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Curriculum vitae 
di Anna Malomo 

Laureatasi con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, nel 2001 è borsista del 
CNR presso l’Università del Sannio per una ricerca in tema di commercio elettronico, Dottore di 
ricerca in “I problemi civilistici della persona” (XVII ciclo) nell’a.a. 2004/2005 presso il medesimo 
Ateneo sannita, nonché Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/01-Diritto 
Privato presso l’Università degli Studi di Salerno dal 3 gennaio 2005, confermata nel ruolo nel 2008, 
fino al 28 febbraio 2017. 

È Professore Associato di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo 
salernitano dall’1 marzo 2017, dopo aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la Seconda 
Fascia di Docenza il 24 dicembre 2013, riconseguita il 17 giugno 2016, e vinto la procedura 
comparativa bandita dal medesimo Ateneo (D.R. 13 gennaio 2017, n. 71). 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la Prima Fascia di Docenza il 9 aprile 2018. 
Ha ricoperto negli anni i seguenti insegnamenti: Legislazione ambientale (dall’a.a. 05/06 al 08/09, 

presso il c.l. spec. in Giurisprudenza della Fac. di Economia-Univ. Sannio); Diritto delle org. non profit 
e delle imprese coop. (dall’a.a. 05/06 al 08/09), Diritto privato delle relazioni transnazionali (dall’a.a. 
07/08 al 09/10), Diritto ed economia (a.a. 10/11 e 11/12), Servizi pubblici e tutela dell’utente (dall’a.a. 
10/11 all’a.a. 2013/2014), Ist. di dir. privato, corso e-learning (dall’a.a. 07/08 al 11/12) presso i corsi di 
l. triennale, spec. e mag. di Scienze politiche e Scienze del Governo e dell’Amministrazione, e, negli a.a.
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Diritto privato (lett. H-PET) presso il corso di l. 
triennale in Economia e Management del Dip. Distra, poi Disa-Mis e di Diritti dell'uomo e biodiritto 
(Diritti fondamentali e biodiritto dall’a.a. 2018/2019 in poi) presso il c.l. magistrale in Giurisprudenza 
del Dip. DSG, ove è stata titolare del laboratorio didattico di Diritti dell’uomo e biodiritto; Modulo di 
Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (dall’a.a. 2017/2018 ad oggi). 
Nell'a.a. 2019/2020 ricopre gli insegnamenti di Diritto civile, Diritti fondamentali e biodiritto e Diritto 
dell'informatica presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dip. DSG e Diritto dello 
sport presso il corso di laurea in Scienze motorie; tiene altresì un modulo di Diritto civile presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

Ha svolto lezioni e seminari in materia di diritto civile, del non profit e di diritto ambientale presso 
Università ed Enti pubblici. 

È stata componente dei Dottorati di Ricerca in I problemi civilistici della persona (Univ. Sannio) e in 
Diritto internaz. e diritto interno in materia internaz.: etica delle istituzioni pubbliche, persona, mercato 
e resp. sociale d’impresa, PESPECO presso l’Ateneo salernitano. 

Ha fatto parte dei Comitati editoriali delle riviste scientifiche “Rassegna di diritto civile”, rivista di 
classe A, ISSN 0393-182X, dal 2004 al 2016 e “Le Corti Salernitane”, ISSN 1824-5005, dal 2012 al 2016 
e, in qualità di Caporedattrice, della rivista scientifica “Rivista giuridica del Molise e del Sannio” - ISSN 
1120-8848, dal 2012 al 2013. 

Attualmente è membro dei Comitati Nazionali Scientifici della Rivista di classe A “Rassegna di 
diritto civile” (dal 2017), della Collana “Studi e Lezioni” dell'Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato e della Collana “Atti e Materiali” dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, edite dalla 
ESI spa, Napoli (dal 2017), nonché dei comitati editoriali delle riviste: “Le Corti salernitane”, “Rivista 
giuridica del Molise e del Sannio” (dal 2014) e delle Collane editoriali: “Atti Società italiana degli 
Studiosi del Diritto Civile (SISDiC)” (da aprile 2012) e “Ambiente e Mercato – Temi e problemi di 
diritto dell’ambiente – Testi”, edite dalla casa editrice ESI spa, Napoli (da luglio 2013). 

È stata responsabile della sezione di “Derecho Medioambiental” per la Revista Boliviana de 
Derecho, Iuris Tantum, edizione semestrale, Santa Cruz-Bolivia (ISSN: 2070-8157) tra il 2014 e il 2015. 

Dal mese di febbraio 2015 è partecipante del Consejo de redacciòn (Consiglio di redazione) della 
rivista Actualidad Jurídica Iberoamericana, edita semestralmente dall’Instituto de Derecho 
Iberoamericano (ISSN 2386-4567), Valencia, Espana. 
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È socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC), della Fondazione “Scuola di 
Alta Formazione Giuridica di Camerino” e dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (ADP). 
È stata ed è partecipante di Prin; è responsabile scientifico di numerosi Progetti Farb dell’Ateneo 
salernitano, nonché componente di altri progetti scientifici. 
Partecipa in qualità di relatrice a diversi convegni, seminari scientifici e incontri di studio. 

Pubblicazioni 
È autrice di diverse pubblicazioni, tra le quali negli ultimi anni: 
(monografie) 
Anna Malomo, Responsabilità civile e funzione punitiva, Esi, Napoli, 2017, pp. 168 
Anna Malomo, Risarcimento da inadempimento di obbligazione pecuniaria, Esi, Napoli, 2012, pp. 128 
Anna Malomo, Patologie degli atti “esterni” d'impresa e diritto comunitario, Esi, Napoli, 2008, pp. 272 

(Saggi) 
Anna Malomo, Personalizzazione del danno alla persona e consequenziale superamento delle strettoie 
dei criteri tabellari, in Comparazione e diritto civile, 2021, 2 
Anna Malomo, Prefazione a Pietro Perlingieri, Lezioni (1969-2019), I-III, Esi, Napoli, 2020, pp. XVII-
LXVI 
Anna Malomo, Lesioni alla salute del paziente e responsabilità del medico di medicina generale (o del 
pediatra) e dell’ASL, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2019, vol. 10 bis, pp. 306-343  
Anna Malomo, Interferenze tra ragionevolezza, proporzionalità ed equità. Contributo in tema di 
autonomia negoziale, in Giovanni Perlingieri e Alessia Fachechi, Ragionevolezza e proporzionalità nel 
diritto contemporaneo, Esi, Napoli, 2017, p. 679 ss. 
Anna Malomo, Attuazione della funzione punitiva nel sistema della responsabilità civile, in 
Corti fiorentine, 3/2017, pp. 9-49  
Anna Malomo, Perdita della vita e riparazione integrale, in Diritto delle successioni e della famiglia, 
2015, 2, pp. 383-417  
Anna Malomo, Ambiente e pluralità di interessi coinvolti, in Actualidad Jurídica iberoamericana, 2015, 
pp. 361-380  
Anna Malomo, Tutela dell’ambiente e interessi da conciliare, in Riv. giur. Molise Sannio, 2012, pp. 232-
249 
Anna Malomo, Responsabilità civile: unitarietà della persona umana e atipicità delle situazioni da 
tutelare, in Corti salernitane, 2011, 3-4, pp. 127-148  
Anna Malomo, Atti “esterni” d'impresa: patologie e rimedi, in Riv. giur. Molise Sannio, 2009, pp.132-
165 
Anna Malomo, Banche di tessuti, in E. Sgreccia e A. Tarantino (a cura di), in Enciclopedia di bioetica, 
2009, II, pp. 44-70 
Anna Malomo, L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di preferire nella prelazione volontaria, in 
P. Perlingieri e S. Polidori (a cura di), Domenico Rubino, collana I Maestri del diritto civile, Esi, Napoli,
pp. 161-177
Anna Malomo, Area naturale protetta: fonte di benessere per la persona umana e risorsa per lo sviluppo
economico, in Aa.Vv., Sviluppo del territorio: identità e integrazione, Napoli, 2008, pp. 397-405
Anna Malomo, Rete “Natura 2000”: profili applicativi nella regione Campania, in
Annali della Facoltà di Economia di Benevento, Esi, Napoli, 2007, pp. 93-99

(Commenti) 
Anna Malomo, Libro Terzo. Della proprietà. Titolo I. Dei beni. Capo I, Dei beni in generale.  
in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Aggiornamento, 
Esi, Napoli, 2016, pp. 319-324  
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Anna Malomo, Libro terzo. Della proprietà. Titolo II. Della Proprietà. Capo I, Disposizioni generali; 
Capo II, Della proprietà fondiaria, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e 
la giurisprudenza. Aggiornamento, Esi, Napoli, 2016, pp. 335-366  
Anna Malomo, Libro Terzo. Della proprietà. Titolo II, Della proprietà. Capo III, Dei modi di acquisto 
della proprietà, art. 923 ss., in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza. Aggiornamento, Esi, Napoli, 2016, pp. 366-372  
Anna Malomo, Libro terzo. Della proprietà. Titolo I, Dei Beni, Capo II, Dei beni appartenenti allo 
Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, art. 822 ss., in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Aggiornamento, Esi, Napoli, 2016, pp. 324-335  
Anna Malomo, Sub artt. 948-951. Delle azioni a difesa della proprietà, in G. Perlingieri (a cura di), 
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Terza edizione, Esi, Napoli, 2010, pp. 390-
407 
Anna Malomo, Sub artt. 2043-2059 c.c., Dei fatti illeciti, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Esi, Napoli, 2010, IV.2, pp. 2606-2700  
Anna Malomo, Sub artt. 922-947 c.c. Dei modi di acquisto della proprietà, in G. Perlingieri (a cura di), 
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Terza edizione, Esi, Napoli, 2010, pp. 344-
390  

(Nota a sentenza) 
Anna Malomo, Interest rate swap: sproporzione e immeritevolezza nel caso concreto, in Corti salernitane, 
2015, 3, pp. 485-500 

È coautrice, inoltre, di svariati contributi presenti nel Manuale di diritto civile di Pietro Perlingieri – nelle 
diverse edizioni di aggiornamento e revisione degli anni 2014, 2017, 2018 e 2021 – e nelle Istituzioni di 
diritto civile di Pietro Perlingieri del 2018 e del 2020, pubblicati dalla casa editrice Esi di Napoli. 


