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INFORMA ZIONI PERSONAL I 

Nome e Cognome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

• Qualifica

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

• Qualifica

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

• Qualifica

• Date (da - a)

Federica Lazzarelli 

DAL2019 

Università degli Studi di Salerno ad oggi, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza). 

Nomina a Professore Associato - SSD IUS/01 
(Diritto privato) presso la Facoltà di Scienze Giuridiche 
(Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di 
Salerno, con presa di servizio in data 1 ° marzo 2019 
(D.R. 27 febbraio 2019, n. 1927) 

DAL2006 

Università degli Studi di Salerno presso la Facoltà di 
Economia fino al novembre 2012 poi, e a tutt'oggi, 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza). 

Nomina a Ricercatore universitario - SSD IUS/01 
(Diritto privato) presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Salerno, con presa di 
servizio in data 1 ° ottobre 2006 (D.R. 11 settembre 
2006, n. 2530) 

2011 (CON DECORRENZA DAL 2 OTTOBRE 2009) 

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Economia 

Ricercatore Confermato - SSD IUS/01 (Diritto privato) 

/ 
17/06/2016 - 17/06/2022/;!o I 

Conseguimento, con giudizio positivo formulato 
all'unanimità, dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN) per l'accesso al ruolo di Professore 
universitario di seconda fascia' nel settore 



• Date (da - a)

NOTE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• J 

�·' ' ', 

' I 

,,,' 

• lp 

I 
--

concorsuale 12/A1-Diritto privato (tornata 2013) 

8/11/2018 - 8/11/2024 
Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) per l'accesso al ruolo di Professore 
universitario di prima fascia nel settore concorsuale 
12/A1-Diritto privato (tornata 2013) 

Sospensione dell'attività lavorativa per n. 3 congedi 
maternità (7 marzo -1 dicembre 2008; 6 ottobre 2010 -
23 luglio 2011: 11 gennaio 2014 - 18 luglio 2014): n. 1 
congedo matrimoniale {23 giugno 2007 - 8 luglio 2007) 

' 

1995 

Maturità classica· conseguita presso il Liceo 
Ginnasio "A Varano" di Camerino (MC) 

2000 
Università degli Studi di Camerino 
Laurea in Giurisprudenza, con tesi in Diritto civile 
dal titolo "Il comodato modale" 
Votazione: 110/110 e lode 

2001 
Università degli Studi di Camerino - Scuola di 
Specializzazione in diritto civile 
Iscrizione alla Scuola• di Specializzazione in 
Diritto civile, risultando prima all'esame di 
ammissione ed ottenendo una borsa di studio per 
merito. Frequenza, sospesa per incompatibilità con il 
dottorato di ricerca nel 2002. 

2001 
Università degli Studi di Camerino 

' I 

Frequenza del 4° modulo del Master «Diritto, 
Economia e Tecnologie Informatiche», intitolato 
«Commercio elettronico: profili giuridici» e 
superamento del relativo esame di profitto 
Votazione: 110/11 O e lode 
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In "Problemi civilistici della persona" - Xli ciclo (è 
risultata 28 nella graduatoria di merito) - Coordinatore 
Prof. Pietro Perlingieri 

2002 
Research Centre on Software Technology -
Università degli Studi del Sannio 
Conseguimento di un assegno di ricerca di durata
biennale (successivamente rinnovato per un anno) 
in «Computer service contracts and protection of 
privacy», settore scientifico-disciplinare (IUS/01-
Diritto privato) 

2005 
Università degli Studi del Sannio 
Titolo di Dottore di Ricerca in "Problemi civilistici 
della persona" - XVII ciclo, discutendo una tesi dal 
titolo "Le forniture di sistemi informatici" 

2005 
Università degli Studi di Salerno 
Conseguimento di un assegno di ricerca di durata
annuale in «Nuovi profili dell'autonomia privata e 
globalizzazione dei mercati», settore scientifico
disciplinare (IUS/01-Diritto privato) 

2007/2008 
Università degli Studi di Salerno 
Partecipazione al corso di inglese giuridico 
organizzato e finanziato dal Dipartimento di Diritto, 
Impresa e Lavoro dell'Università degli Studi ·di 
Salerno 

INCARICHI ACCADEMICI E MINISTERIALI 
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DAL 2020 (QUADRIENNIO 2020/2024) 
Componente non togato del Consiglio giudiziario 
della Corte d'Appello di Potenza, nominata dal 
CUN, con delibera del 30 luglio 2020 . 

DAL2020 

Componente del Collegio del Dottorato di ricerca 
internazionale in "Sostenibilità ambientale e 
benessere Enviromental \ sustanaibility and 
wellbeing" - 35° ciclo - presso l'Un,iversità di Ferrara. 

DAL2020. 
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componente del Comitato tecnico ordinatore del 
e.I. triennale in "Giurista d'Impresa e delle nuove
tecnologie", Università degli Studi di Salerno.

2021 
componente della Commissione esaminatrice per 
la selezione pubblica, per titoli, per l'affidamento per 
l'a.a. 2020/2021, di n. 1 contratto di diritto privato a 
tempo determinato per lo svolgimento di un corso 
integrativo di insegnamento ufficiale di Diritto civile 
nel c.l.m. in Giurisprudenza, Dip.to di Scienze 
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università 
degli Studi di Salerno, nominata con D.D. n. 39, prot. 
n. 69942, del 26 febbraio 2021.

2020 
componente della Commissione giudic�trice per 
la valutazione comparativa relativo a n. 12 
procedure selettive per la stipula di contratti di diritto 
privato per lo svolgimento di moduli integrativi di 
insegnamento - I e Il anno - A.A. 2020/2021, nominata 
con D.D. n. 165, prot. n. 292024 del 20/11/2020. 

2020 
componente della Commissione Esaminatrice 
(centrale) per l'esame di ammissione al XXXVI 
ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Scienze 
Giuridiche", di durata triennale, nominata con D.R. 
1413/2020). 

2020 
'componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per l'ammissione, per l'a.a. 
2020/2021, al primo anno del corso di laurea in 
"Giurista d'impresa e delle nuove tecnologie" (L-
14 ), nominata con D.R. 1397/2020). i: , , . , . 

2020 
,, I componente . della Commissione esaminatrice 

· della selezione per l'immatricolazione (per l'a.a;
2020/2021) al corso di laurea in "Giu'rista .
d'impresa e delle nuove tecnologie"; nominata
con D.D. del DSG n. 70 del 4 giugno 2020).

2020
·componente.della Commissione esaminatrice per

, · · .. : · l'attribuzione, medi�nte ·selezione, di n�· 14 assegni· , , . per le attività di tutorato (Help teaching), presso il 
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Dip.to di Scienze · Giuridiche (Scuola , di . 
'Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno, 
nominata con D.D. n.,68 del 14 maggio 2020i1\ ''·, /
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2020 
Componente della Commissione esaminatrice per 
l'attribuzione, mediante selezione, di n. 5 assegni per 
le attività di tutorato (Help teaching), presso il 
Dip.to di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno, 
nominata con D.D. n. 67 del 14 maggio 2020. 

2019 
Componente della Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa per n. 
1 contratto di diritto privato quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il 
se 12/A1 - Diritto privato, SSD IUS/01-Diritto 
privato, presso il Dip.to di Economia dell'Università 
degli Studi di Perugia, nominata con D.R. 2320 del 
27.9.2019. 

2019 
Componente della commissione nominata per la 
procedura di proroga dei contratti triennali di 
ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all'art. 24, comma 3, lett. a), I. 240/2010, per il SC 
12/A1 - Diritto privato, SSD IUS/01-Diritto privato 
presso il Dip.to di Giurisprudenza dell'Università di 

. Napoli "Federico Il", nominata con D.R. 2019/3839 
del 10/10/2019. 

2019 
Componente della Commissione esaminatrice 
per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in "Scienze Giuridiche" (XXXI ciclo) -
curriculum civilistico, nominata con D.R. 21/01/2019, 
rep. n. 446, prot. n. 15355 - Università degli Studi di 
Salerno 

2019 
Componente comm1ss1one giudicatrice per 
l'esame di ammissione al XXXV Ciclo del Corso 
di Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche" 
dell'Università degli Studi di Salerno, nominata con 
D.R. 2/10/2019, rep. N. 9532, prot. 261124.

I 

2019 
Valutatore di n. 1 tesi di dottorato (IUS/01-Diritto 
privato), nell'àmbito del corso di dottorato di 
ricerca in Economia, diritto e istituzioni (XXXI 
ciclo)- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

5 
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2019 
Valutatore di n. 2 tesi di dottorato (IUS/01-Diritto

privato), nell'àmbito del corso di dottorato di

ricerca in Teoria del diritto e Ordine giuridico ed

economico europeo (XXXI ciclo) - Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro - nominata con 
D.R., 4 giugno 2019, n. 646

2019 
Componente della Commissione esaminatrice per 
l'attribuzione, mediante selezione, di n. 27 assegni 
per le attività di tutorato (Help teaching), presso il 
Dip.to di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno, 
nominata con D.D. 10178/2019. 

2019 
Componente della Commissione esaminatrice 
per !'«assegnazione di un premio per l'iscrizione 
al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
diritto civile», - Università degli Studi di Camerino, 
bandito dalla Fondazione "Scuola di Alta Formazione 
Giuridica" (con sede a Camerino) 

2019 
Componente della Commissione esaminatrice 
per l'attribuzione di assegni, attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola 
di Giurisprudenza) - nominata con D.D. 4.2.2019, n. 
995 - Università degli Studi di Salerno 

I 

Dal giugno 2018 ad oggi 
Componente Commissione permanente "Te�t 
d'accesso" all'interno del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. 

2018 
,Valutatore CINECA progetti di ricerca (Panel 
Referee Eval�ation). 

2018 
Componente titolare della 2a Sottocommissione 
Esami di Avvocato sessione 2017 - presso la Corte 
di Appello di Salerr,10, nominata con D.M. 7/02/2018. 

2018 
Componente. della Commissione esaminatrice 
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per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in "Scienze Giuridiche" (XXX ciclo) -
curriculum civilistico e curriculum pubblicistico, 
nominata con D.R. 30/01/2018, rep. n. 687, prot. n. 
31938 - Università degli Studi di Salerno. 

2018 
Componente della Commissione giudicatrice 
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche in data 29/01/2018, per la 
valutazione comparativa per il conferimento 
dell'attività didattica sul tema "L'integrazione 
contrattuale" ad integrazione dell'insegnamento 
ufficiale di Diritto civile (cattedra Resto O - L.M.G./01 
IUS/01 - Diritto privato). 

Dal dicembre 2017 ad oggi 
Componente Commissione permanente 
"Orientamento in ingresso e in itinere" all'interno 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
degli Studi di Salerno 

Dall'ottobre 2017 ad oggi 
Componente gruppo AQ del CdS in Giurisprudenza 
- Università degli Studi di Salerno

Dal 2017 ad oggi 
Partecipazione, in qualità di relatore, alla 
presentazione del corso di laurea in Giurisprudenza 
nell'ambito dell'iniziativa annuale UNISA ORIENTA, 
sia nel campus sia fuori sede. 

2016 
Revisore VQR - Area 12 (2011-2014) 

2016 

Componente della Commissione Giudicatrice 
nominata per il conferimento di n. 1 assegno per 
la collaborazione ad attività di ricerca, bandita con 
D.R. rep. n. 2980 prot. n. 44423 del 15.7.2015,
nell'àmbito dell'Area Scientifica 12 per il S.S.D.
IUS/01-Diritto privato (Responsabile: Prof. Andrea
Federico)

2013-2014 

Componente del Collegio del docenti del 
dottorato di ricerca in «Scienze giuridiche» 
dell'Università di Salerno. 
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2012 

Componente titolare della 1• Sottocommissione 
Esami di avvocato - Sessione 2012 presso la Corte 
di Appello di Salerno nominata con D.M. 09/11/2012.

Dal 2011 al 2012
Componente del Collegio del docenti del 
dottorato di ricerca in «Diritto internazionale e 
diritto interno in materia internazionale: etica 
pubblica, persona, mercato e responsabilità sociale 
d'impresa» nell'ambito della Scuola dottorale in Studi 
Giuridici "Giambattista Vico" - Università di Salerno. 

Dal 2009 al 2013

Componente della Commissione permanente

della Facoltà di Economia "Orientamento e 
istruttoria piani di studio" 

Dal 2009 al 2016

Tutor universitario su incarico della Commissione 
permanente della Facoltà di Economia "Stage e 
tirocini". 

2009-2010 

Componente effettivo della Commissione 
esaminatrice per l'ammissione alle frequenza 
della Scuola dottorale "A. Genovesi" curriculum in 
«Rapporti giuridici tra pnnc1p1 comunitari, 
costituzionali ed internazionalizzazione del mercato» 
(Xl) 

• i 2009-2010 

• I 

Componente effettivo della commissione, 
nominata con decreto del Preside prot. N. 1284 del 
20/09/2009 per l'assegnazione di n. 2 contratti di 
diritto privato per lo svolgimento di attività didattica 
integrativa r;iell'ambito d.ella cattedra di diritto ·privato. ·

' 
I I 

' 

Dal 2008 al 2011

, I 
I 

I 

Componente del CIRPA (Centro Interdipartimentale 
· in Diritto, Economia e management della P.A.).

Dal 2006 al 2011

Componente del Collegio del docenti del
dottorato di ricerca in «Rapporti giuridici tra principi ,·
comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione
del mercato» nell'ambito della · Scuola dottorale "A
Genovesi" - Università di Salerno.

' ' · a.a. 2006/2007

·' Componente 
I 

··) 

I 

effettivo 

' jl 

'della ·, Commission'e 
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ATIIVITÀ DI DOCENZA 

Titolarità di insegnamenti: 

esaminatrice per l'ammissione alle frequenza del 
dottorato di ricerca in «Rapporti giuridici tra principi 
comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione 
del mercato» (ciclo VI). 

Dall'a.a. 2017/2018 ad oggi 
Docente di Diritto civile presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali -
Università degli Studi di Salerno. 

Dal 2012 ad oggi 
Docente del modulo "L'incidenza dell'informatica 
sul contratto" nell'ambito dell'insegnamento di 
Informatica giuridica presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto Civile dell'Università 
degli Studi di Camerino. 

a.a. 2021/2022
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo)
della cattedra di Diritto civile (matr. "diviso 3 con
resto 2") - (n. 108 ore complessive: 54 ciascuna) -
(IUS/01-Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno
a.a. 2020/2021

a.a. 2021/2022
Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione
notarile - (intero corso) (n. 72 ore) - (IUS/01-
Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2021/2022
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo)

. della cattedra di Diritto dell'informatica - (n. 72 
ore complessive: 36 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2020/2021
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo)
della cattedra di Diritto civile (matr. "diviso 3 con
resto 2") - (n. 108 ore complessive: 54 ciascuna) -
(IUS/01-Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in

· Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2020/2021
Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione
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notarile - (intero ·corso) (n. 72 ore) - (IUS/01-
Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2020/2021
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo) 
della cattedra di Diritto dell'informatica - (n. 72 
ore complessive: 36 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2020/2021
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo) 
della cattedra di Diritti della persona - (n. 72 ore 
complessive: 36 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2020/2021
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo)
della clinica legale di Diritti della persona - (n. 48 
ore complessive: 24 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2019/2020
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo) 
della cattedra di Diritto civile (matr. "diviso 3 con 
resto 2") - (n. 108 ore complessive: 54 ciascuna) -
(IUS/01-Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno · 
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a.a. 2019/2020
Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione 
notarile - (intero corso) (n. 72 ore) -· (IUS/01-
Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 

, dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2019/2020 
' ' 

Titolare (in co-docenza con 
· 
Prof. A. Malomo)

della cattedra di Diritto dell'informatica - (nl 72 . :
ore complessive: 36 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale e.u. in Giurisprudenza . ' .. 
dell'Università degli Studi di Salerno 

· . ,,
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a.a. 2018/2019 .r ' 

,, 

,i; 
� I I 

.. , 

. . . ,, • i 

. :. ·,· 

I I I, I 
I 

' 
,.li •· 1 ' 

/, I 

Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione · , ,:, , 
notarile - (intero corso) (n. 72 ore) - (IUS/01-,i,' ,, ·,',;., 
Diritto privato) - e.I. magistrale e.u .. in Giurisprudenza·., ' ' 
dell'Università degli Studi di Salerno.. , , · · · i·
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a.a. 2018/2019 
Titolare (in co-docenza con Prof. A. Malomo) 
della cattedra di Diritto dell'informatica - (n. 72 
ore complessive: 36 ciascuna) - (IUS/01-Diritto 
privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2017/2018
Titolare della cattedra di Diritto Privato - (intero
corso) (n. 60 ore) - (IUS/01-Diritto privato) - e.I.
triennale in Economia e Management (lett. PEU/Z)
dell'Università degli Studi di Salerno

Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione 
notarile - (intero corso) (n. 72 ore) - (IUS/01-
Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2016/2017
Titolare della cattedra di Diritto Privato - (intero
corso) (n. 60 ore) - (IUS/01-Diritto privato) - e.I.
triennale in Economia e Management (lett. PEU/Z)
dell'Università degli Studi di Salerno

Titolare della cattedra di Diritto e Legislazione 
notarile - (intero corso) (n. 72 ore) - (IUS/01-
Diritto privato) - e.I. magistrale c.u. in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2015/2016
Titolare della cattedra di Diritto privato - intero
corso (n. 60 ore) - (IUS/01-Diritto privato) - e.I.
triennale in Economia e Management (lett. PEU/Z)
dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2014/2015
Titolare della cattedra di Diritto privato - intero
corso (n. 60 ore) - (IUS/01-Diritto privato) - e.I.
triennale in Economia e Management (lett. PEU/Z)
dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2013/2014
Titolare della cattedra di Diritto privato per n. 30
ore (IUS/01-Diritto privato) - e.I. triennale in
Economia e Commercio (matr. dispari) dell'Università
degli Studi di Salerno - (lezioni non svolte perché in
congedo obbligatorio per maternità)

a.a. 2012/2013
Titolare della cattedra di Diritto privato per n. 40
ore (IUS/01-Diritto privato) - e.I. triennale in

Il 



\ 

. \. 
' 

J I I I 

., 

Economia e Commercio (matr. dispari) dell'Università 
degli Studi di Salerno 

Attività didattica integrativa per n. 20 ore nella 
cattedra di Diritto privato (IUS/01-Diritto privato) -
e.I. triennale in Economia aziendale (matr. pari)
dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2011/2012
Titolare della cattedra di Diritto dei contratti
bancari e assicurativi (IUS/04-Diritto
commerciale) - Area Didattica in Economia e
Commercio, nel c.l.m. in Economia e Finanza

, dell'Università degli Studi di Salerno 

a.a. 2009/2010
Titolare della cattedra di Diritto privato - intero
corso (n. 80 ore) - (IUS/01-Diritto privato) - Area
Didattica in Economia e Commercio, nel e.I. triennale
in Economia e Commercio dell'Università degli Studi
di Salerno

a.a. 2008/2009
Titolare della cattedra di Diritto dell'informazione

· • e delle reti (IUS/01 - Diritto privato) - e.I. triennale in
Economia e Amministrazione delle imprese
dell'Università degli Studi di Salerno

a.a. 2007/2008
Titolare . della cattedra di Diritto dei Trasporti
(IUS/07 - Diritto della navigazione) dell'Università
degli Studi di Salerno

a.a. 2006/2007
Titolare della cattedra di Diritto dei Trasporti
(IUS/07 - Diritto della navigazione) dell'Università
degli Studi di Salerno

Docente del modulo "Garanzie reali e personali" 
nel Corso di Dottorato di ricerca in "Rapporti 
giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed 
internazionalizzazione del mercato", con sede presso 
l'Università degli Studi di Salerno. 

Docente del modulo "Contratti ad oggetto 
informatico" nel Master in "Diritto, Economia e 
Tecnologie informatiche", con sede· presso 
l'Università degli Studi di Camerino. 

a.a. 2005/2006
Docente del modulo seminariale "I computer

12 



servi ce contracts e l'informatizzazione 
dell'impresa" nel corso di laurea magistrale in 
Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di 
Perugia. 

Dal 2004 al 2006 
Svolgimento di attività didattica integrativa 
nell'ambito dell'insegnamento di Diritto 
dell'Informatica (titolare Prof. Daniela Valentino) nel 
corso di laurea in Scienze Giuridiche presso la 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del 
Sannio (a.a. 2004/2005; 2005/2006). 

Collaborazione ad altre cattedre 

ATIIVITÀ DI RICERCA 

Dal 2011 ad oggi 
Svolgimento di attività di tutorato e partecipazione 
alle sedute di esame per la cattedra di Istituzioni 
di diritto privato (fino all'a.a. 2016/2017 Resto 2, 
dall'a.a. 2017/2018 Resto O) - e.I. in Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Dal 2011 al 2019 
Svolgimento di attività di tutorato e partecipazione 
alle sedute di esame per la cattedra di Diritto 
civile (fino all'a.a. 2016/2017 Resto 2, dall'a.a. 
2017/2018 Resto O) - e.I. in Giurisprudenza presso 
l'Università degli Studi di Salerno. 

Dal 2014 al 2019 
In qualità di cultore della materia, partecipazione 
alle sedute di esame per la Il cattedra di 
Istituzioni di Diritto Privato - e.I. in Magistrale in 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Napoli 
"Federico Il". 

2020 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2020), «La determinazione del terzo nel sistema 
degli atti di autonomia». 

2019 'I 

Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2019), «Autonomia negoziale e funzione 
successoria». 

13 
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2018 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2018), «Le fondazioni culturali. I confini 
dell'autonomia statutaria fra prassi e sistema 
normativo vigente». 

2017 
Conseguimento del «Finanziamento annuale 
individuale delle attività base di ricerca» 
(FFABR), bandito dall'ANVUR (con delibera n. 
87/2017) 

2017 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2017), «Funzione notarile e legalità costituzionale» 

2017 
Componente del Progetto Strategico 
Interdipartimentale e Internazionale 
dell'Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli dal titolo «Autonomia negoziale: fisiologia 
e patologie», Responsabile scientifico Prof. Giovanni 
Perlingieri. 

2016 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2016), «Pegno mobiliare non possessorio e tutela del 
debitore». 

2015 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2015), «Composizione telematica delle liti e rapporti 
contrattuali asimmetrici». 

2014 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2014), «L'incidenza dei principi costituzionali nella 
tutela del condomino disabile». 

2013 
Responsabile Ricerca di ·Ateneo UNISA (FARB 
2013), «Conservazione della garanzia patrimoniale e 
abusi del creditore». 

2012 
Responsabile Ricerca di Ateneo. UNISA (FARB 
2012),· «Libertà testamentaria e arbitrio del terzo». 

2011 
Responsabile Ricerca di · Ateneo UNISA (FARB 

,. 
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2011 ), «La conciliazione delle liti nei rapporti di 
subfornitura». 

2010 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2010), «Il ruolo della buona fede nel giudizio di 
abusività delle condotte contrattuali». 

2009 
Responsabile Ricerca . di Ateneo UNISA (FARB 
2009), «Conservazione di staminali cordonali tra 
effettiva tutela della salute e presunta solidarietà 
sociale». 

2008 
Componente della Ricerca PRIN, anno 2008, 
«Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e 
interpretazione "adeguatrice" al diritto comunitario» 
(coordinatore scientifico nazionale prof. P. 
Perlingieri) unità locale - Università di Salerno 
(responsabile locale: prof. D. Valentino) 
«Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e 
contratti d'impresa». 

Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2008), «I vincoli preliminari nell'acquisto di beni e/o 
servizi» 

2007 
Responsabile Ricerca di Ateneo UNISA (FARB 
2007), «La tutela del committente nelle forniture di 
sistemi informatici» 

2006 
Componente della Ricerca PRIN, anno 2006, dal 
titolo "Tecniche redazionali e interpretazione dei 
contratti", coord. nazionale prof. P. Perlingieri 

2003 
Componente della Ricerca PRIN, anno '2003, dal 
titolo "Sussidiarietà, autonomia privata e conflitti di 
leggi interlocali", coord. nazionale prof.· P. Perlingieri. 

( 

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche1di 
' rilevanza nazionale e internazionale: monografie, 

saggi, note a sentenza e contributi in opere 
1 collettanee. 

\ I'\ .. PARTECIPAZIONE AD ENTI DI RICERCA, ' \ 
'\·.\, , DI ALTA QUALIFICAZIONE

\ 
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Dal 2016 ad oggi 
Socio Fondatore, poi eletto Segretario,
dell"'Associazlone Dottorati di Diritto Privato" (A.D.P.) 

· con sede a Napoli

Dal 2016 ad oggi
Componente del Comitato scientifico
dell"'Associazione Dottorati di Diritto Privato" (A.D.P.)
con sede a Napoli

Dal 2011 ad oggi 
Socio (ex allievo) della Fondazione 11Scuola di Alta 
Formazione Giuridica" con sede a Camerino 

Dal 2006 ad oggi 
Membro (socio ordinario) della Società Italiana degli 

, Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) 
'I 

,I 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

IN QUALITÀ DI RELATORE 

I I 

,. I I ', 

29 gennaio 2021 - Camera civile di Nocera di 
Nocera Inferiore (Sa) 
Relazione al webinar in tema di «Tutela dei dati
personali nell'età globale: il diritto all'oblio»

3 aprile 2019 - AIGA Salerno 
Relazione al convegno in tema di «Le condotte
distorsive del creditore nel recupero del c.redito» 

23-24 marzo 2017 � Università degli Studi di Cassino , ·: ..
e del Lazio Meridionale
Intervento all'Incontro di Studi in tema di
«Autonomia negoziale e situazioni giuridiche
soggettive», organizzato dall'Associazione dottorati
diritto privato (ADP), dal titolo «Abuso dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale»

,.\ 

27 ottobre 2016 - Tribunale di Vallo della· Lucania 
, Relazione in tema di «Conservazione' della·

garanzia patrimoniale e abusi del · creditore», 
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Awocati 
di Vàllo della Lucania (SA) 

I o' 
I 

. ,, 

' '  

,' 1 I 

' I· I 
I '' 

I 15 ottobre 2014 - Tribunale di Salerno ,, '.··,,. I, I 11,,;, 
Intervento al Convegno in· tema di .«Meccanismi · · 
alternativi di risoluzione delle controversie,, nel 

I ' 

. ,1 
16 

lt· 

I I 

.·1 . 

,, 

I' I 

' 

'( 



commercio elettronico», organizzato dalla 
Fondazione, AIGA Tommaso · Bucciarelli, dal titolo 
«La composizione telematica delle liti nei rapporti 
asimmetrici tra professionisti» 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

SCIENTIFICI E/O REDAZIONALI DI RIVISTE 

., 

I I 

Dal 2020 
Membro del Comitato scientifico della rivista 
giuridica "Tecnologie e Diritto". 

Dal 2020 ad oggi 
Membro del Comitato di valutazione della Rivista 
semestrale del Consiglio Nazionale del Notariato 
«Studi e materiali» 

Dal 2019 ad oggi 
Membro del Comitato scientifico nazionale della 
rivista giuridica "Rassegna di diritto civile". 

Dal 2019 ad oggi 
Membro del Comitato di direzione della Rivista 
giuridica «Le Corti Salemitane» 

Dal 2017 ad oggi 
Membro del Comitato editoriale della Collana "Atti 
e materiali" Pubblicazioni dell'ADP {Associazione 
Dottorati diritto privato) 

Dal 2017 ad oggi 
Membro del Comitato redazionale della collana 
"Quaderni di diritto notarile" diretta da A.A Carrabba 
e G. Perlingieri 

Dal 2015 ad oggi 
· Membro dell'Osservatorio della rivista giuridica
"Rassegna di diritto civile".

Dal 2019 ad oggi 
Membro del Comitato di direzione della Rivista 
giuridica «Le Corti Salernitane» 

Dal 2004 al 2018 
Membro del Comitato redazionale della Rivista 
giuridica «Le Corti Salernitane» 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI 

PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

' . 
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E/O INCONTRI DI STUDIO 

· .,: .. 

Membro del comitato scientifico dei numerosi 
webinars promossi dall'Associazione dottorati di 
diritto privato (A.D.P.), dal 2020 ad oggi 

Membro del comitato scientifico dell'Incontro 
seminariale promosso dall'Associazione dottorati di 
diritto privato (A.D.P.), dal titolo "Regole, principi e 
fonti alternative. Lacune, analogia e interpretazione", 
svoltosi nella Seconda Università degli Studi di 
Napoli nei giorni 10-11 novembre 2016

Membro del comitato scientifico dell'Incontro 
seminariale promosso dall'Associazione dottorati di 
diritto privato (A.D.P.), dal titolo "Autonomia 
negoziale e situazioni giuridiche soggettive", svoltosi 
nell'Università di Cassino nei giorni 23-24 marzo 
2017 

Membro del comitato scientifico della Scuola 
_Estiva promossa dall'Associazione dottorati di diritto_ 
privato (A.D.P.), dal titolo "Integrazione e 
conformazione del contratto", svoltosi nell'Università 
di Salerno nei giorni 6-9 settembre 2017

Membro del comitato scientifico dell'Incontro 
seminariale promosso dall'Associazione dottorati di 
diritto privato . (A.D.P.), dal titolo "Autonomia 
negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti", 
svoltosi nell'Università del Sannio nei giorni 18-19

dicembre 2017

Membro del comitato scientifico dell'Incontro 
seminariale promosso dall'Associazione dottorati di 
diritto privato (A.D.P.), dal titolo "Autonomia 
negoziale e successione mortis causa", che si 
svolgerà nell'Università del Molise nei giorni 17-18

aprile 2018.

CAPACITA E COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA: italiano 
SECONDA LINGUA: inglese (ottima conoscenza) 
TERZA LINGUA: francese (buona conoscenza) 

In fede 
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Prof. Federica Lazzarelli 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta Federica Lazzarelli, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

che quanto su scritto corrisponde a verità. 
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