
Curriculum vitae del Prof. Avv. Erika Giorgini 

DATI ANAGRAFICI      Erika Giorgini 

STUDI E TITOLI 

Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/01, 
Università Politecnica delle Marche (2019). 

Già professore associato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/01, Università Politecnica delle Marche (2017). 

Già Ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/01 presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 
Economia “G. Fuà” (2010). Presso la medesima Facoltà ha prestato 
servizio, quale ricercatore non confermato, dal 1 ottobre 2007 al 30 
settembre 2010. 

Dottore di ricerca in “I problemi civilistici della persona” - XIX Ciclo, 
presso l’Università degli Studi del Sannio, con tesi assegnata dal 
Collegio dei docenti dal titolo “Il ruolo della ragionevolezza 
nell’individuazione dell’interesse meritevole” (2008). 

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino – tesi in Istituzioni di diritto 
Privato “Tutela del contraente debole, equilibrio delle posizioni 
contrattuali ed autonomia privata” con la votazione di 110/110 con 
dichiarazione di lode. Relatore Prof. Lanfranco Ferroni (2002). 

    Avvocato 2005 

    Consulente del Lavoro 2003 

ATTIVITÀ  DIDATTICA 

Affidataria del modulo sulla “Ragionevolezza” nell’ambito del corso di 
Teoria dell’interpretazione presso la Scuola di specializzazione in 
diritto civile dell’Università di Camerino dal 2010 ad ora; 

Affidataria del corso di Diritto dei mercati finanziari presso la 
Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche (2007-2008; 
2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019); 

Affidataria del corso di Diritto comparato dei modelli e delle 
relazioni familiari presso la Facoltà di Economia, Università 
Politecnica delle Marche (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-
2016; 2016-2017); 



Affidataria del corso di diritto di Famiglia e Minorile presso la 
Facoltà di Medicina, Università Politecnica delle Marche (2014-2015; 
2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019); 

Affidataria del corso di Diritto commerciale presso la Facoltà di 
Economia, Università Politecnica delle Marche (2009-2010; 2010-
2011; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019); 

Affidataria del corso di Diritto fallimentare e delle crisi d’impresa 
presso la Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche 
(2018-2019); 

Affidataria dei corsi di Legislazione vitivinicola presso la Facoltà di 
Agraria, Università Politecnica delle Marche (a.a. 2008-2009; 2009-
2010; 2010-2011); 

Affidataria dei corsi di Legislazione agroalimentare presso la Facoltà 
di Agraria, Università Politecnica delle Marche (a.a. 2008-2009; 2009-
2010; 2010-2011); 

Collaborazione alla Cattedra di Istituzioni di diritto privato   presso 
la Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche (2007-
2018). 

Svolgimento di lezioni presso la Scuola per le professioni Legali di 
Urbino sui temi: “Responsabilità patrimoniale e divieto del patto 
commissorio”, “Contratti autonomi di garanzia″, "Conclusione del 
contratto” e “Subfornitura e abuso di dipendenza economica”. 

Svolgimento di lezioni presso la Scuola di dottorato di ricerca della 
Facoltà di Economia “G. Fuà” sui temi: “La prestazione dedotta in 
obbligazione. Incidenza delle clausole generali di buona fede-
correttezza e diligenza” e “Le obbligazioni pecuniarie e anatocismo”. 

ATTIVITÀ DI  STUDIO E RICERCA 

Partecipazione al Progetto di ricerca MIUR dal titolo “I principi di 
proporzionalità e di sussidiarietà nell’Unione allargata”, responsabile 
nazionale Prof. Mauro Bussani, responsabile dell'unità operativa locale 
Prof. Felice Casucci. 

Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "Il 
linguaggio giuridico"-Annualità 2009, con attribuzione fondi, 
Dipartimento di management, Università degli Studi di Ancona. 

Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "Il 
legittimato a ricevere l'adempimento"-Annualità 2011, con attribuzione 
fondi, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Ancona 



Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "la 
titolarità del rapporto obbligatorio"-Annualità 2012, con attribuzione 
fondi, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Ancona 
 
Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo 
"liquidazione e cessione dei beni"-Annualità 2014, con attribuzione 
fondi, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Ancona 
 
Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "Dialogo 
tra Corti di ultima istanza nel sistema italo-comunitario"-Annualità 
2015, con attribuzione fondi, Dipartimento di Management, Università 
degli Studi di Ancona 
 
Partecipazione al Prin-Bando 2015, non finanziato, dal titolo “Diritto 
in formazione: inclusione sociale, tecnologia e risoluzione dei conflitti”, 
durata 36 mesi, Coordinatore scientifico Nazionale: Prof. Giuseppe 
Recinto; Responsabile dell’unità locale dell’Università degli Studi di 
Ancona: Prof. Daniele Mantucci. 
 
Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "la 
consulenza finanziaria"-Annualità 2016, con attribuzione fondi, 
Dipartimento di Management, Università degli Studi di Ancona 
 
Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo "Profili 
civilistici della consulenza finanziaria"-Annualità 2017, con 
attribuzione fondi, Dipartimento di Management, Università degli 
Studi di Ancona 
 
Responsabilità Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo 
"Algocrazia e sistema ordinamentale"-Annualità 2018, con attribuzione 
fondi, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Ancona 

 
Partecipazione al progetto strategico di Ateneo dell'Università 
politecnica delle marche, su bando competitivo dal titolo 
"Giurisdizione arbitrale, sussidiarietà e sviluppo economico", con 
attribuzione di fondi pari a euro 182.000,00. 
 
Partecipazione al progetto strategico del Dipartimento di scienze 
politiche Jean Monnet dal titolo “Autonomia negoziale: fisiologia e 
patologie”, responsabile scientifico proF. Giovanni Perlingieri 
 
Partecipazione al Prin-Bando 2017, in attesa di valutazione, in qualità 
di Responsabile di unità di ricerca, Coordinatore del progetto Lucia 
Ruggeri, dal titolo “Fighting poverty, promoting economic 
development, strengthening social inclusion. New challenges for Legal 
Systems” Combattere la povertà, promuovere lo sviluppo economico, 
rafforzare l'inclusione sociale. Nuove sfide per i sistemi giuridici 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ: POSIZIONI E PARTECIPAZIONI.  
 



È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “I profili civilistici 
della Persona” dell’Università degli Studi del Sannio. Coordinatore 
Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini (2011-2017). 
 
È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “Diritto dell’economia” 
dell'Università Politecnica delle Marche. Coordinatore Prof.ssa Caterina 
Lucarelli dal 2017 
 
È stata designata nel 2009 dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” a far parte 
della Commissione Analisi e Miglioramento. 
 
È stata designata nel 2016 dalla Facoltà Economia di “G. Fuà” a far parte 
della Commissione paritetica della medesima Facoltà (2016-2020). 
 
È stata designata dalla Facoltà a far parte della Commissione Brevetti 
dell’Università Politecnica delle Marche (2015). Con delibera n. 113 del 
2019 del Consiglio di Amministrazione è stata nuovamente nominata 
membro della Commissione brevetti per il triennio 2019-2021. 

     
È stata delegata per la regione Marche all’ANAC per indicazione del 
Rettore. 
 
È responsabile della qualità di Dipartimento di Management della Facoltà 
di Economia dell’Università Politecnica delle Marche per la ricerca 
 
È responsabile della qualità di Dipartimento di Management della Facoltà 
di Economia dell’Università Politecnica delle Marche per la didattica 
 
È componente della Commissione Offerta formativa per nomina 
dell’Assemblea di Facoltà del 2012 
 
È stata componente per elezione dell’organismo Comitato unico di 
Garanzia dell’Università Politecnica delle Marche dal 2012 al 2015;  
È Membro da aprile 2010 del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
M&C Ricerche - Decreto del Rettore n. 469 del 5 Marzo 2008.  
 
È Membro dal 2018 del Centro di Studi Giuridici sui diritti dei 
consumatori (Polo scientifico didattico di Terni dell’Università degli Studi 
di Perugia). 

 
È Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 
(SISDiC); 
 



È Socio ordinario dell'Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare di Diritto Privato (A.D.P.) con funzioni di docenza 
nell'àmbito dei corsi organizzati dall’Associazione, destinati agli iscritti ai 
Corsi di Dottorato afferenti all'Ente. 
 
È stata componente della Commissione per la discussione dell’esame 
finale per il conseguimento del Titolo di Dottore di ricerca in “Economia, 
società e diritto”( XIX Ciclo), curriculum di diritto, presso l’Università 
degli studi di Urbino, in data 19 gennaio 2017. 
 
È stata componente di Commissione giudicatrici per titoli e colloqui per il 
Conferimento di assegni di ricerca nell’area 12 (D.R. 851 del 2017; D.R. 
362 del 2016;  D.R. 497 del 2013; D.R. 39 del 2012).  
 
È stata membro della Commissione di valutazione nominata dal Direttore 
di dipartimento per la suddivisione della quota pari all’80 per cento del 
contributo per la ricerca scientifica d’ateneo anni 2017, 2021. 
 
È componente del Consiglio di Corso di Studio in Economia e commercio 
dell’Università Politecnica delle Marche 

 
È stata componente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze 
Economiche e finanziarie dell’Università Politecnica delle Marche 
 
È componente della Commissioni per la valutazione dei requisiti 
curriculari e verifica della personale preparazione dei Corsi di Laurea 
Magistrale in Scienze Economiche e finanziarie 

 
Referee VQR 2011-2014 per la Valutazione di Programmi di Ricerca e di 
Prodotti di Ricerca Nazionali per conto dell'Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca-ANVUR 
 
Referee VQR 2004-2010 per la Valutazione di Programmi di Ricerca e di 
Prodotti di Ricerca Nazionali per conto dell'Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca-ANVUR 
 
È stata giudice supplente dal 2012 a febbraio 2017 delle appellazioni della 
Federazione danza Sportiva; 
 
 

COLLABORAZIONE A RIVISTE E ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 
 
Componente del Comitato scientifico della “Rassegna di diritto civile” 
edita da Edizioni Scientifiche Italiane 



 
Componente del Comitato redazionale della “Rassegna di diritto civile” 
edita da Edizioni Scientifiche Italiane 
 
Componente del Comitato scientifico della Collana Associazione dei 
Dottorati di Diritto Privato 
 
Componente del Comitato editoriale della Rivista “Diritto del Mercato 
Assicurativo e Finanziario”, edita da Edizioni Scientifiche Italiane 
 
Componente del Comitato editoriale della Collana “Cultura giuridica e 
Rapporti civili” edita da Edizioni Scientifiche Italiane 
 
Componente del Comitato scientifico della Collana di “Diritto e 
letteratura” edita da Edizioni Scientifiche Italiane. 
 
Componente del Comitato scientifico del “Trattato di Diritto 
dell’Arbitrato” edito da Edizioni Scientifiche Italiane 
 
Componente del Comitato editoriale del “Trattato di Diritto 
dell’Arbitrato” edito da Edizioni Scientifiche Italiane. 

 
PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI 
 
 

È stata relatrice all’Incontro di studi sul tema delle pratiche commerciali 
scorrette, svoltosi il 7 dicembre 2006 presso il Rettorato dell’Università 
degli Studi del Salento, Lecce, con una relazione dal titolo “Repressione 
delle pratiche sleali fra direttiva n. 29/2005/CE e sistema nazionale: 
riflessioni in vista del recepimento”. 
    
Ha tenuto una relazione intitolata “Ragionevolezza e autonomia 
negoziale” al Dottorato di ricerca “Impresa, Stato e Mercato”, presso 
l’Università degli Studi della Calabria, nel mese di febbraio dell’anno 2011. 
 
È stata relatrice del terzo corso dottorale di Epistemologia sull’Equità, 
organizzato dalla Seconda Università di Napoli tenutosi a Caserta e 
Napoli, 9-11 maggio 2012. 
 
È stata relatrice al convegno “dal Bail in alla Mifid II: scenari, rischi e 
opportunità” tenutosi presso la facoltà di economia di Ancona il giorno 2 
maggio 2016 con una relazione dal titolo "I possibili effetti dell'estensione 
della nozione di consulenza" 
 
È stata relatrice al convegno “Enforcing economic, social and cultural 
rights before international and domestic Courts” tenutosi presso la 



Università "G. D’annunzio" di Chieti e Pescara nei giorni 12-16 settembre 
2016 con una relazione dal titolo “The investment advice contract in the 
light of MIFID 2 Directive”. 
 
È stata relatrice al primo ciclo di seminari dell'Associazione dei Dottorati 
di diritto privato italiano tenutosi a Napoli nei giorni 9-11 novembre 2016 
con una relazione dal titolo "Ragionevolezza, proporzionalità e 
bilanciamento" 
 
È stata relatrice al convegno “Nuovi scenari di tutela per il risparmiatore” 
tenutosi presso la facoltà di economia di Ancona il giorno 29 maggio 2017 
con una relazione dal titolo “Rimedi civilistici e contratti finanziari” 
 
È stata relatrice al convegno “Effettività della tutela giurisdizionale nei 
rapporti civili patrimoniali” tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza (Palermo) della Lumsa il giorno 8 novembre 2019 con una 
relazione dal titolo “Funzioni rimediali della caparra confirmatoria”. 
 
Ha tenuto una relazione intitolata “Algorythms and Law” nell’ambito del 
corso Diritto dell’informazione e della comunicazione, presso l’Università 
degli Studi di Salerno, il giorno 9 dicembre 2019. 
 
Ha tenuto una relazione intitolata “Crisi d’impresa e Covid 19”, presso 
l’Università Politecnica delle Marche, il giorno 18 maggio 2020. 
 
Ha tenuto una relazione intitolata “Contrattazione algoritmica e tutela dei 
diritti fondamentali” nell’ambito del corso Diritto di Dottorato, presso 
l’Università degli Studi di Catania, il giorno 9 luglio 2020. 
 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
    

Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "I Problemi Civilistici 
della Persona", XIX ciclo, di durata triennale, con classificazione al 
secondo posto della graduatoria generale di merito; vincitrice di Borsa di 
Studio Ministeriale a carico del Bilancio di Ateneo 
 
Titolo di DOTTORE DI RICERCA in “I Problemi civilistici della 
persona” (XIX ciclo- Coordinatore Chiar.mo Prof. Pietro Perlingieri e 
Tutor Loris Lonardo), in aprile 2008, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, previa discussione e 



giudizio ottimo della Commissione giudicatrice. dal 17-06-2009 al 17-06-
2009 

 
Conferma nel ruolo di Ricercatore previo parere, riguardo all'attività svolta 
nel triennio, con giudizio ampiamente positivo ed espresso all'unanimità 
dalla Commissione di conferma, formata dai Professori: Paola D’Addino; 
Giovanni Di Giandomenico, e Fabrizio Panza 

 
Ha riportato nella valutazione VQR 2004-2010 il giudizio di Buono per il 
lavoro monografico "Ragionevolezza e autonomia negoziale" 
 
Ha riportato nella valutazione VQR 2011-2014 i giudizi di Elevato per il 
lavoro monografico "L'indicazione di pagamento come fattispecie" 
Elevato per il saggio "La funzione del contratto di cessione dei beni ai 
creditori nell'ordinamento attuale" 
 
Recensione della Prof.sa Silvia Zorzetto al lavoro monografico 
"Ragionevolezza e autonomia negoziale", edito in diritto e questioni 
pubbliche n. 10 del 2010 
 
Recensione del Prof. Enrico del Prato al lavoro monografico 
"Ragionevolezza e autonomia negoziale", edito in Rassegna diritto civile 
n. 2 del 2012 

  
 

PUBBLICAZIONI: 
 

§ E. GIORGINI, Fisionomie di ragionevolezza nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte 
di Cassazione: un possibile profilo unitario, in AA. VV. Interpretazione a fini 
applicativi e legittimità costituzionale a cura del Prof. Pasquale Femia, Napoli, 
2006. Saggio edito nel volume n. 7 della collana celebrativa dei 50 anni della 
Corte costituzionale. 

 
§ E. GIORGINI, Libertà di concorrenza e fonti di valutazione, in AA. VV., Il diritto 

privato dell’Unione Europea a cura di Felice Casucci, Napoli, 2007.   
 

§ E. GIORGINI, Repressione delle pratiche sleali fra direttiva n. 29/2005/CE e sistema 
nazionale: riflessioni in vista del recepimento, in Le Corti Pugliesi, Napoli, 2007. 

 
§ E. GIORGINI, Il divieto di pratiche commerciali scorrette. Ratio e tecnica normativa 

quali parametri di individuazione degli strumenti di tutela nel sistema nazionale, in G. 
VILLANACCI (a cura di), Consumo e consumismo fenomeno sociale e istanze di tutele, 
Napoli, 2009. 

 



§ E. GIORGINI, L’atto di scelta nelle obbligazioni alternative: natura giuridica e 
disciplina della capacità e dei vizi del volere, in P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a 
cura di), Interesse e Rapporti giuridici, Napoli, 2009. 

 
§ E. GIORGINI, Argomentare in diritto e letteratura in vista di un'idea del giusto, in F. 

Casucci (a cura di), Diritto di parola, Napoli, 2009; 
 

§ E. GIORGINI, Il lobbismo tecnico: tre casi di studio, in C. CARBONI e G. 
VISENTINI (a cura di), Assonime: una lobby istituzionale, Bari-Roma, 2010, p. 
119-134 

 
§ E. GIORGINI, Una nota su alcune associate a European Issuers, in C. CARBONI 

e G. VISENTINI (a cura di), Assonime:una lobby istituzionale, Bari-Roma, 
2010, p. 146-157. 

 
§ E. GIORGINI, Brevi considerazioni sulla nuova regolamentazione del mercato 

vitivinicolo: la difficile via della politica della qualità, in G.L. GREGORI, S. 
CARDINALI e M. PALLONARI (a cura di), Piccole imprese vitivinicole e un nuovo 
approccio al marketing integrato, Milano, 2010.  

 
§ E. GIORGINI, Linguaggio giuridico, teoria dell’argomentazione e tecniche legislative, in 

P. PERLINGIERI (a cura di), Sulle tecniche della redazione normativa nel sistema 
democratico, Napoli, 2010. 

 
§ E. GIORGINI, Artt. 1277-1284 c.c. (Delle obbligazioni pecuniarie), in G. 

PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la Dottrina e la 
Giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010. 

 
§ E. GIORGINI, Recesso ad nutum secondo ragionevolezza, in Rass. dir. civ., 2010; 

 
§ E. GIORGINI, Ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli, 2010. 

 
§ E. GIORGINI, Ingiustificato arricchimento e controllo degli atti di autonomia negoziale. 

Da un’intuizione di Lelio Barbiera, in Studi in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 
2012; 

 
§ E. GIORGINI, L’Indicazione di pagamento come fattispecie, Napoli, 2012; 

 
§ E. GIORGINI, Appunti intorno al silenzio significativo, in F. CASUCCI (a cura di), 

Il silenzio del diritto, Napoli, 2013; 
 

§ E. GIORGINI, La funzione del contratto di cessione dei beni ai creditori 
nell’ordinamento attuale, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1120 ss. e in Actualidad Jurídica 
Iberoamericana; 

 
§ E. GIORGINI, Equità e bagaglio culturale, in Rass. dir. civ., 2016; 

 



§ E. GIORGINI, Della cessione dei crediti. Della Delegazione, dell'espromissione e
dell’accollo, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e
la giurisprudenza, Napoli, 2016;

§ E. GIORGINI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento in
G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, Napoli, 2016;

§ E. GIORGINI, Di alcune specie di obbligazioni in G. PERLINGIERI (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2016;

§ E. GIORGINI, Delle obbligazioni in generale in G. PERLINGIERI (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2016;

§ E. GIORGINI, Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento, in G.
PERLINGIERI e M. D’AMBROSIO (a cura di), Fonti, metodo, interpretazione,
Napoli, 2017;

§ E. GIORGINI, Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017;

§ E. GIORGINI, Meritevolezza e conformazione degli strumenti finanziari derivati
all’interesse dell’investitore ex artt. 47 cost. e 21 t.u.f. (nota ad App. Napoli, 16
febbraio 2017), in Foro Napoletano, 2018;

§ E. GIORGINI, Algorithms and Law, in Italian Law Journal, 2019.

§ E. GIORGINI, Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi
annotazioni, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, p. 274 ss.

§ E. GIORGINI, Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale.
Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche, Recensione, in Rass. dir. civ., 2020

La sottoscritta autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016. 


