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Esperta iscritta nell'Albo dei Revisori per la Valutazione MIUR-ANVUR, svolge attività di 

peer review per diverse riviste giuridiche, nonché di valutazione di progetti di ricerca per enti 

pubblici e privati. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE PREGRESSE 

2017/2020 - Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “Consenso e Autorità. Nuove 

fonti e nuovi modelli di esercizio del potere” (Piano triennale per la Ricerca – Università di 

Catania). 2015/2017 - Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca "FIR 2014" 

dell’Università di Catania su "Consenso e autorità nella prospettiva della scienza 

giuridica. Oltre l’interdisciplinarità". 

2015 –  Componente del Gruppo di Lavoro, insediato presso gli Uffici di Presidenza della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per l’elaborazione di un “Sistema di 

Valutazione del Personale di Camera e Senato”. 

2015 – Referee per la valutazione di progetti presentati sul Bando 2015 “Starting 

Grants program” della Fondazione CARIPARO.  

2007/2011 – Componente del Comitato di Esperti ISFOL su "L'attuazione della normativa 

antidiscriminatoria". 

2008/2009 – Responsabile per l’Ateneo di Catania del Progetto “Quality Assurance for Higher 

Education Change Agenda (QAHECA)”, finanziato dall’EUA e dall’ACQUIN. 

2007/2009 - Presidente del CARiP - Centro per l’Aggiornamento Ricorrente delle Professioni 

dell’Università degli Studi di Catania. 

2007/2008 - Coordinatrice del Master Universitario di II livello dell’Università di Catania 

“Governare con il Territorio: sviluppo locale e partecipazione ai processi decisionali”, finanziato 

dal FORMEZ nell’ambito del Programma Genius Loci. 



2006/2008 - Componente del Tavolo tecnico-scientifico su “Diritti umani: genere, differenze e 

discriminazioni” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2003/2004 - Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, 

nell’ambito del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale Miur-Cofin 2003 

su “Bioetica, diritto e diritti”. 

1999/2001 - Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del 

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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1996/2001 –  Componente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 

numerosi tavoli tecnici presso sedi sopranazionali (ONU, UE, OCSE). 

1993/2005 - Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Urbino. 

1992/1994 - Responsabile scientifico progetto CNR "I processi di deregulation e di 

riorganizzazione del sistema creditizio statunitense". 

1990/1991 – Visiting professor presso la Duke University – Department of Political Science di 

Durham, North Carolina (U.S.A.), con Borsa di studio CNR per una ricerca su “La tutela dei 

risparmiatori nell’ordinamento statunitense”. 

1983/1993 - Ricercatrice di Diritto dell’Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania. 

1980/1990 - Consulente del Servizio Studi della Camera dei Deputati, per la riforma del sistema   

creditizio italiano e del sistema di incentivi pubblici alle imprese 

1982/1983 - Componente del Comitato di redazione del Rapporto Cassese sulla “Ristrutturazione 

del Ministero del Tesoro” 

1980/1981 – Componente del gruppo di ricerca del Progetto nazionale “Banca e Industria tra le 

due guerre”, diretto da Pasquale Saraceno  

 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI RECENTI (dal 2005) 

 

MONOGRAFIE 

 

(2008) Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto europeo. Le discriminazioni nei rapporti di 

consumo, G. Giappichelli Editore, Torino 

(2006) Diritti e denaro. Il valore della patrimonialità, Giuffré, Milano (ristampa aggiornata) 
 

SAGGI 

(2020) Oggettivazione della colpa e responsabilità oggettiva nel diritto civile, in S. Aleo (a cura 

di), Criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa, Giuffrè Francis Lefebvre 

(2018) La crisi della società dei diritti: dai diritti umani agli status delle persone migranti, in S. 

MAZZONE (a cura di), Narrare le migrazioni. Tra diritto, politica, economia, Bonanno Editore, 

Acireale-Roma 

(2018) L’ambiguo successo della tutela risarcitoria del diritto alla salute alla prova della 

Riforma Gelli, in S. ALEO, P. D’AGOSTINO, R. DE MATTEIS, G. VECCHIO (a cura di), 

Responsabilità sanitaria, Giuffrè 

(2016) Editorial. Oltre la cittadinanza. La condizione giuridica degli stranieri nell’ordinamento 

europeo, in Mediterranea Journal of Human Rights, vol. 20-2015. 

(2015) Scelte di vita. Autonomia e responsabilità nelle decisioni intorno al Bios, in D. Carusi (a 

cura di), Chiamati al mondo. Vite nascenti ed autodeterminazione procreativa, G. Giappichelli, 

Torino 

(2014) Differenza di genere e responsabilità di cura nell’ordinamento giuridico della crisi, in 

AG-About Gender, vol. 3.  



(2014) Il ruolo dei consumatori nella strategia energetica europea. Sez.II, in Maestro Buelga, 

Garcia Herrera, Virgala Foruria (a cura di), El Mercado Europeo de la energia despues del tercer 

paquete legislativo, Granada, Comares 

(2013) Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione nel diritto europeo, in R. Alessi, 

S. Mazzarese, S. Mazzamuto (a cura di), Persona e diritto. Giornate di Studio in onore di 

Alfredo Galasso. Giuffrè, Milano 

(2012) La crisi dell’armonizzazione giuridica, in S. Mangiameli (a cura di), The european 

crisis. Interpretations and answers, Giuffrè, Milano 

(2012) Principio di non discriminazione e approccio di genere nel diritto europeo, in R. Palidda 

(a cura di), Donne, Politica e Istituzioni. Percorsi di ricerca e pratiche didattiche, EDITPRESS, 

Firenze  

(2011) La tutela de los consumidores en el mercado energético - SEZ. III. El Estatuto del 

consumidor de energía en el derecho italiano, in G. Maestro Buelga, M. A. García Herrera, E. 

Virgala Fororuia (a cura di), La construcción del mercado europeo de la energía, Editorial 

Comares, Granada 

(2011) Giustizia sociale e diritto europeo dei contratti nella crisi economica, in A. Cantaro (a 

cura di), Giustizia sociale e diritto nella scienza giuridica contemporanea, G. Giappichelli 

Editore, Torino 

(2010) Dalla lotta per i diritti alla lotta tra i diritti, in A. Cantaro (a cura di), Il 

costituzionalismo asimmetrico. L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, G. 

Giappichelli Editore, Torino  

(2009) Commento art.22 della Carta dei Diritti di Nizza, in G. Bisogni, G. Bronzini, V. Piccone 

(a cura di), La Carta dei diritti dell'Unione europea - Casi e materiali, Chimienti Editore, Taranto  

(2008) Nuovi beni e nuovi diritti. Sull’attualità della teoria dell’oggetto giuridico, in F. Ruscello 

(a cura di), Studi in onore di Davide Messinetti, ESI, Napoli 

(2007) Il principio di patrimonialità nella giurisprudenza costituzionale, in P. Perlingieri, M. 

Sesta (a cura di), I Rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, Volume 

2°, ESI, Napoli 

(2007) Le discriminazioni nei contratti di scambio di beni e servizi, in M. Barbera (a cura 

di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano 

(2007) La società dei diritti, in P. Barcellona (a cura di), La società europea, Giappichelli, Torino  

(2007) La valutazione delle scelte pubbliche. Spunti per un confronto interdisciplinare, in 

Rassegna italiana di valutazione, vol. 39 

(2006) Il principio di patrimonialità nella Giurisprudenza Costituzionale. Una questione di 

“valori”, in M. Tamponi, E. Gabrielli (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza 

della Corte Costituzionale, Napoli 

(2006) Strategia dei diritti e società di mercato, in D. La Rocca (a cura di), Diritti e società 

di mercato nella scienza giuridica europea, Giappichelli 

(2006) La Patrimonialización de los derechos en la ciencia jurídica europea, in Revista de 

derecho constitucional europeo 

(2006) Nuovi diritti e società di mercato, in M. Galletti, A. Verza, S. Zullo (a cura di), 

Bioetica, diritto e diritti, Volume I, Gedit Edizioni, Bologna 

(2005) Il mutuo di scopo, in Dottrina Casi Sistemi, “Mutuo ed altre operazioni di 

finanziamento”, opera diretta da V. Cuffaro, Zanichelli 

 


