
Curriculum vitae  

Mariassunta Imbrenda dal 2013 è Professore di I fascia per il SSD IUS/01 presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, dove ha ricoperto 

dall’a.a. 2015-16 all’a.a. 2020-21 l’insegnamento di Diritto civile e ricoprirà dall’a.a. 2021-22 

l’insegamento di Istituzioni di Diritto privato, dopo aver ottenuto, con giudizio all’unanimità, l’idoneità 

all’esercizio delle relative funzioni nella procedura bandita dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Cassino nel 2010.  

In precedenza, dopo essere risultata idonea, con giudizio all’unanimità, nella procedura di concorso per 

l’accesso al ruolo di professore associato per il SSD IUS/01, bandita, nel 2001, dall’Università degli 

Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, ha afferito, dal 2001 al 2013, come Professore associato per il SSD 

IUS/01 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, dove ha ricoperto 

l’insegnamento di Diritto privato unitamente agli insegnamenti di Diritto dei contratti d’impresa, Diritto 

dei consumi, Diritto dell’informazione e delle reti.  

Ricopre inoltre dall’a.a. 2019-20, l’insegnamento di Normativa e mercato agroalimentare nell’area 

mediterranea, presso il Corso di Laurea di Agraria, Dip. Farmacia dell’Università di Salerno. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Problemi civilistici della persona” - XII ciclo presso 

l’Università degli Studi di Salerno nel 2001, e, in precedenza, il Diploma di Specializzazione in Diritto 

civile presso l’Università degli Studi di Camerino nel 1996. 

È autrice di molteplici pubblicazioni (saggi su riviste c. A, capitoli di libri, commenti alla giursprudenza) 

su diversi temi del diritto civile, tra cui, in particolare, si segnalano le monografie in materia di relazioni 

contrattuali nel mercato agroalimentare (2016), leasing (2008 e 2005),  controllo nelle situazioni 

giuridiche patrimoniali (2001). 

Ha coordinato ricerche universitarie, tra l’altro, in materia di integrazione del contratto e ruolo delle 

Autorità indipendenti, espropriazione e tutela della proprietà, cooperazione e mandato, contratti di 

impresa. 

Ha preso parte, come relatrice, a numerosi convegni scientifici e incontri di studio anche internazionali. 

Componente del comitato direttivo della rivista “Le Corti salernitane”, componente del comitato di 

valutazione delle Riviste “Il diritto di famiglia e delle persone” e “Persona e Mercato”, nonché 

componente del comitato scientifico de “Rassegna di diritto civile”, “Il diritto dell’Agricoltura”, “Rivista 

Giuridica del Molise e del Sannio” 

Socio ordinario della Sisdic (Società italiana degli Studiosi del diritto civile). 

Socio onorario della AMI (Associazione avvocati matrimonialisti italiani). 

Membro dell’Instituto de Derecho Iberoamericano. 
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