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Professore Associato di Diritto Privato  
Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia 

Titoli e formazione accademica 

Vincitrice del Concorso ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, settore concorsuale 12/A1, settore 
scientifico disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Cà Foscari 
2015 

Abilitazione all’insegnamento di Diritto privato - SSD 12 A1 – Ius 01, professore associato.    2012 

Assegno di ricerca (Scholarship) presso il Max Planck Institut di Amburgo, Germania, Luglio 2019 
– Agosto 2019.

Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena, (assegno biennale), 
Dipartimento di Diritto Privato (referente prof. Stefano Pagliantini)    2008-2009  

Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di studi di Teramo, (assegno 
biennale), Dipartimento di Diritto Privato (referente prof. Roberto Carleo) 2005-2006. 

Dottorato di ricerca, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, Dipartimento di Diritto 
Comparato, Coordinatore Prof. Vincenzo Varano (triennale, con borsa). Titolo conseguito 1999- 
2003 

Assegno di ricerca (Scholarship) presso il Max Planck Institut di Amburgo, Germania, Settembre 
2002 - novembre 2002. 

Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg, Germania, 
cattedra Prof. Dieter Henrich. Settembre 1998 - febbraio 1999. 

Laurea (magna cum laude) Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Tesi in diritto 
privato comparato, La responsabilità precontrattuale negli ordinamenti di “common law”, Relatore 
Prof. Stefano Zunarelli a.a. 1997- 1998 

Visiting Scholar, Facoltà di Giurisprudenza (Boalt Hall) dell’Università di Berkeley, California, Stati 
Uniti d’America (referente prof. J. Gordley) agosto 1997 - novembre 1997. 

Programma Erasmus (borsista) Programma Erasmus, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Leiden, Paesi Bassi. gennaio 1997- giugno 1997 

Maturità classica Ginnasio - Liceo Domenico Modugno, L’Aquila 1992 

Insegnamenti 

- In qualità di professore Associato di Diritto Privato presso il Dipartimento di Economia di Ca’
Foscari, Università di Venezia, ha tenuto i seguenti insegnamenti

Curriculum Vitae



 
Insegnamento di Diritto Privato, Corso di Laurea in Economia Aziendale (12 crediti) 2015-2016 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Insegnamento di Diritto di famiglia, Corso in Scienze sociali (6 crediti), 2020-2021 
Insegnamento di Istituzioni di diritto privato, Corso di Laurea in Scienze della società e del servizio 
sociale (6 crediti) 2019-2020 
Insegnamento di Diritto dei Contratti e degli appalti pubblici, Corso di Laurea in Governance delle 
organizzazioni pubbliche, (6 crediti).2015 – 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Insegnamento di Diritto commerciale del turismo, Corso di Laurea in Sviluppo interculturale dei 
sistemi turistici, (6 crediti)2014-2015 2015-2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Università Ca’ Foscari di Venezia, insegnamento Donne, Istruzione, Mercato del lavoro, all’interno 
dell’Istituto di eccellenza Genere, generi: uguaglianza e parità nella società e nel lavoro (6 crediti) 
2017 – 2018 
Università Ca’ Foscari di Venezia, sede di Treviso, titolare dell’insegnamento di Diritto Privato 
Europeo, Corso di laurea in commercio estero, (6 crediti) Marzo-aprile 2015 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Lezioni dottorali, Dottorato di ricerca Diritto, Mercato, Persona. 
Ottobre 2019; Marzo-aprile 2015 
 
Università Cattolica di Milano, docenza presso la Scuola delle specializzazioni forensi - diritto di 
famiglia -2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
 
Università Nicolò Cusano – Insegnamento a contratto del Corso di Diritto civile  2011-2012 2012-
2013 2013-2014 (rinnovato per il 2014-2015) (10 crediti) 
 
Università di studi di Brescia, Incarico di docenza per svolgimento di corso integrativo cattedra del 
Prof. Mauro Paladini, Diritto Civile. 2013-2014 2014-2015 
 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Scienze Politiche, docenza a contratto di 
Diritto di Famiglia (9 crediti) 2007-2008 2008-2009 
 
Università degli studi di Siena, facoltà di Giurisprudenza, docenza a contratto di Istituzioni di Diritto 
Privato II, sede di Grosseto, (6 crediti) 2008 – 2009 
 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Scienze Politiche, docenza a contratto di 
Diritto Privato, corsi serali, (9 crediti) 2007 -2008 
 
 
Partecipazione a collegi didatti, gruppi di ricerca e altri incarichi 
 
- Membro del collegio didattico del Dottorato giuridico di Eccellenza Diritto, Mercato e Persona 
dell’Università degli studi di Venezia, Cà Foscari dal 2015; Coordinatrice a partire dal 1 settembre 
2021. 
- Coordinatrice del Data Monitoring Board dell’Università degli studi di Venezia, Ca’ Foscari dal 
2019 – 2020, membro dal 2016 
- Membro del Gruppo di Ricerca per un progetto finanziato alla Fondazione Cà Foscari dal CNF 
avente ad oggetto un'indagine sul Riordino dell'assetto organizzativo dei distretti delle Corti di 
Appello nell'ambito degli studi di Geografia giudiziaria (referente prof. Stefano Campostrini). (2016-
2019) 
- Membro del consiglio della BEC, Biblioteca Economica della Università Ca’ Foscari di Venezia, 
(2017- 2020) 



- Membro del Collegio Didattico del Corso di Laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi 
turistici nonché membro del Gruppo di Assicurazione della qualità del medesimo (dal 2018) 
- Delegata di Cà Foscari per il protocollo tra la Regione Veneto, gli Atenei Veneti e altri enti sui temi 
della sostenibilità (dal 2019- 2020) 
- Membro del Research team di Ca’ Foscari, Public governance, welfare and social innovation. 
 
 
Altre esperienze professionali 
 
- Avvocato civilista (dal 2002), iscritta dal 2014 nell’elenco speciale dei professori universitari a 
tempo pieno nel Consiglio dell’Ordine di Milano 
- Consulente della Onlus “Doppia Difesa”, per la tutela di persone che abbiano subito discriminazioni, 
abusi e violenze (dal 2013 2014 2015) 
 
 
Conferenze 
 
- Relazione dal titolo Relazioni Familiari e Covid-19, tenuta al webinar dal titolo I rapporti giuridici 
al tempo del Covid-19, organizzato dal prof. Cristiano Cicero dell’Università di Cagliari, 29 maggio 
2020. 
- Intervento all’Economics Tuesday talks di Ca’ Foscari su Turismo e Covid-19, webinar del 5 maggio 
2020. 
- Tavola Rotonda sulla Tutela dell’identità personale e inclusione del minore in situazioni di 
abbandono, tenuta presso l’Unitelma Sapienza, Roma 11 dicembre 2019 
- Organizzazione e intervento quale moderatrice al convegno I diritti del soggetto minore di età, a 
trent’anni dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, Ca’ Foscari, Università di  Venezia, 
Venezia 20 novembre 2019. 
- Relazione dal titolo “Il pagamento una tantum”, tenuta al convegno internazionale su L’assegno di 
divorzio: un confronto tra Italia e Germania? Organizzato da l’European Association for family and 
Succession Law, 9/10 November 2018, Regensburg, Germania, 10 November 2018. 
- Relazione dal titolo, “Gli accordi prematrimoniali”, tenuta il 23 marzo 2018 al IV Congresso 
giuridico della Federazione delle camere civili del triveneto “L’avvocato tra tradizione, novità ed 
equilibrismi ”, Treviso 23 marzo 2018. 
- Organizzazione e intervento quale moderatrice al convegno I Tempi della giustizia, tenutosi il 29 
settembre 2017 nell’ambito del Festival della statistica e della demografia presso la Camera di 
Commercio della città di Treviso. 
- Relazione dal titolo, “Il nuovo diritto di abitazione e questioni relative alla casa familiare nelle 
convivenze di fatto registrate”, tenuta il 23 giugno 2017 presso l’Università di studi di Verona nel 
ciclo di incontri sulla “Disciplina delle unioni civili e delle convivenze ad un anno dall’approvazione 
della Legge n. 76/2016”. 
- Relazione dal titolo “La gestione patrimoniale della crisi coniugale tra autonomia e controllo” 
tenuta il 1 giugno 2017 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, nel ciclo di seminari dal 
titolo Percorsi giurisprudenziali di diritto privato, organizzati dalla Prof.ssa Anna Scotti. 
- Organizzazione e intervento come relatrice all’evento sul Sex Trafficking, organizzato dal 
Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia in collaborazione con la Onlus 
BeAwareNow il 16 maggio 2017 presso l’Università di Cà Foscari.    
- Organizzazione e intervento quale moderatrice al seminario di studi su “Rapporti di coppia e 
genitoriali all’indomani della legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto” tenutosi il 14 
dicembre 2016 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
- Relazione dal titolo “L’accordo di corresponsione dell’assegno divorzile una tantum nelle nuove 
procedure di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale di stato civile e in sede di negoziazione 



assistita” tenuta alla tavola rotonda Quale futuro per l’assegno di divorzio? svoltasi il 24 novembre 
2016 presso l’Università degli studi di Milano, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e 
storico-politici.  
- Organizzazione e intervento quale moderatrice all’Incontro nazionale di Coordinamento dei 
dottorati di diritto privato, XXVII incontro, tenutosi il 17 giugno 2016 presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia. 
- Organizzazione scientifica del Convegno La famiglia tra principi europei e costituzione, tenutosi il 
5/6 dicembre 2016, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
- Relazione dal titolo “Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla 
negoziazione assistita” organizzata dalla AIMS a Treviso il 23 ottobre 2015. 
- Relazione dal titolo “Brief introduction to the Problem of Legal Gaps”, al Convegno internazionale 
“Filling tha gaps: The study of Judicial Creativity and Equity in Mixed Jurisdictiond and Beyonds” 
organizzato dalla JOHNS HOPKINS University e dalla TULANE University a Catania presso 
L’Università di Catania, Catania 26, 27 maggio 2013. 
- Relazione dal titolo La mediazione familiare: riferimenti normativi e applicazioni giurisprudenziali, 
Seminario “La mediazione familiare” organizzato dal Centro di Eccellenza di Diritto Europeo 
“Giovanni Puglisi”, presso l’Università degli studi Roma Tre, Roma 5 dicembre 2012.   
- Relazione dal titolo “Casa familiare e autonomia negoziale”, al Convegno “Gli accordi patrimoniali 
in sede di separazione e divorzio” organizzato dalla sezione pisana dell’osservatorio nazionale sul 
diritto di famiglia, Pisa 9 settembre 2011 
- Relazione dal titolo “L’assegnazione della casa familiare”, al Convegno “Crisi familiare: 
provvedimenti a tutela della prole” organizzato dalla Camera Minorile d’Abruzzo, L’Aquila 6 
maggio 2011. 
- Relazione dal titolo “Affidamento dei figli ed esercizio della potestà”, al Convegno “Affidamento 
condiviso” organizzato dalla Università di Roma Sapienza, Centro di ricerca per la tutela della 
persona e del minore, presso Il Consiglio Nazionale Forense, Roma, 5 ottobre 2009. 
- Relazione e Tavola Rotonda su “I poteri discrezionali del giudice nell’applicazione della legge 54 
del 2006”, Giornate di Studio sull’applicazione della Legge 54 del 2006 organizzate dalla 
Associazione crescere insieme e Associazione Linda Onlus, Firenze, 12/13 ottobre 2007. 
 
 
Partecipazione a comitati editoriali e di redazione di riviste 
 
Componente del Comitato di redazione giudiziaria della Rivista Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata 
Componente del Comitato di redazione della Rivista Giurisprudenza italiana 
Componente del Comitato dei referee della Rivista Familia 
Componente del Comitato dei referee della Rivista Jus civile. 
Componente del Comitato dei referee della Rivista Persona e Mercato. 
Componente del Comitato dei referee della Rivista Archivio Storico Sassarese. 
 
 
Lingue 
  
- Inglese parlato: ottimo. 
- Tedesco parlato: sufficiente. 
 


