
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Percorso formativo 
- Nel marzo 2000 consegue la Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Napoli
"Federico II", con voti 110 e lode, menzione speciale alla carriera e per la tesi svolta (Tesi in Diritto 
Privato dal titolo "Il Remote banking", relatore Prof. Francesco Lucarelli). 
- Dal 2005 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Privato dell’Economia -16° ciclo,
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
- Dal marzo 2005 è abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista.
- Dal 17.6.2016 è abilitata alle funzioni di professore di II Fascia nel settore concorsuale 12/A1 -
Diritto Privato- (mediane 3/3). 

Posizione accademica 
- Dal 1° novembre 2006 è ricercatore per il SSD IUS/01 (Diritto Privato) presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. 

Attività didattica 
- Affidataria, negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, dell’Insegnamento di Diritto Privato-
Corso di Laurea in Scienze del Turismo ad indirizzo manageriale -Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 
- Affidataria, nell’anno accademico 2009- 2010 dell’Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato I e
II (10 crediti) nei Corsi di Laurea in Economia Aziendale (lett. p-z) e in Economia delle Imprese 
Finanziarie -Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
- Affidataria negli anni accademici 2010-2011 dell’Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato I e II
(10 crediti) - Corso di Laurea in Economia Aziendale (lett. p-z), Facoltà di Economia dell'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II". 
- Affidataria dall’anno accademico 2012 al 2018 e dell’Insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato I
e II (10 crediti) - Corso di Laurea in Economia Aziendale (lett. p-z) e di Istituzioni di Diritto Privato 
(5 crediti)- Corso di Laurea in Economia e Finanza (Cleif) (lett. p-z), presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
-Affidataria dall’anno accademico 2018-19;2019-2020 e 2020-2021 dell’Insegnamento di Istituzioni
di Diritto Privato I e II (10 crediti) al Corso di Laurea in Economia Aziendale (lett. e-o) e di
Istituzioni di Diritto Privato I e II (10 crediti) al Corso di Laurea in Economia delle Imprese e dei 
Mercati, presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
- Affidataria a titolo retribuito nell’anno accademico 2020-21 dell'Insegnamento di Nozioni giuridiche
fondamentali- numero ore 48- presso il Corso di Studi LM-IELT presso la Scuola politecnica e delle 
scienze di base dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
- Docente nell’anno 2017 al Corso “Gestore crisi da sovraindebitamento” per il conferimento di 44
crediti cpf ai professionisti, su incarico del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
con delibera del 8.9. 2016. 

Esperienze accademiche precedenti all’entrata nel ruolo 
- Docente a contratto del Corso di Diritto Privato, per l’anno accademico 2004-2005, presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno - Corso di Laurea in Gestione delle 
Amministrazioni Pubbliche. 
- Docente a contratto del Corso di Diritto Privato, per l’anno accademico 2004- 2005, presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Corso di Laurea in Scienze 
del Turismo ad Indirizzo Manageriale. 
-Docente a contratto del Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, per l’anno accademico 2005-2006,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio. 
- Cultrice della materia in Legislazione del Turismo, per l’anno accademico 2001-2002, Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Benevento- Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici. 
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- Cultrice della materia in Istituzioni di Diritto Privato, per l’anno accademico 2002-2003, Facoltà di 
Economia Seconda Università degli Studi di Napoli, in Istituzioni di Diritto Privato- Corso in Scienze 
del Turismo. 
- Cultrice della materia in Istituzioni di Diritto Privato, per l’anno accademico 2004-2005, del Corso 
di Laurea in Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise. 
 
Pubblicazioni 
E’ autrice di due monografie dal titolo: 
1. La disciplina delle garanzie finanziarie. Profili innovativi, Collana del Dipartimento di Diritto 
dell'Economia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 6, ESI, 2006. (ISBN:88-495-1145-0). 
2. Il professionista attestatore negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ruolo e responsabilità. 
Collana “Pubblicazioni della scuola di specializzazione degli Studi di Camerino”, ESI, 2013. (ISBN: 
978-88-495-2721-6) 
E’ autrice di articoli su riviste e saggi: 
3. Principio di solidarietà, regole contributive e disequilibri nella disciplina del rilascio dell’immobile 
locato ad uso abitativo, in Rassegna di Diritto Civile, 1-2/2003, p. 158 ss. (ISSN: 0393-182X) 
4. Italy’s Implementation of Directive 2002/47/CE on Financial Collateral Arrangements: An 
Overview, in European Business Law Review, 2005, n. 5, Kluwer Law International, p. 1153 ss. 
(ISSN: 0959-6941) 
5. Recepimento della direttiva sui contratti di garanzia finanziaria. Le innovazioni nel diritto delle 
garanzie reali, in Rassegna di Diritto Civile, 2005, n. 4, p. 1166 e ss. (ISSN: 0393-182X) 
6. La tutela dall’inquinamento elettromagnetico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in F. 
Lucarelli (a cura di) “Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale”, nella 
Collana “I cinquant’anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana”, ESI, 2006, pp. 239-
260. (ISBN: 9788849512007) 
7. Inquinamento elettromagnetico e tutele inibitorie, in S. Giova (a cura di) “Tutela della persona, 
beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti”, ESI, 2008, p. 55-74. (ISBN: 9788849516098) 
8. Cessione del credito futuro e obblighi d’informazione del debitore ceduto, in Notariato, 2009, 1, 
pp. 30-39. (ISSN: 1591-2019) 
9. Globalizzazione del diritto e crisi finanziaria, in Ricostruzioni e frammenti da “Diritto privato e 
diritto pubblico tra solidarietà e sussidiarietà”, AA. VV. ESI, 2009. (ISBN: 9788849518597) 
10. Mancata registrazione del contratto di locazione: una nullità “sanabile”?, in Notariato, 2, 2010, 
pp. 170-181. (ISSN: 1591-2019) 
11. Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e rimedi a tutela del consumatore, (prima 
parte) in Studium Iuris, 2, 2012, p. 131. (ISSN: 1722-8387) 
12. Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e rimedi a tutela del consumatore, 
(seconda parte) in Studium Iuris, 3, 2012, p. 279. (ISSN: 1722-8387) 
13. Le soluzioni negoziali alla crisi dell’imprenditore agricolo: Primi rilievi critici, in Il Fallimento, 6, 
2012, p. 633 . (ISSN: 0394-2740) 
14. Accordi di ristrutturazione dei debiti e responsabilità del professionista attestatore, in La 
Responsabilità Civile, 7, 2012, p. 490. (ISSN: 1824-7474) 
15. Commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e rimedi a tutela del consumatore in 
Consumatore e impresa. I contratti e la nuova dimensione delle regole, M. Ciancio- A Miletti (a cura 
di), ESI, 2012, pp. 185-225. (ISBN: 978-88-495-2339-3) 
16. Fauna selvatica e danni a colture e opere su terreni agricoli, in Manuale di diritto civile 
dell'ambiente, M. Pennasilico (a cura di), vol. 1, p. 184-187, 2014, Napoli, ESI. 
17. La responsabilità del professionista attestatore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in 
Attività di liquidazione e tutela dei creditori. Scuola di Specializzazione in Diritto Civile -Università 
degli Studi di Camerino, F. Parente, L. Ruggeri (a cura di), p. 253-277, Napoli, 2014. (ISBN: 978-
88-495-2868-8) 
18. R. Marino, M. Carminati, Interpretazione estensiva del presupposto oggettivo di cui all'art. 160 
l. fall. e prevenzione dell'insolvenza in Il Fallimento, 2015, p. 385-395. (ISSN: 0390-9522) 
19. R. Marino, M. Carminati, La graduazione dei crediti prededucibili: un tentativo di 
sistematizzazione in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 2017, p. 648-669. (ISSN: 0390-9522) 
20. Il pegno non possessorio quale strumento funzionale all’autotutela satisfattiva del creditore: 
Profili evolutivi, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 6, 2018, p. 272 e ss. (ISSNS0390-9522) 
21. Autonomia privata e nuove forme di realizzazione del credito garantito da pegno non 



 

possessorio in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino ‒ Studi , 9, 2020, p. 1- 22 
(ISSN online: 2281-3063) 
22. Autonomia privata e nuove forme di realizzazione del credito garantito da pegno non 
possessorio in In Jurisprudencia y doctrina: ¿Un matrimonio de conveniencia?, M. José Cervilla 
Garzón, C. Jover Ramirez, A.M. Rodriguez Tirado ( a cura di), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 
2020, pp. 245- 259, ISBN: 978-84- 1315-280-7. 
 
Partecipazione a programmi di ricerca scientifica 
- Ha partecipato, in qualità di dottoranda di ricerca, al programma di ricerca scientifico progetto co-
finanziato dal Murst, (2000-2002) dal titolo: “Disciplina della proprietà e ruolo dell’autonomia 
privata nella legislazione speciale sulle locazioni e sulla proroga degli sfratti. Dalla libertà dei codici 
al controllo degli anni ‘70, alla nuova disciplina privatistica con profili di diritto comparato”, 
occupandosi della disciplina negli sfratti e della riforma dell'istituto delle locazioni. Coordinatore 
Prof. Francesco Lucarelli, titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi “Federico II”. 
- Ha partecipato, in qualità di dottore di ricerca, al programma di ricerca scientifico progetto co-
finanziato dal Murst (ex 40%) (2004-2007), dal titolo: “Impresa e ambiente”, Coordinatore Prof. 
Francesco Lucarelli, titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi “Federico II”. 
 
Relazioni a Convegni 
- Napoli, 3 Febbraio 2007: Relazione dal titolo “La tutela dall’inquinamento elettromagnetico nella 
giurisprudenza costituzionale”, al Convegno organizzato per la presentazione del volume a cura di F. 
Lucarelli, dal titolo: “Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale”, 
nell’ambito della Collana “Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana”, ESI, 
2006, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”. 
- Campobasso, 4 Novembre 2007: Relazione dal titolo “Inquinamento elettromagnetico e tutele 
inibitorie”, al Convegno organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università del Molise 
(Campobasso), sul tema “Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti”. 
- Napoli, 16 dicembre 2009: Relazione dal titolo “Commercializzazione dei servizi finanziari a 
distanza ai consumatori. Il Codice del Consumo”, al Convegno organizzato presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sul tema “Consumatore e impresa: La 
nuova dimensione delle regole. I Contratti del consumatore, i contratti d’impresa, il terzo contratto”. 
- Napoli, 12 gennaio 2009: Relazione dal titolo “Globalizzazione del diritto tra Stato e mercato”, al 
Convegno organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, sul tema “Diritto pubblico tra solidarietà e sussidiarietà”. 
- Salerno, 21 giugno 2012: Relazione dal titolo “La sorte dei debiti nei confronti di coobbligati, 
fideiussori e obbligati in via di regresso nella recente disciplina sul sovra-indebitamento del debitore 
civile” in Tavola rotonda organizzata dal comitato scientifico della Rivista “Giurisprudenza 
Commerciale” sul tema “La nuova legge sul sovra-indebitamento del debitore civile”. 
- Camerino 20 -21 settembre 2013: Relazione dal titolo “Accordi di ristrutturazione dei debiti e 
responsabilità del professionista attestatore”, al Convegno organizzato presso la Scuola di Diritto 
Civile dell'Università di Camerino dal titolo "Attività di liquidazione e tutela dei creditori". 
- Palazzo di Giustizia di Napoli, 9 marzo 2016, Relazione dal titolo “La crisi da sovraindebitamento: 
analisi della disciplina” al Convegno “O.C.C. e crisi da sovraindebitamento” Organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Napoli. 
- Università degli stuti Vanvitelli, 12 marzo 2018: Relazione dal titolo “Le regole di redazione del 
bilancio di esercizio: aspetti civilistici” al Convegno “Il bilancio di esercizio e la determinazione del 
reddito d’impresa”. 
- Napoli, Mostra d’Oltremare 19 MAGGIO 2017: Responsabile scientifico al Convegno “Retail- 
Franchising- Network E Startup”. 
- Ha partecipato in qualità di relatore all'Italian track dell’European Stakeholder Summit, EMOOCs 
2019- Università di Napoli Federico II- Napoli 21 maggio 2019. 
- Capua 8- 9 Ottobre 2019: Relazione al Convegno Internazionale “Giurisprudenza e dottrina: un 
matrimonio di convenienza?”- Organizzato dalle Universidade de Cádiz, Università degli Studi di 
Camerino e Università Luigi Vanvitelli, dal titolo: “Autonomia privata e nuove forme di realizzazione 
del credito garantito da pegno”. 



 

 
Partecipazione a comitati scientifici 
- Ottobre 2006: ha fatto parte del Comitato Scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà 
di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli (Capua), per la presentazione del volume 
di Francesco Lucarelli dal titolo “Operatore giuridico”, Napoli, Editore Mucchi, 2006. 
- Febbraio 2007: ha fatto parte del Comitato Scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Napoli, “Federico II” (Napoli), in occasione della 
Presentazione del volume a cura di F. Lucarelli, dal titolo “Ambiente, territorio e beni culturali nella 
giurisprudenza costituzionale”, Collana «Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica 
Italiana», ESI, Napoli, 2006. 
- Novembre 2007: ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno organizzato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università del Molise (Campobasso), sul tema “Tutela della persona, beni 
comuni e valorizzazione dei nuovi diritti”. 
- Ottobre 2008: ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno organizzato presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per la presentazione del volume di Pietro 
Perlingieri dal titolo “Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti”. 
 
Partecipazione a comitati editoriali 
-Ha curato le Collane editoriali “Atti dei convegni della Società italiana degli Studiosi del Diritto 
Civile”, ESI fino al 2013. 
- Ha fatto parte del comitato di redazione del sito web SISDIC. Per conto della “Società Italiana 
Studiosi del Diritto Civile” cura la pagina novità bibliografiche. 
- Nel 2011 ha fatto del comitato editoriale della Rivista “Il Foro Napoletano”, ESI. 
- Ha fatto parte del comitato editoriale della Collana “Atti dei convegni della Società italiana degli 
studiosi del diritto civile”. 
 
Partecipazione a Dottorati di Ricerca 
- Dal 2007 al 2013 (a partire dal Ciclo XXIII fino al Ciclo XXVIII), Componente del Collegio dei 
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto dell’Economia”, presso il Dipartimento di Diritto 
dell’Economia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- A partire dal 2014 ad oggi (dal Ciclo XXIX al Ciclo XXXV) Componente del Collegio dei docenti del 
Dottorato in Diritto delle persone delle imprese e dei mercati." Presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
- Tutor della dott.ssa Cira Rivellini. Tesi dal titolo: “Il testamento biologico: Il labile confine tra il 
diritto alla vita ed il diritto alla morte” – dottorato di Ricerca in Diritto dell’Economia- XXIV Ciclo. 
-Tutor del dott. Marco Carminati. Tesi dal titolo: “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”- dottorato 
di Ricerca in Diritto dell’Economia- XXV Ciclo. 
 
Attività istituzionali 
-Nel 2007 è stata nominata dal Preside componente della Commissione per la procedura di 
autovalutazione del Corso di Laurea triennale CLEDIA. 
-Nel 2008 è componente della Commissione, nominata dalla Facoltà, per la redazione dei test di 
orientamento obbligatorio all’ingresso alla Facoltà di Economia. 
-Componente di diverse Commissioni nominate dal Dipartimento di Diritto dell’Economia Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, tra cui: Programmazione dell’attività di ricerca; Adeguamento 
dell’attività formativa e modifiche dei Corsi di Studio a seguito del DM 270; Commissione attività 
didattica e programmi. 
- Nominata dal Consiglio di Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Commissione Didattica 
esaminatrice delle richieste di Trasferimento al Corso di Laurea Triennale. 
-Nominata con D.R. 2407 del 10.7.2012 quale componente giudicatrice per l’ammissione ai corsi di 
laurea in Economia Aziendale, Economia delle imprese finanziarie, Economia e commercio della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Nominata con D.R. 2834 del 27/08/2013 quale componente giudicatrice per l’ammissione ai corsi 
di laurea in Economia Aziendale, Economia delle imprese finanziarie, Economia e commercio della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.4.2016 componente della Commissione 



 

per la redazione del rapporto di Riesame ciclico della Laurea Magistrale Corso di Laurea in Economia 
Aziendale. 
- Nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.4.2016 anche componente del gruppo 
di redazione del rapporto di riesame annuale per il Corso di Laurea triennale e magistrale Clea. 
- Componente titolare della VII sottocommissione esami Avvocato, sessione 2017- Corte d’Appello 
di Napoli. 
- Componete della Commissione della Commissione istituita presso la Camera di Commercio, per la 
II sessione di esami 2017 per l’accertamento dell’attitudine e la capacità professionale ai fini 
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione, a seguito di delibera della 
Camera di commercio N. 36 del 27/04/2017. 
 
-Coordinatrice della Commissione degli Esperti del Dipartimento Demi (Comitato di indirizzo 
chiamato a svolgere un ruolo consultivo alle attività didattiche e organizzative del Dipartimento), 
nominata dal Consiglio di Dipartimento in data 16.4. 2018. 
- Dall’AA 2005-2006 ad oggi ha svolto, in qualità di Presidente di commissione, n. 145 esami di 
profitto in Istituzioni di Diritto Privato (CDL CLEA e CLEIF, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”). 
- Dall’AA 2006-2007 ad oggi ha svolto, in qualità di Commissaria, n. 1418 esami di Laurea 
Triennale- CDL in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia e Gestione delle Imprese 
Finanziarie, Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale - Dipartimento di Economia, 
management, Istituzioni, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Dall’AA 2007-2008 ad oggi è stata Relatrice di n. 184 tesi di Laurea e Laurea Magistrale in 
Istituzioni di Diritto Privato Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia e Gestione delle 
Imprese Finanziarie, Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale - Dipartimento di Economia, 
management, Istituzioni, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Premi e riconoscimenti scientifici 
- Valutazione VQR produzione scientifica 2004-2010: eccellente/buono. 
- Valutazione VQR produzione scientifica 2011-2014: elevato/elevato. 
 
Associazioni Accademiche 
- È membro della Società Italiana Studiosi del Diritto Civile. 
 
Lingue straniere 
- Possiede una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, attestata tramite certificati 
rilasciati dal Trinity College – University of Dublin. 


