'Annunztrs" di tf:ieti-Pescara,ai sensi dell'art 18, coinrna !,delJ,alesle 24A/2810 -d.r. n. g61/201g det
5 grugno 2019;

Cornpooente della Commissiooe giudicatrice per ia procedura di valutazione per un posto di ruolo di
pitma fascia da coprire mediante dniamataai sensi deil'arr. 24 c. 6,1.24ù/201ù - dipartrmenro di economia
e giurisprudenza dell'Università degfi studi di Cassinc - senore concorsuale 1Z/a1: diritto pri'ato - ssd
ius/01: diritto privato, D,R. n. ?13 del 30 seuembre 2019;

Cornponente deila Commissi.one giudicatrice per la proceduravahutativadi chiamata per la copertura di n.
1 posto di professore universitario dr r"r:o1o di seconda fascia ai sensi deil'alt. 24, comma 6, della iegge
n.240i2A1,A per il seffore corrcorsuale 1,2ia1 settorc scientifico disciplinare ius/01, presso il Dipartimento
di Storia Antropologia Religicni Arte Spettacolc Facaltà di knere e Filosofia dell'Università l,a Sapienza
di Roma, D.R. n. 2796/2019 del25.09.2AD;

Conrponente della Commissione giudicatrice per Ia proced ura valutatsva di chtanata per Ia copefiura di n.
1 posto di professore riniversitario di ruolo dr prima fascia per ii settore concorsuale 12 /aI - diritto privato
setlore scimtrhco disciplinare ius/Oi - diritto privato presso il Drpartimentn d: scienze politrche 'Jea-r



ldonnet" dell'Univrcrsità degli studi della Campania ""Luigr Yanviteiii", ai sensi dell att. 18, comma 1, delia

lege 24$/2010, D.R. rt.925 de} 14 ottobre 2019;

Componente della Commrssione giudicauice per la procedura vaiutatirra di chiamata per la cr:pertura di n.

1 postr-r r1i dcertatore a tempo determinato rii tipolog:a a per ì1 s.s.e. 12/41 s.s.d. IU§/01 presso i1

dipartrmento di scienze per l'economra e l'irnpresa dell'[Jnivetsità degfi Studi di Firenze, (d.r. n. i251 del

15 ottobre 2t)19);

Componente della Commissione grudicatrice per la procedura r,-alutativa di chiamata per Ia cope{ura di n.

1 postc di prcfessore universitario di nicio di prinra fascia per il seftore concorsuale 12/a3, -àirixc: privato

settore sciertifico disciplurare ius/01 - ditiuo privatr: del Dipartimeato di Ecoaomra e A{anagernent

dell'università di Ferara nominata con D.R. 1249 del 9 ottobre 2ù20.

C-omponante di nurnerose commissioni per i'amrnissione a.l Doftarato di ricerca e per il eonferimento del

relatir.'o titolo (ssd IUS/01):
- D.R. n. 1970 dei 6 settembre 2At7 Componente della Commissione Grudicatrice degii esami di

arnmissione aI cr,rrso di dottorato di ricerca in "Bwtineu, Instihrtiorus, Market!' deii'Uaiversità degli Studi

"G. d'Anauaziou di Chieti-Pescara;

- D.R. n, 10 del 25 gennaio 2011, cornpDnente della Commissione giudicatrice per }'esame hnale del

Dottorato di ricerca tr "Diritto ciuile nelk legaùtà costitu$oaak" - Università di Cameono;

- D.R. n. 906 dei 7 ottobre 2011, cornponente deila Commissione grudicatrice per l'esame di ammissione

- )C(\III Ciclo Dottoruto di ricerca -"Sc"ienry Gkndit:lÈ'- Università "G. d'Annunzio" dì Chieti-

Pescara;

- D.R. n. 64 del 24 germaia 201,2, comporiente della C-ommissione giudicatrice per l'esame finale del

Doftorato di ricerca 'tn "Diritto dei contrattf'- Università degli Srudl di Macerata;

-'D.R. n.7569 dei 28 dicembre 2011, componente della (-ommissione gudicatrice per l'esame di

arnmissione - )CC(III Gcio - "Diitto ed Economia dell'Ambie*td ' - Universrtà Aldo Moro di Bari;

- D.R. n. 74 del 30 gennaio 20L3, componeote della Commissione giudicatrice per l'esame finale dei

Dottoratc di ricerca 
-:r:.*Diitta 

ciile sella lcgalita costituqioralì' - Università di Camedao;

- D.R. n. 1254 del 19 settembre 203.1, campr:)Éente delia Commissione giudicauice per I'esame di
ammissione - ]OC( Ciclo - "Business, Institutions, Markets", - Univetsità "G. d'Annunzio" di Chieti-

Pescara;

- D.R. n. 1615 del 27 apriie 2015, cornponente deiia Cornrnissione giudicatice pet i'esame furaie - )eeiill
Ciclo * "Diritto ed E*nomia dellAnbieztl' - Università.Aldo Moro di Bari;

- Designazione ad opera del Collegro dei Docenti del Dottorato - Comunicaziooe dd 27 aprile 2015 -
come componerite della Commissione giudicatrice dell'esame {:ul,d.e del Doftorato "I Problemi

crvilistici deila Persona", )(}(!1cicio, dell'Università degli Studi de1 Saflflio;

- Disposto dì nc,mina n.157 del29/02/2ù3"6 - Sct:oalAdyan*d Studies, componente della Conrrnissione

giudicatrice per l'esame finale del Dottorata di ricerca in "Ittw, €countltJ atd SocieE: Civil I-au, astl

Coss$ar$onal legaligl' - Università di Cameruro;

- D.R. n. 191 de1 7 rnarzo 2019, componerìte deila C.on:missiane giudicatrice per l'esame finale del

Dottorato di ricerca in "Innovazione e gestione delle nsorse pubbliche", Universita degli Studi dei

A,fr-ilise;

- D.R. n. 260 del 15 r-,:llrza 2019, compofleflte della C,ommissione giudicatrice pet l'esarne finale del

Dottorato di ricerca ia 'Diritto dei consumi", Universita degli Studi di Peargia.

Componente titolare deila iil Sottocommissione per l'esame di a'rn ocato, costituita presso }a Cort-e di

Appello di L'Aquila, con D.M. B febbraro 2013;

Componente della Commissione di a#judrcazione per Ia Procedura àpefia perl'acquistzione di senrizi di

segretariato, bibliometrici, inserimento dati informatici, gestione archivi cartacei ed infirrmatici, serlizi di



tuto(affi1o didattrco e/o struttute dell'Unrversità "G. d'Annunzio" dr Chieti-Pescara, con D.G' n. 66 del

l2luSio 2812"
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di), Cottfni e in*rasoui aeilalroprle* istelbauab osi, tn p*atlerrui Rit;. dir. pria-, Cacucci Editore, Bait" 2A17,
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di E. Caterini, L. Di Nella, -A.. Flanrini, L.Mezzasarna e S. Polidr:ri, Napoli,2017, ISBN 978884?533538,

p.797-834;
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posisoni runtrattuaii, * Biv. dir.,trit'.,4,201.6,p. 541-57? (Rivista di fascia A);

15. Mariatuisa Gambini (2,016). O;nal al praprieià innlkaaab in Rea: criticità e pro$etriue de§i struneruti di tatela nei

confronti dei przxatoi di urui{lntemet, in Rass. àir. ciu",2A16,p. 135-178 (R"iYl§fa di fascia -&);

16. Mariatuisa Gambioi {2016i. Riftxi gewrirynrden{ali del}e ekbor,tii*ni dat*ircarie irc teme di uariaxti netl'eseru$.one

deìl'appalto,in C. Pedingreri e L. Rugeri (a cura dr), L'intzdezia della donrino sulb §*nqrudenry nel diitn dei

runtratti,NaPct, 2016, P. 449 ss.;

17. ?,r,at:rùtsisaGarnbrrli,{2ùX5). I-rtrespwsaltiùtàriuile aleeuti-c'a,in C. Pedingiette L. Rugeri {acuradi),{zteruet

e diritto nuile,lJapolr,2A1.5,p. 313 ss.;

18. Marialursa Gambinr (2014). I d;itti de! minatu vittina di tratta e gli strurunti di tutela della petsona, tn

C ostitu Sanalism o.it, 2A1 4, fasc. 1, pp. l-7 1, ; (Rrvista di fascn A), ISSI{ 2A36-67 44.

19. Gambini Marialutsa (2013). 1-.a-isok$orzz on-lure delk contwversie nel r'oatmervio ekitrcnito e rtelle transa{ani

telematiche,in A-\.\N., h{edia{one cirik i stramenti aitematiù di conposisoae delk liti.Ititzerai' a cura di R-. Favale

e lr{. Gambini, Edizioni Scieritifiche ltaliane, Napoli, 2013, ISBN 918-88-495-26{'19-1, p. 341-380;
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tzfflP*rstz, a cura di tr. Briolioi e M. Gambini,Pado,ta,2012,pp. fi3-1.L2;
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diretto da P. Rescipyro ed E. Gabrielli, a cura diY. Cuf{ans,2ùL1,Torno, UTET Giuridica, p. 173-242;
Gambini Marialuisa (201,1). Gl hosting providers n'a doaeri di diÌigeruqa professionale e assenqa di wn obbligo geuerah

di sorveglianqa swlk it{orma$oni rxeruori44ate, t* CostitwSaualismo.it,2}ll, fasc. 2, p. 1-43; (Rivista di fascia A);
rssN 2036-6744;
Gambini MaÀ:aluisa Q0t0). Della tqarità di diryo*v per testanento, in V. Cuffaro, F. Delfini. C,ommentario
dei codrce civiie diretto da E. GaLrtielb, Detle sarcusioni, aru. 565-712. voi. II, p.207-229, Torino, UTET
Giuridic4 2010;
Garnbini i\,{arialuisa QArc). R$usi di dirito susessorio degli su* perunaÌi parobgici, n Stuài in memoia di Bntno
Carhont, Napoli, Edizioni Scientifiche ltalt211p, p - 435-441;

31. Gambini fularialursa (2009). Diitto d'aulore e tatela dei dcti persoruati: urza dffùile conduenqa iw Rete, n
Giurispradm4a itaiana,IY, S.ivista di faseia A); pp. 509-514;
Gambini MaÀaiuisa QùA». ?'ariaryoni wcumrie ed ermri pmge[tuali nelfesecuqione dellappa/to, in Aa.Yv.,
Dameniea Rtabiaa,Il, Sfugzlefdttt-cpuie nego$afi, a cura di P. Pedingieri e S. Polidori,2AA9,l.trapoli ESI, p. 895-
c)rq.

Ganrbini h{ar:aluisa (2008). Dasi personali e Internet, n pzademi r}e//a Rassegua Ai diriao ciailt dketta da Pietro
Periingieri, Edizioni Scientifiche Itali'ane, Napoii, 2008;
Gambiai À,{arialuisa (2007). Cli i*adwsimmti nntrat*rali dzlt'Internet serwice ptor.ider, in ,{A.YV., I rcntrutti

infrtrrzatid, a cvra diR. Claizia, Traltato dei contratti, diretto da P. Rescrgno ed E. Gabrielli, 2AA7,Toi:nto,
UTET Giuridica, pp. 555-605;
Garrbini Marialuisa {240n. Ct ilkctfl telernatin extrarzntrafiuali del{Inleruer service prc.:vider, in Trattato dei
contratti, irr À,4..W., I eenlratri ixformarid, a curz di R. Oarizia, Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
ed E. Gabrielli,2007, Torino, UTET Giuddic4 pp. 605-641;
G'ambini Marialuisa Q}AT- Sarrladiqryryone degi obb[gbi di diigerp e r:o$*pnfessionale delllr'teni,et service

provider, in ,{A.YY., I tvntani infornatici, a cuta di R. Aasbia,Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
ed E. Gabc1elli,2007, Torino, UTET Giu*drca, pp.641-674;
GambiniMar:alutsa (2AAq. I-.e rvsponsabiàra rìdÈ dell'Ixterxet Service Prcvide4Ediziani Scientifiche ltdiane,
Napoli, 2006, ISBN 884951056X;
Gambini h{arialuisa (2006), 1:=a rcryansabilità ciz,ik dell1nteruel sezuice pravicler, cap. Faruitura di a'-cesso atl
Internel, in Supplemarto al volume XIC§'iii - novemt're 2006, no 11 dt Ciariryrwdezqa di neito,lvlilano,
Giuffrè Editore, p.29 ss.;

Gambini Mariali.usa (2005) Il nuoao statruto del contumdtlrv etrrrPeo: temiche di tatela del contraentu dehok lcap. \,
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47. Gambini Marialuisa (1994). Indebito oggettivo, rapporto di conto corrente e misura degl

i 
interessi� in Gùmsprudenza 

Italiana, 1994, Disp. 11 °, I, sez. 1 °, p. 3 ss.;
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