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Curriculum vitae et studiorum di Barbara Marucci 

Barbara Marucci ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Camerino, in data 12 ottobre 1995, con il massimo dei voti e lode 

discutendo una tesi su “L’adempimento del terzo” relatore prof. 

G. Biscontini.

Nell’A.A. 1995/'96 è risultata vincitrice di una borsa di studio triennale alla Scuola di

Specializzazione in Diritto civile presso l’Università degli Studi di Camerino superando i tre 

relativi esami. 

In data 15 gennaio 1997 ha superato l’esame-concorso per l’ammissione al XII ciclo di 

Dottorato su «Il Diritto civile nella legalità costituzionale» dell’Università di Camerino 

collocandosi al primo posto della graduatoria finale del concorso. 

Nominata cultore della materia per l’insegnamento di Diritto civile dal consiglio di 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino (ottobre 1996), ha partecipato alle 

commissioni d’esame delle cattedre di Diritto civile I e II (prof. G. Biscontini) ed 

Istituzioni di diritto privato (prof. A. Flamini), svolgendo altresì lezioni ed esercitazioni. 

Nell’anno 1996 ha collaborato alla redazione dell’opera, divisa in due volumi, “Il diritto 

privato comunitario. Fonti, Principi, Obbligazioni e contratti”, a cura del prof. Vito Rizzo.  

Ha collaborato altresì alla redazione dell’opera "Codice degli appalti pubblici e privati" a 

cura di G. Biscontini, A. Di Amato e C. Franchini, edito dalla Giuffré, 2001 

Nell’anno 1998 ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte d'Appello di Ancona 

e, a partire dal 21 aprile 1999, è stata iscritta all’albo degli Avvocati del consiglio dell’Ordine 

di Camerino; dal 19 dicembre 2001 è iscritta all’Elenco speciale dei Professori universitari. 

In data 22 dicembre 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Camerino con la commissione giudicatrice formata da Antonio Masi – 

Massimo Confortini e Gaspare Poerio Lisella. 

Negli A.A. 1999/2000 e 2000/2001 è stata titolare di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale per il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Camerino integrativi 

al corso di Diritto Civile 1 della Facoltà di Giurisprudenza su “Disciplina delle obbligazioni 

e dei contratti”. 

Nel luglio 2001 ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di un posto di Professore Associato presso la Facoltà di Economia 



2 

dell'Università di Cagliari, settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato, risultando 

idonea. 

A seguito di chiamata da parte della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Camerino, a partire dal 1° novembre 2001, ha prestato servizio presso la medesima Facoltà 

come professore associato di Diritto Privato nel Corso di laurea in Scienze Politiche (classe 

15). 

Negli A.A. 2003/’4 – 2004/’05 è stata responsabile dei corsi in videoconferenza tenuti 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino a Gela presso la 

sede del Consorzio Universitario del Mediterraneo coordinando il calendario di esami e 

lezioni e tenendo essa stessa esami di Diritto privato per il corso di laurea in Scienze 

Politiche presso la sede di Gela. 

Negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 è stata nominata dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Camerino componente della Commissione Esami di stato per 

l’abilitazione a ragioniere e perito commerciale. 

Nell’A.A. 2005/2006 ha tenuto un ciclo di lezioni di Diritto privato per funzionari e 

dirigenti dell’Associazione Nazionale Confesercenti nell'ambito di una Convenzione 

stipulata tra detta associazione e l'Università degli Studi di Camerino 

In data 19 aprile 2005 è stata confermata nel ruolo di professore associato per il settore 

scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato dalla seguente commissione: prof. Borgia 

Rosella (Presidente); prof. Fabio Addis e prof. Janes Carratù Francesco. 

Dal 1° novembre 2001 al giugno 2014 ha fatto parte del collegio dei docenti del Corso di 

Dottorato di ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale” dell'Università di Camerino 

ove ha svolto attività di didattica, di ricerca e di tutorato. 

La docente è stata Tutor, nell’ambito del Dottorato “Il Diritto civile nella legalità 

costituzionale” dell’Università di Camerino, dei seguenti dottorandi 

Dott. BIZZARRI Valerio, tesi su “La disciplina giuridica del trust”  

Dott.ssa CAPRODOSSI Laura, tesi su “Il cognome dei figli” 

Dott. BONANNI CAIONE Andrea, tesi su “ L’art. 1224, maggior danno del credito di imposta 

da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie” 

Dott. ORLACCHIO Giorgio, tesi su “Interpretazione delle volontà testamentarie e donative”. 

Dal 1° ottobre 2007 presta servizio in qualità di Professore Associato di Diritto privato 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione a seguito di avviso di trasferimento di cui al 
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D.R. 59 dell’11.01.2007 emanato dell’Università degli Studi di Macerata e pubblicato nella 

G.U. n. 7 del 23.01.2007. 

Dal 2016 è componente del comitato scientifico del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto 

privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione Europea dell’Università degli 

Studi di Macerata  

Negli A.A. 2007-08; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018 è stata docente presso la Scuola delle professioni legali dell’Università degli Studi di 

Camerino e di Macerata dove ha ricoperto la titolarità di moduli di insegnamento per le 

discipline del S.S.D. IUS/01 Diritto privato.  

 

Nell’anno 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazione per Professore di I° Fascia 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/Diritto privato con votazione unanime della 

Commissione giudicatrice presieduta dal Prof.. G. Alpa e composta dai proff. Daniela Di 

Sabato, Antonio Achille Carrabba, Marcello Maggiolo, Tommaso Vito Russo con il 

seguente giudizio collegiale 

 

Da aprile 2021 è componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Managemant and Law” dell’Università Politecnica delle Marche 

 

Partecipazione ad Accademie 

 

E’ socio ordinario dall’8 luglio 2003 ad oggi della Società Italiana degli Studiosi del diritto 

civile (S.I.S.Di.C.) presieduta dal Prof. Pietro Perlingieri  

E’ socio dal 2017 ad oggi dell’Associazione Dottorati Diritto Privato (ADP) presieduta dal 

Prof. Giovanni Perlingieri  

 

Responsabilità di Studi, corsi di formazione, attività di consulenza 

 

Negli anni 1998-2000 ha svolto attività di consulenza e pareri per lo studio legale dell’Avv. 

Girolametti in Fabriano (AN) 

Negli A.A. 2003-’04; 2004-’05, 2005-‘06 è stata responsabile dei corsi in videoconferenza 

tenuti dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino a Gela presso 

la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo del Golfo - Eurobic Sud Sicilia Scarl con sede a Gela 

coordinando il calendario di esami e lezioni e tenendo esami di Diritto privato per il corso 

di laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche. A tali fine è stata nominata dal Consiglio di 
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Facoltà quale proprio rappresentante in sede di stipula della Convenzione per la corretta 

esecuzione della stessa. 

Nel periodo maggio-luglio 2006 la docente ha partecipato ai lavori della commissione 

tecnica per la valutazione di progetti presentati dalle cooperative sociali finalizzati alla 

promozione di attività lavorative per detenuti ed ex-detenuti, istituita presso l’Assessorato 

Affari istituzionali, enti locali e sicurezza sociale con decreto del Presidente della Regione 

Lazio del 14 marzo 2005, n. T0081 

Negli anni 2009-2010 ha svolto attività di consulenza per lo Studio legale dell’Avv. Pagliari, 

in Civitanova Marche 

Nell’anno 2019 è stata docente all’interno di un corso di formazione per la preparazione al 

Concorso per Dirigenti scolastici organizzato dallo SNALS di Macerata per il modulo di 

Diritto privato su La responsabilità civile nella Scuola.  

Nel 2021 con delibera n. 113/27 del 28.07.2021 del Consiglio della Regione Marche è stata 

nominata Componente del Comitato assembleare per la legislazione, con durata annuale 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 

E’ componente dal 2017 ad oggi del Comitato scientifico della rivista Rassegna di diritto civile, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli  

E’ componente dal 2015 ad oggi del Comitato di Direzione della rivista "Le Corti 

salernitane", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 

E’ componente dal 2015 ad oggi del Comitato di Direzione della rivista "Il Foro Napoletano", 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 

E’ stata componente dal 2005 al 2015 del Comitato direttivo della rivista Le Corti 

Marchigiane. Quadrimestrale di Giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 

Ha collaborato alla Rivista telematica “Diritto e Famiglia” curata dall’avv. Enrico 

Franceschetti del Foro di Napoli, consultabile alla Url http://www.netlab.it/telediritto/  

Ha collaborato con la Rassegna di diritto civile per la quale ha curato gli abstracts relativi alla 

Rivista di diritto civile dal 1997 al 2000 

 

Commissioni di concorso 

Commissario ai Concorsi per l’ammissione ai cicli XVIII e XXI di dottorato in “Il diritto 

civile nella legalità costituzionale” A.A. 2002-’03, 2005-’06-Univ. Camerino 

http://www.netlab.it/telediritto/
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- Concorso per ricercatore IUS/01 Diritto privato Università degli Studi di Salerno - 

Facoltà di Scienze politiche (Dicembre 2005 - Febbraio 2006) 

- Concorso per professore associato IUS/01 Diritto privato Università degli Studi di 

Messina  (marzo- giugno 2006) 

- Concorso per RDT (ricercatore a tempo determinato) IUS/01 Diritto privato Università 

degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza (Anno 2006) 

- Concorso per ricercatore IUS/01 Diritto privato Università degli Studi di Salerno - 

Facoltà di Economia (Giugno- Dicembre 2007) 

-Commissione di concorso per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 

della Specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità ai sensi degli artt. 

5 e 13 del d.m. 10.09.2010, n. 249 - Università di Macerata – Facoltà di Scienze della 

Formazione (Dicembre 2013- Marzo 2014) 

-Concorso per RTD di tipo B IUS/01 Diritto privato Università degli Studi di Ancona – 

Facoltà di Economia (Anno 2019) 

-Concorso per professore associato IUS/01 Diritto privato Università degli Studi di 

Caserta (novembre –dicembre 2019) 

-Commissione di concorso per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 

della Specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità - Università di 

Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione (Anno 2019-2020) 

-Commissione di concorso per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 

della Specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità- Università di 

Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione (Anno 2020-2021) 

Referee per la valutazione del progetto di ricerca dal titolo “Famiglia e responsabilità 

genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del sud” presentato dal prof. 

Ruscello dell’Università di Verona (marzo 2016) 

 

 

Incarichi d’Ateneo: 

 

A.A. 2001/’02-A. 2002-/03 Segretario verbalizzante dei consigli di Facoltà per i corsi di 

laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Camerino 

A.A. 2007/‘08 -2014/’15 Segretario verbalizzante dei consigli di Facoltà per le Classi L-15 e 

LM-49 del corso di Laurea in Scienze del turismo dell’Università di Macerata  

A.A. 2014/’15- 2016/’17 Segretario verbalizzante dei consigli di Facoltà per l’Interclasse in 

Beni culturali e turismo dell’Università di Macerata  
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A.A. 2013/’14 - 2014/’15 Componente gruppo AQ (Assicurazione Qualità) corso di laurea 

in Progettazione dei sistemi turistici (Classe LM 49)  

A.A. 2014/’15-2017/’18 Componente gruppo AQ corso di laurea in Beni culturali e 

turismo del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

dell'Università degli Studi di Macerata  

Dal 2016 presiede la Commissione Pratiche studenti e piani di studio, dal 2015 ad oggi fa 

parte delle Commissioni Tutorato negli studi, Promozione e organizzazione tutorato. 

Vice Presidente del Consiglio unificato delle classi in Beni culturali e Scienze del turismo 

dell’Università di Macerata (2016-2019) 

Dal 2019 è componente del Comitato di indirizzo con interlocutori differenziati istituito 

presso il Corso di Laurea in Beni culturali e turismo del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata, volto a 

promuovere una collaborazione con gli Stakolders del territorio. 

 

Incarichi di insegnamento: 

E’ stata docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Camerino dei 

seguenti insegnamenti: 

A.A. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005  

Diritto privato - Corso di Laurea Scienze Politiche- 

A.A. 2005-2006 

Diritto privato, Corso di Laurea Scienze Politiche,  

Diritto privato dell’economia, - corso di laurea Magistrale di Giurisprudenza e Corso di 

laurea in Scienze Giuridiche;  

Diritto delle persone e della famiglia, Diritto dei contratti, - Corso di Laurea in Scienze 

Politiche e Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

titolare di un modulo di Diritto privato (n. 33 ore di lezione) di Diritto privato nell'ambito 

di una Convenzione stipulata tra Università di Camerino e Associazione Nazionale 

Confesercenti per funzionari e dirigenti della stessa. 

A.A. 2006-2007  

Diritto privato, Corso di Laurea in Scienze Politiche, 

Diritto privato dell’economia, - corso di laurea Magistrale di Giurisprudenza e Corso di 

laurea in Scienze Giuridiche;  

Diritto delle persone e della famiglia, Diritto dei contratti Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Politiche, facoltà di Giurisprudenza-Università di Camerino. 
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A.A. 2007-2008 titolare, per supplenza gratuita, dell’insegnamento di Diritto privato 

dell’economia Corso di laurea in Scienze Giuridiche  

 

A partire dall’A.A. 2007-2008 è docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione, dei 

beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata e titolare dei seguenti insegnamenti 

Istituzioni di diritto privato presso la - Corso di laurea in Formazione e gestione delle 

risorse umane; 

Diritto privato, Corso di Laurea specialistica in Progettazione e gestione dei sistemi turistici  

A.A. 2008-2009  

Diritto aziendale, Corso di laurea in Formazione e Management dei sistemi turistici e Corso 

di Laurea in Formazione gestione delle risorse umane;  

Istituzioni di diritto privato- Corso di laurea in Formazione e gestione delle risorse umane,  

Diritto delle obbligazioni e dei contratti- Corso di laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 

Diritto delle Obbligazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche.  

A.A. 2009-2010  

Diritto privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea magistrale in 

Progettazione e gestione dei sistemi turistici; 

Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea 

in Formazione e gestione delle risorse umane; 

Diritto delle obbligazioni e dei contratti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione - 

Corso di laurea in Scienze Pedagogiche 

Diritto privato dell’economia-Facoltà di Scienze Politiche, Università di Macerata 

A.A. 2010-2011  

Diritto privato, - Corso di laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici,  

Istituzioni di diritto privato, - Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione,  

Diritto delle obbligazioni e dei contratti presso la Facoltà di Scienze della Formazione - 

Corso di laurea in Scienze Pedagogiche, 

A.A. 2011-2012 

Diritto privato - Corso di laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici,  

Istituzioni di diritto privato - Corso di laurea in Scienze del Turismo;  

Diritto privato - Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

A.A. 2012-2013 II sem. e A.A. 2013-2014 

Istituzioni di diritto privato - Corso di laurea in Scienze del Turismo;  

Diritto privato - Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
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Diritto privato - Corso di laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, 

A.A. 2014-2015 e A.A 2015-2016 

Istituzioni di diritto privato - Corso di laurea in Beni culturali e turismo,  

Diritto privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea Magistrale 

in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, 

A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018  

Istituzioni di diritto privato - Corso di Laurea in Beni culturali e turismo  

Diritto privato – Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

Laboratorio “Diritto dei contratti” Corso di laurea in Beni culturali e turismo, 

A.A. 2018-2019  

Istituzioni di diritto privato, Corso di Laurea in Beni culturali e turismo 

Laboratorio “Diritto dei contratti” Corso di laurea in Beni culturali e turismo,  

Diritto privato - Corso di laurea in Scienze dell’educazione e Formazione. 

A.A. 2019- 2020 e 2020-2021 

Istituzioni di diritto privato, Corso di Laurea in Beni culturali e turismo 

Nozioni giuridiche fondamentali - Corso di Laurea in Beni culturali e turismo 

Laboratorio “Diritto dei contratti” Corso di laurea in Beni culturali e turismo,  

Diritto privato - Corso di laurea in Scienze dell’educazione e Formazione. 

 

A.A. 2021-2022 

Istituzioni di diritto privato - Corso di Laurea in Beni culturali e turismo 

Diritto privato - Corso di laurea in Scienze dell’educazione e Formazione. 

Diritto dei contratti e del turismo - Corso di Laurea in Beni culturali e turismo 

 

Dal 2008 al 2012 ha presieduto la Commissione di esami per l’insegnamento di 

Legislazione turistica regionale e nazionale per il corso di laurea in Formazione e 

management dei sistemi turistici (classe 39). A.A 2008/’09 

AA. 2012/2013 ha presieduto la Commissione di esami per l’insegnamento di Diritto del 

lavoro Corso di laurea in Scienze del turismo. 

 

Progetti di ricerca 

 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca PRIN: 
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-“Il diritto alla sicurezza degli alimenti, tra teoria e prassi”, per l’Unità di Ricerca 

dell’Università degli Studi di Urbino, responsabile scientifico Prof. Guido Guidi, 

presentato, in risposta al Bando “PRIN 2010-2011”, dall’Università di Pavia sotto la 

Responsabilità Scientifica della Prof. Cristina Campiglio con la partecipazione dei seguenti 

enti: Università degli Studi di Milano, di Roma Tre, Urbino, Teramo, Siena, Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, Milano Bicocca, Bocconi di Milano 

-“Amore e diritto: rapporto di coppia e responsabilità”, per l’Unità di Ricerca 

dell’Università degli Studi di Macerata, responsabile scientifico Prof.ssa Ines Corti, 

presentato, in risposta al Bando “PRIN 2007-2008”, dall’Università di Camerino sotto la 

Responsabilità Scientifica del Prof. Guido Biscontini 

-“Certezza del diritto e successione delle leggi nel tempo” M.I.U.R (bando 2000);  

- “Mercato e etica” M.I.U.R. (bando 2004); coordinata a livello nazionale dalla prof.ssa 

D’Addino Serravalle, svolgendo attività di studio sul tema “Etica e impresa farmaceutica” 

nell’unità dell’Univ. di Camerino, ricerca coordinata localmente dal prof. Biscontini. 

- “Status personae, status civitatis e status familiae nel sistema italo-comunitario delle fonti” 

M.I.U.R. (bando 2002); 

-“Certezza del diritto e successione delle leggi nel tempo” M.I.U.R (bando 2000) 

nell’ambito del Dipartimento di Discipline giuridiche sostanziali e processuali della Facoltà 

di Giurisprudenza – Università di Camerino, Coord. Prof. Pietro Perlingieri 

 

Ha partecipato, altresì, ai seguenti progetti di ricerca: 

- “Mezzi di comunicazione e formazione delle persone” (A.A. 1997-2000; finanziata con 

fondi CNR);  

- “Maternità surrogata” (A.A. 2000/2001 finanziata con fondi di Ateneo);  

- “La risoluzione dei contratti non corrispettivi” (A.A. '99; finanziata con fondi CNR);  

 

Ha coordinato le seguenti ricerca  

“Conversione sostanziale del negozio nullo e interpretazione del contratto” nell’Università 

degli Studi di Camerino Anno 2004-2005 

 “Il danno non patrimoniale nel contratto” finanziato con Fondi di Ateneo nell'ambito del 

Dipartimento di Diritto privato, del lavoro e comparato- (Anno 2009) - Università degli 

Studi di Macerata  

 “I patti di famiglia e l’impresa familiare” finanziato con Fondi di Ateneo (Anno 1° gennaio 

2008- 30 dicembre 2010) - Università degli Studi di Macerata  
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Organizzazione a convegni di carattere scientifico e relazioni 

 

Ha collaborato all’organizzazione di numerosi convegni promossi dal Centro 

Interdipartimentale di ricerca in “Diritto civile costituzionale” e dalla Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino sui temi dell’informazione e 

dei contratti, curando la pubblicazione dei relativi atti:  

Le liberalità alle soglie del terzo millennio, Camerino 5 dicembre 2001 

Lealtà dell’informazione e diritto di cronaca, Camerino 25 marzo 2002 

Informazione e tutela dei minori, Camerino 5 dicembre 2002 

Le tutele nel sistema mediatico, Camerino 9 giugno 2003 

La manifestazione del pensiero. Libertà e limiti nella comunicazione, Camerino 2 dicembre 

2003 

Componente del comitato organizzatore del Convegno su “La guerra di ieri e di oggi nei suoi 

aspetti multidisciplinari”, nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Politiche, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Camerino tenuto a San Benedetto del Tronto (AP), nei 

giorni 11 - 13 ottobre 2006 

Componente del comitato organizzatore del Convegno “La città di celluloide tra vocazione 

turistica e esperienza creativa” tenuto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 

Beni culturale e del Turismo dell’Università di Macerata il 26 marzo 2015. 

Componente del Comitato scientifico per l’organizzazione del Convegno su Interpretazione e 

fonti del diritto tra Tradizione e Innovazione, Università di Macerata 11-12 aprile, 2021. 

Collabora all’organizzazione dei Seminari di studio sugli istituti del diritto civile promossi 

dall’Associazione Dottorati Italiani tra cui di recente quello svoltosi a distanza sulla 

piattaforma TEAMS dell’Università di Macerata, in tema di successioni e donazioni, 9 

luglio 2020 

 

Intervento su Il diritto del turismo all’interno del webminar su Arte, turismo e diritto, tenuto il 

24 marzo 2021 all’interno del Corso di laurea in beni culturali e turismo – Università di 

Macerata 

Relazione su “Il contratto di appalto e la nuova normativa sugli appalti pubblici” nell’ambito di un 

seminario organizzato dal Corso di laurea in Tecnologie e diagnostica per la conservazione 

e il restauro - Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino – sede 

Ascoli Piceno, in data 7 giugno 2016 
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Relazione dal titolo “I recenti interventi normativi in tema di Beni culturali e Turismo” nell’ambito 

di una giornata dedicata all’orientamento organizzata dall’Università di Macerata in data 24 

settembre 2015. 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie 

1) B. Marucci, La riforma sanitaria Gelli-Bianco. Osservazioni in tema di responsabilità civile, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, E.S.I., 2018 

2) B. Marucci, Famiglia legittima e famiglia «naturale»: un percorso verso la parificazione, Edizioni 

Scientifiche Italiane, E.S.I., Napoli, 2012, pp. 112 

3) B. Marucci, Conversione sostanziale e procedimento di qualificazione del contratto, E.S.I., 

Napoli, 2006 

4) B. Marucci, Risoluzione per inadempimento dei contratti non corrispettivi, Edizioni Scientifiche 

Italiane, E.S.I., Napoli, 2000 

 

Articoli in riviste 

 

1) B. Marucci, Presentazione al volume La conversione dei negozi giuridici di G. Satta, ristampa 

in corso di pubblicazione, E.S.I., 2021 

2) B. Marucci, Liberalità non donative e adempimento del terzo, in Le Corti salernitane, E.S.I., 

2019, pp. 1-28 

3) B. Marucci, Il dolo nel testamento. Riflessioni a margine del pensiero di Alberto Trabucchi, in 

Comparazione e diritto civile, E.S.I., 2019, pp. 1157-1169 

4) B. Marucci, La responsabilità precontrattuale, in Rass. dir. civ., 2018, n.2, pp. 1-40 FASCIA 

A 

5) B. Marucci, Infedeltà matrimoniale: induzione al tradimento e responsabilità del terzo, in Le 

Corti salernitane, 2017, 1, pp. 122-151 

6) B. Marucci, Fideiussione omnibus, nullità sopravvenuta e rinegoziazioni, 2017, in Il Foro 

napoletano, 2017, 1, pp. 121-148 

7) B. Marucci, Liberazione e cessione dei canoni di locazione: il ruolo della trascrizione, in Rass. dir. 

civ., 2016, pp. 889-922 FASCIA A 

8) B. Marucci, La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole, in Comparazione 

e diritto civile, E.S.I., 2014 FASCIA A 
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9) B. Marucci, Invalidità e inefficacia dell’atto giuridico, in Rass. dir. civ., 2012, p. 87-105

FASCIA A 

10) B. Marucci, Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, in Rass. dir. civ., 2011, pp.

63-81, FASCIA A

11) B. Marucci, Sub art. 1453 c.c.  in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato

con la dottrina e la giurisprudenza, IV, 1, Napoli, 2010, pp. 1146-1151 

12) B. Marucci, Sub artt. 1454, 1546 e 1457 c.c. in G. Perlingieri (a cura di), in Codice

civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, IV, 1, Napoli, 2010, pp. 1151-1154; pp. 

1158-1164 

13) B. Marucci, Sub art. 1455 c.c. in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato

con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, p. 1154 

14) B. Marucci, Sub artt. 1458 e 1459 c.c. in in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, pp. 1164-1174 

15) B. Marucci, Sub art. 1460 in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato con

la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, p. 1169 

16) B. Marucci, Sub art. 1461, in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato con

la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, p. 1175 

17) B. Marucci, Sub art. 1462 c.c. in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato

con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, p. 1177 

18) B. Marucci, Sub artt.1463-1466 in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato

con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, pp. 1180-1184 

19) B. Marucci, Sub art. 1467-1469 in G. Perlingieri (a cura di), in Codice civile annotato

con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010, pp. 1185-1190 

20) B. Marucci, La consegna nella compravendita, in Studi in onore di Davide Messinetti a cura di

Francesco Ruscello, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 559-577 

21) Prefazione in La Guerra e la sua immagine. Prospettive a confronto, a cura di Catia Eliana

Gentilucci - Marco Giovagnoli – Barbara Marucci – Maria Pia Paternò, Satura Editrice, 

Napoli, 2008 

22) B. Marucci, La consegna, in G. Biscontini e B. Marucci, in I contratti di vendita, 2,

Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, a cura di Daniela Valentino, UTET 

giuridica, Torino, 2007, (parr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2 e 8.2 pp. 801-832),  

23) B. Marucci, Donazione modale e clausola risolutiva, in Le liberalità alle soglie del terzo

millennio, a cura di G. Biscontini e B. Marucci, in Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, 

collana della Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, E.S.I., 

Napoli, 2003, pp. 111-138,  
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24) B. Marucci, Equilibrio contrattuale: un principio nella continuità, in Rass. dir. civ., 2003, 1-2,

p. 216 ss. FASCIA A

25) B. Marucci, Presentazione, in Informazione e tutela dei minori, a cura di G. Biscontini e B.

Marucci, in Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di Specializzazione in 

diritto civile dell’Università di Camerino, Edizioni Scientifiche Italiane (E.S.I.), dicembre 

2002, pp. 5-7  

26) B. Marucci, Appendice normativa, in Informazione e tutela dei minori, a cura di G.

Biscontini e B. Marucci, in Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, E.S.I., Napoli, 2002, pp. 93-

233,  

27) B. Marucci, Presentazione, in Lealtà dell’informazione e diritto di cronaca, a cura di G.

Biscontini e B. Marucci, in Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, E.S.I., Napoli, 2002,  

28) B. Marucci, Accollo di debiti futuri: funzione di finanziamento e vicenda novativa, in Rassegna

di diritto civile, 1997, pp. 535-564 FASCIA A 

29) B. Marucci, Fideiussione omnibus e art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154: un problema ancora

aperto, in Rassegna di diritto civile, 1998, pp. 164-184 FASCIA A 

Ha curato le seguenti pubblicazioni 

1) G. BISCONTINI e B. MARUCCI, Lealtà dell’informazione e diritto di cronaca (a cura di), in

Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di Specializzazione in diritto 

civile dell’Università di Camerino, E.S.I., Napoli, 2002 

2) G. BISCONTINI e B. MARUCCI, Informazione e tutela dei minori (a cura di), in Lezioni

raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di Specializzazione in diritto civile 

dell’Università di Camerino, E.S.I., Napoli, 2002 

3) G. BISCONTINI e B. MARUCCI, Le liberalità alle soglie del terzo millennio (a cura di), in

Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di Specializzazione in diritto 

civile dell’Università di Camerino, E.S.I, Napoli, 2003 

4) G. BISCONTINI e B. MARUCCI, Le tutele nel sistema mediatico (a cura di), in Lezioni

raccolte da Pietro Perlingieri, collana della Scuola di Specializzazione in diritto civile 

dell’Università di Camerino, E.S.I, Napoli, 2003 

5) R. FAVALE E B. MARUCCI (a cura di), Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo,

volume I e II, E.S.I., Napoli, 2003 

6) La Guerra e la sua immagine. Prospettive a confronto, a cura di Catia Eliana Gentilucci -

Marco Giovagnoli – Barbara Marucci – Maria Pia Paternò, Satura Editrice, Napoli, 2008 



14 


	In data 22 dicembre 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Camerino con la commissione giudicatrice formata da Antonio Masi – Massimo Confortini e Gaspare Poerio Lisella.

