
1 

ALESSIA MIGNOZZI 

Formazione 

- Laureata con lode e plauso della Commissione in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” (giugno 1999).

- Abilitata all’esercizio della professione forense presso l’Ordine di Napoli dal 1 gennaio 2003

(Sessione 2001).

- Specializzata con lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2002-2003).

- Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia. Nell’a.a. 2005-2006 ha conseguito il titolo con

giudizio ottimo presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (XVIII ciclo).

- Assegnista di ricerca in Information and Communication Technology (Università degli Studi del

Sannio). Nel giugno 2004 è risultata vincitrice dell’assegno di ricerca, di durata annuale.

- Vincitrice di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di ricerca per la

“Ricostruzione e lo studio della legislazione in materia di beni culturali prima e dopo la riforma del

Titolo V della Costituzione, con attenzione ai profili internazionali e comunitari” presso il

Dipartimento SEGES dell’Università degli Studi del Molise in data 9 maggio 2007.

- Ricercatore di Diritto privato (SSD, IUS/01) presso l’allora Seconda Università di Napoli, Facoltà

di Economia – Dipartimento di Diritto ed Economia dal 1 ottobre 2008.

- Ricercatore confermato (SSD, IUS/01) dal maggio 2012 – Commissione composta dai Proff.ri A.

Bellelli, N. Cipriani, F. Rossi.

- Abilitazione Scientifica Nazionale 2017 - Professore di II fascia Diritto privato

- Professore Associato di Diritto privato dal 1 novembre 2020.

Affiliazioni accademiche e/o professionali 

- È membro dell’IDADFE (INSTITUTO DE DESAROLLO Y ANALISIS DEL DERECHO DE

FAMILIA EN ESPANA)

-È membro della S.I.S.Di.C (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile).

- È membro dell’A.D.P. (Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare

del diritto privato).

- È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto comparato e processo di

integrazione” dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli.

- È stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Fiscalità Contratti e

Impresa tra Diritto Tributario e Diritto Civile” della Seconda Università degli Studi di Napoli.

- È stata nominata Referee dall’Università della Calabria per la Valutazione di Proposte per Assegni

di Ricerca 2014.

- È stata nominata Referee dall’Università degli Studi di Catania per il finanziamento dei progetti di

ricerca di Ateneo (FIR 2014).

- È stata nominata Referee dal MIUR per la VQR 2014-2016.

- È stata nominata Referee esterno per la rivista di classe A di Rivista di Diritto dell’impresa.

- È stata nominata Referee esterno per la valutazione di tesi di Dottorato di ricerca

- È stata nominata Referee esterno della Rivista European Journal of Privacy Law &

Technologies (EJPLT)

Attività istituzionali 

- È stata componente della Commissione volta alla predisposizione dell’Offerta Formativa della

Facoltà di Economia a.a. 2008/2009 e 2009/2010 su nomina dell’allora Preside della Facoltà, Prof.

V. Maggioni.

Curriculum Vitae

https://webmail.ceda.unina2.it/exchange/Alessia.MIGNOZZI/Posta%20inviata/R:%20Ringraziamenti%20-%20Valutazione%20Proposte%20per%20Assegni%20di%20Ricerca%20Universit%C3%A0%20della%20Calabria.EML?Cmd=open
https://webmail.ceda.unina2.it/exchange/Alessia.MIGNOZZI/Posta%20inviata/R:%20Ringraziamenti%20-%20Valutazione%20Proposte%20per%20Assegni%20di%20Ricerca%20Universit%C3%A0%20della%20Calabria.EML?Cmd=open
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- È stata componente della Commissione Obiettivi, nominata dal Preside, Prof. V. Maggioni e 

presieduta dal prof. A. Lopes, al fine di redigere il Piano programmatico annuale delle attività della 

Facoltà di Economia per l’a.a 2008/09.  

- È stata componente della Commissione nominata dal Preside della Facoltà per la selezione per 

titoli e colloqui per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di tutorato, nell’a.a  2009/2010. 

- È stata componente della Commissione di Orientamento della Facoltà di Economia, su nomina del 

Direttore del Dipartimento di Economia SUN, Prof.ssa Clelia Mazzoni, presieduta dal Prof. Enrico 

Bonetti  

- È stata componente della Commissione per la redazione del Regolamento dell’allora  

Dipartimento di Diritto ed Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli (2008-2011). 

-  È stata componente della Commissione per l’implementazione dell’Anagrafe della ricerca del 

Dipartimento di Diritto ed Economia della SUN, durante la Presidenza del Prof. V. Maggioni. 

- È stata componente del gruppo AQ Scheda SUA e del gruppo di Riesame per il Cds di Economia 

e Commercio dal 2011 al 2013. 

- È stata membro del Comitato Consultivo di coordinamento per i Percorsi abilitanti speciali (PAS) 

-presieduta dalla prof.ssa R. Cioffi- in qualità di Delegata del Dipartimento di Economia per la 

classe A017, con nomina del Rettore per a.a. 2013-2014. 

- È stata membro del Comitato Consultivo di coordinamento TFA (Tirocinio formativo attivo) quale 

Delegata del Dipartimento di Economia per l’area economico-aziendale per a.a. 2014-2015. 

- È stata componente della Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e del 

colloquio per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca (IUS/01) di durata annuale presso il 

Dipartimento di Economia, SUN (D.R. n. 721 del 2 settembre 2015). 

- Da marzo 2015 a fine 2016 è stata componente della Giunta del Dipartimento di Economia SUN. 

- È stata componente della Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e del 

colloquio per l’attribuzione di 1 incarico di insegnamento annuale di Lingua spagnola, presieduta 

dal prof. F. Izzo.  

- È stata componente della Commissione preposta alla diffusione della conoscenza presso i docenti 

del Dipartimento del Database on line per la ricerca di opportunità di finanziamento nazionali, 

europee, internazionali (Reaserch professional). 

- È stata componente della Commissione Orientamento del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, presieduta dal prof. C. Cuccurullo. 

- È stata referente FIT (Percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella 

funzione docente) per il Dipartimento di Economia, coordinato per l’Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli, dalla prof. ssa M. L. Chirico  

- È stata componente della Commissione Erasmus del Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania L. Vanvitelli, presieduta dalla prof. ssa R. Vinciguerra. 

- È stata segretario verbalizzante dei CdS di Economia e Commercio e Finanza e mercati presieduti 

dalla prof.ssa M.A. Ciocia. 

- È membro della Commissione Terza Missione dall’aprile 2020 

- È stata nominata con Decreto Prot. n. 47476 del 09/03/2021 membro della Commissione 

giudicatrice di cui al Bando FIT IV ciclo a.a. 2020/2021 acquisizione 24 cfu D.M. 616/2017-

affidamento supplenza retribuita insegnamento di Metodologie didattiche per le scienze economico-

aziendali s.s.d. SECS-P 07 (6 cfu-30 ore). 

Riconoscimenti  

- Ha conseguito con giudizio ottimo presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(2005-2006) il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto privato dell’Economia” (XVIII ciclo).  

- VALUTAZIONE VQR 2004-2010, 0, 8 (Buono).     

- VALUTAZIONE VQR 2011-2014, ELEVATA. 
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- Con Rif. al D.R. n°674 del 26/10/2016 è stata vincitrice della selezione per l’assegnazione di 

uno dei n°60 contributi per la mobilità per attività di docenza, nell'ambito del Programma 

Erasmus+ 2016/2017. 

- Con Rif. al D.R. n. 736 del 31/10/2017, è vincitrice ed assegnataria di uno dei 60 contributi 

del Bando Mobilità Internazionale Docenti e Ricercatori dell’Ateneo (Univ. degli Studi della 

Campania, L. Vanvitelli) nell’ambito del Programma Erasmus+ 

2017/2018.                                                                                       

Partecipazione a comitati editoriali e scientifici 

- FORO NAPOLETANO (EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE) dal 09/2011 (Rivista) 

- CINQUANT’ANNI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE) dal 01/01/2005 (Collana) 

- COLLANA dell’ASSOCIAZIONE DEI DOTTORATI DI DIRITTO PRIVATO - Sezione ATTI e 

MATERIALI e Sezione STUDI e LEZIONI (EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE) dal  

18/04/2016. 

Progetti di ricerca  

Anno accademico 2003/2004 

- Ha partecipato, in qualità di dottoranda di ricerca, al programma di ricerca scientifico del Progetto 

MURST-Cofin 2003, dal titolo “Impresa e ambiente: sviluppo sostenibile e convenzioni 

internazionali”, occupandosi della Tutela dell’ambiente.  

 

Anno accademico 2005/2006 

- Ha partecipato, in qualità di dottoranda di ricerca, al Progetto di Ricerca scientifica di interesse 

nazionale-Cofin 2005, dal titolo “Mutazioni nei rapporti tra persona e bene nel complessivo disegno 

di tutela e valorizzazione dei nuovi diritti soggettivi: beni culturali, ambiente, energia, 

telerilevamento, informatica”, occupandosi della Valorizzazione e gestione dei beni culturali.  

 

Anno Accademico 2007/2008 

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed Economia), anno 

2007, La proprietà pubblica: prospettive di riforma. 

 

Anno Accademico 2008/2009 

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed Economia), anno 

2008, Impresa e ambiente.  

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di membro dell’Unità di ricerca della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, al finanziamento MIUR di programmi di ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale (PRIN): richiesta di cofinanziamento (DM n. 1407 del 4 dicembre 

2008) del progetto dal titolo: “Biodiversità, diritto alla salute e proprietà intellettuale. La centralità 

dei beni comuni tra tutela dei diritti fondamentali e leggi di mercato. La garanzia costituzionale dei 

livelli di vita liberi e dignitosi. Il diritto alla salute: conflitti tra tutela della proprietà intellettuale e 

accesso alle cure mediche. Brevetti, contratti e responsabilità. Biopirateria e trasformazioni 

genetiche”. 

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, al progetto di ricerca FIRB Decreto Direttoriale 19 dicembre 

2008 prot. n. 1463/ric/2008 (capofila dott. Roberto Lipari) dal titolo “Proprietà della vita? 
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Biotecnologie e brevetti. Convenzioni internazionali, aspetti legislativi italiani e comunitari delle 

manipolazioni genetiche. Funzione sociale e responsabilità civile” . 

 

Anno Accademico 2009/2010 

- Progetto di ricerca PRIST 2009 dal titolo: “Generazione distribuita di energia da fonti tradizionali 

e rinnovabili: aspetti ingegneristici e giuridici, economici e ambientali”, finanziato dall’Ateneo, 

Responsabile scientifico Prof. Alfredo Testa. 

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed Economia), anno 

2009, dal titolo: Mercato ed Etica.  

 

Anno Accademico 2010/2011 

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, al Programma Vigoni 2010 per Progetti da realizzare nel biennio 

2010-2011, bandito dall’Ateneo Italo-tedesco (AIT) su incarico del MIUR dal titolo: Uniformazione 

del diritto contrattuale europeo e tutela dei consumatori, capofila Prof.ssa G. D’Alfonso. 

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di membro dell’Unità di ricerca della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, capofila prof. Alfredo Testa, al finanziamento MIUR di 

programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN), dal titolo: Qualità del 

servizio nelle reti elettriche di distribuzione del futuro (smart grids). Votazione complessiva 58/60, 

valutazione d’eccellenza. 

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, al Progetto Futuro in ricerca 2010, dal titolo: Triplice dimensione 

del danno ambientale e profili rimediali. La tutela precauzionale, inibitoria e risarcitoria. Azione di 

classe e la class action pubblica, capofila Prof.ssa G. D’Alfonso. 

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed Economia), anno 

2010, Due diligence e reponsabilità.  

 

Anno Accademico 2011/2012 

- Partecipa, in qualità di componente scientifico, al Progetto di ricerca internazionale sul tema: “La 

tutela dei consumatori. Spunti comparativi tra Italia e Spagna”, nell’ambito di un accordo di 

collaborazione scientifica firmato nel giugno 2011 dai Presidi della Facolta di Economia della SUN 

e della Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Cadiz, Spagna; referente spagnolo, Igniacio 

Quedillas, titolare della cattedra di Diritto civile. 

- Ha partecipato alla presentazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, coordinatore dott. Andrea Lepore, al progetto di ricerca Futuro in 

Ricerca 2012 dal titolo: Sport, benessere, integrazione sociale e mercato nel sistema giuridico 

europeo.  

 

Anno Accademico 2012/2013 

- Ha partecipato, quale componente dell’unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 

Napoli, alla presentazione del Progetto Europeo sul tema “Cloude computing”; proposal acronym: 

OCCIS; Draft Proposal ID: SEP-210073295; Call: FP7-ICT-2013-10; Funding scheme: CSA-CA; 

Coordinating organisation: UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 (PIC: 

999986193, located in PARIS, FR). 

 

Anno Accademico 2013/2014 

- Ha partecipato, quale componente dell’unità di ricerca della SUN, alla presentazione del progetto 

di ricerca “Cofin 2013”, dal titolo “Sport, benessere, integrazione sociale e mercato nel sistema 

giuridico europeo”, Coordinatore del progetto, Flamini Antonio, Università degli Studi di 

Camerino. 
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Anno Accademico 2014/2015 

- Ha partecipato e partecipa, quale componente dell’unità di ricerca della Seconda Università degli 

Studi di Napoli, al Progetto di ricerca Spagnolo dal titolo “DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: 

INCIDENCIA DE LA DOCTRINA ESPAÑOLA EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES”, Coordinatore 

Prof.ssa M. DOLORES CERVILLA GARZÓN. 

- Partecipa, in qualità di componente scientifico, al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema: “Persona, 

Impresa e Mercato”(Seconda Università di Napoli – Dip. Diritto ed Economia), anno 2014, 

coordinata dalla Prof.ssa Daniela Di Sabato. 

 

Anno Accademico 2015/2016 

- Partecipa, quale componente dell’Unità di ricerca della Seconda Università di Napoli, alla 

presentazione del Progetto di ricerca PRIN 2015 dal titolo “Gli istituti giuridici della sharing 

economy”, Coordinatore nazionale prof. Ugo Mattei. 

 

Anno accademico 2017/2018 

- Partecipa al PRIN 2017 dal titolo “L’impatto giuridico e socio economico della chirurgia 

estetica nella società odierna improntata alla corporeità. L’obiettivo bellezza - benessere 

tra limiti legali, etici e deontologici.” Responsabile Prof. F. D’Andrea, Università degli 

Studi di Napoli Federico II.-  

- Partecipa al Progetto d’Ateneo dal titolo “Law and energy” 

 

Anno accademico 2018/2019 

 

Anno accademico 2019/2020  

-Partecipa al progetto di ricerca (anni 2015-2020), presentato dai docenti del Departimento de 

Derecho Privado de l'Universidad de Cadiz, Spagna al  Ministerio de Economia y competitividad  e 

finanziato. Referencia: DER2015-63610-P. Investigador Principal Maria Dolores Cervilla Garzon, 

Catedrática del Derecho Civil, Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, 

Spagna.  Título: “Jurisprudencia y Doctrina: incidencia de la doctrina española en las resoluciones 

judiciales”. 

- Partecipa quale componente al Progetto di ricerca intraAteneo VALERE dal titolo: “Smart energy 

in E-mobility: technical, metrological, jiuridical and economical challegenges”, Responsabile di 

Ateneo, prof. Carmine Landi. 

- Partecipa quale componente al Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Ciencia e 

innovacion Spagnolo, Referencia PID2019-108669RB-100/AEI/10.13039/501100011033, Titulo 

“Derecho e inteligencia artificial: nuevos horizontes juridicos de la personalidad y la 

responsabilidad roboticas”. Investigador Principal Margarita Castilla Barea, Profesora titular,  

Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna.  

- Partecipa quale componente al Progetto di ricerca, bandito dalla Regione Campania, con D. 

Giunta Reg. n. 144 del 17/03/2020-Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all’attuale 

- Partecipa quale componente al progetto di ricerca internazionale dell’Università di Cadice 

(Spagna) dal titolo: “RESPUESTA JURÍDICO-PROCESAL Y SOCIAL AL PROBLEMA DEL 

DESAHUCIO DE VIVIENDA ARRENDADA EN SITUACIONES DE ESPECIAL 

VULNERABILIDAD EN ANDALUCÍA”. RESPONSABILE PROF. SSA RODRÍGUEZ 
TIRADO, ANA MARÍA (IP)  

- Partecipa, in qualità di componente scientifico, al progetto di ricerca di Ateneo (Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) sul tema “La Sharing 

Economy”, coordinato dalla prof.ssa Daniela Di Sabato. 
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gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal titolo “Geolocalizzazione e COVID 

19”, finanziato (Responsabile prof.ssa M.A. Ciocia). 

- Partecipa al Progetto de I+D+i Retos Investigación. Información Proyecto Título: Jurisprudencia y 

Doctrina: La protección de los colectivos vulnerables en la doctrina y jurisprudencia actual de los 

órdenes civil y social. Investigador/a Principal . Maria Dolores Cervilla GarzónEntidad Solicitante: 

UNIVERSIDAD DE CADIZ, FACULTAD DE DERECHO, Referencia Administrativa: PID2020-

112748RB-I00, Acrónimo: JURISDOC II Duración (años): 4. 

 

Anno accademico 2020/2021 

Partecipa in qualità di membro ai seguenti Progetti di ricerca: 

1.PRIN 2020 dal titolo: “ACCESS TO CREDIT: PROBLEMS FOR BUSINESSES AND 

CONSUMERS RELATED TO THE REFORM OF THE CORPORATE CRISIS AND 

INSOLVENCY CODE; P.I. Prof. Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia). 

-  

 

 

Incarichi di insegnamento presso Atenei nazionali  

- A.A. 2009-2015: titolare, per affidamento, del Corso in “Diritto privato” (I anno - 8 CFU) 

presso la Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Economia e Lettere, CdL 

interfacoltà di Scienze del turismo per i beni culturali. 

- A.A. 2012-2013: titolare, per affidamento, del Corso in Diritto dell’ambiente (8 cfu – C.L. 

Magistrale in Economia, finanza e mercati) presso la Seconda Università degli Studi di 

Napoli, Dipartimento di Economia 

- A.A. 2011-2015, titolare, per affidamento del Corso in Diritto dei beni culturali (III anno – 8 

cfu – C.L. in Economia e Commercio), presso la SUN, Dipartimento Economia.  

- A.A. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, titolare, per 

affidamento del Corso di Diritto dei consumatori (I anno - 8 cfu – C.L. Magistrale in 

Economia e Management), presso l’Università degli Studi della Camapania L. Vanvitelli, 

Dipartimento di Economia. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO INTERNAZIONALE: 

- 19 settembre 2006, ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI PARIGI sul tema: "The protection 

of cultural property in the UNESCO Convention of 1972". 

- 5 settembre 2016, lezione dal titolo “European tort law and non-patrimonial damages”, 

nell’ambito della Summer School internazionale “Comparative law in the global age: theoretical 

and practical challenges. Comparing continents: an Indo‐European dialogue”, organizzata dalla 

Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli - Dottorato in Diritto Comparato e Processi di 

Integrazione, in cooperazione con la Fondazione G.B. Vico, la National Law University‐Delhi, 

l'Università di Lucerna e il patrocinio dell'Ambasciata Indiana a Roma. 

- 21-24 giugno 2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cadice, in quanto 

vincitrice della borsa di studio Erasmus+, 2 lezioni dal titolo: 

1) Damages for ruined holiday,  

2) Consumer’s rights. 

- 25-28 settembre 2018, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cadice 

Napoli, in quanto vincitrice di borsa Erasmus +, 2 lezioni dal titolo: 
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1) Derechos reales en el ordenamiento jurídico italiano 

2) El derecho de propiedad en el Código Civil italiano.  

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO NAZIONALE: 

- Nell’a.a. 2003/2004, ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master per l’Organizzazione dei 

Sistemi Informatici su “L’informatizzazione dei contratti e della Pubblica Amministrazione”,  

presso lo STOA’, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa. 

- Negli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, Professore a contratto per il Corso di “Diritto 

privato” presso il c.d.L Scienze del turismo per i beni culturali della Seconda Università di Napoli. 

- Negli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 è risultata vincitrice del contratto per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative e seminariali (32 ore per ciascun anno accademico) di 

Istituzioni di diritto privato presso i Corsi di Laurea in Istituzioni Pubbliche Amministrazioni ed 

Organizzazioni no profit, Economia delle Imprese e dei Mercati, Economia e diritto delle Imprese e 

delle Amministrazioni, Economia aziendale, Economia delle imprese finanziarie, Statistica ed 

Informatica per l’economia e le imprese e Scienze del Turismo della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sui seguenti argomenti: “Il contratto e le sue 

vicende”, “La compravendita e il commercio elettronico”, “I nuovi beni”, “La proprietà e le 

proprietà”, “I nuovi contratti”, “I Principi Unidroit”, “Diritto e globalizzazione”; “I contratti 

d’impresa”, “Comunione, condominio e multiproprietà”, “Pubblicità e trascrizione”, "Il patto di 

famiglia e il divieto di patti successori”, “Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

- Negli a.a. 2007/2008, 2008/2009, ha tenuto talune lezioni nell’ambito del corso di Istituzioni di 

diritto privato della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sulle 

tematiche: Le fonti di diritto comunitario. Il diritto privato europeo. L’amministratore di sostegno. 

La responsabilità civile per inesatte informazioni. Lex mercatoria e i Principi Unidroit. Le 

obbligazioni solidali. Il Codice del Consumo. 

- Negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 ha svolto attività didattiche seminariali di Diritto 

dell’ambiente presso i Corsi di Laurea in Scienze della natura della Facoltà di Scienze matematiche, 

fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del corso di Diritto 

dell’ambiente e del territorio, sui seguenti argomenti: I modi di partecipazione alla tutela 

ambientale; Le organizzazioni ambientali; La VIA, la VAS e l’AIA; L’inquinamento delle acque e 

la tutela relativa; L’inquinamento atmosferico e la tutela dell’aria; Qualità ambientale e disciplina 

dei rifiuti; Strumenti di tutela ambientale e sviluppo sostenibile: danno ambientale e salute pubblica. 

- Negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 ha svolto attività didattiche seminariali di 

Diritto privato presso i Corsi di Laurea in Economia aziendale, Economia e commercio ed 

Economia e professioni della Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, 

nell’ambito del corso di Diritto privato, titolare la prof.ssa Giovanna D’Alfonso, sui seguenti 

argomenti: Situazioni esistenziali: diritti della persona e della personalità. Le vicende delle 

obbligazioni: pagamento dell’indebito, ingiustificato arricchimento, prestazione in luogo 

dell’adempimento. Par condicio creditorum e divieto del patto commissorio. Cessione dei contratti 

e subcontrattazione, pubblicità e trascrizione, Successione per causa di morte: principi generali, 

tipologie di successioni. Donazioni. 

- Nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto lezioni sul tema “Il diritto europeo del contraente 

debole”; “L’evoluzione del sistema dei contratti a tempo della globalizzazione”, “Il contratto di 

intermediazione finanziaria, alla luce del recepimento della direttiva c.d. Mifid”, nell’ambito del 

corso in Diritto dei contratti della Facoltà di Economia SUN. 

- Nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto lezioni sul tema “Le pratiche commerciali scorrette. 

Rimedi civilistici di tutela del consumatore”, presso la Facoltà di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del corso di Diritto per il marketing, titolare la prof.ssa 

Giovanna D’Alfonso. 
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- A.A. 2012/2013, incarico di docenza nel “Corso di formazione alla cittadinanza attiva e 

all’impegno politico” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche e di Economia 

della SUN, su “L’evoluzione delle Istituzioni Europee”. 

- Negli a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 ha svolto attività didattiche 

seminariali di Diritto privato e di Diritto della responsabilità civile presso i CdS di Economia e 

Commercio e Finanza e Mercati sui temi: Danno da vacanza rovinata, danno da prodotto difettoso, 

responsabilità del tour operatour, responsabilità in caso di overbooking aereo, danni da fumo, 

European principles of tort law.  

- A.A. 2017/2018, lezione dal titolo “La delibazione delle sentenze straniere dei danni punitivi in 

Italia” nell’ambito di Lezioni e seminari dottorali nell’ambito del Dottorato in “Diritto comparato e 

Processi di integrazione” (Diritto comparato ed interconnessione fra discipline: le sfide del dialogo 

interdisciplinare, 26-30 settembre 2017, Caserta-Paestum-Vatolla) presso l’Università della 

Campania “L. Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (28 settembre 2017). 

 

 

Attività didattica di tutoraggio per i laureandi svolta nel solo a.a. 2018/2019 per gli studenti:  
 

Laurea Triennale  

- Petrillo Gaetano,  

- Campomorto Giuseppina, 

-  Gattone Carlo, 

-  Verdicchio Lorenzo 

-  De Mase Anna  

- d’Aiello Rosa 

 

Laurea Magistrale   

- Merola Antonello, 

- Nocera Giuseppe, 

- Del Prete Daniele, 

- Terracciano Antonietta, 

-  Canciello Dario, 

- Natale Gianfranco, 

- Costanzo G. Anna 

- Mattiello Alessia, 

- Santoro Manuela  

- Serra Elia 

- Relazioni e interventi a Convegni: 

È stata relatore nei seguenti incontri e convegni: 

1) Capri (Hotel Quisisana), 8 Aprile 2005, 1° Convegno nazionale SISDIC, Società italiana degli 

studiosi del diritto civile, sul tema Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, 

nell’ambito della sessione “Nuove tecnologie e nuovi beni”- Beni culturali e ambientali - intervento 

dal titolo: “La semplificazione amministrativa in materia di beni culturali: Dia e silenzio-assenso”, 

la cui relazione è pubblicata negli Atti del primo Convegno Nazionale degli Studiosi del Diritto 

Civile dal titolo “Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista”. 

2) Napoli (Mostra d’Oltremare), 15 Novembre 2005, Convegno sul tema: La Lista del Patrimonio 

Mondiale trent’anni dopo (1975-2005). L’edilizia di regime e la Mostra d’Oltremare-Modern 

Heritage List, relazione dal titolo: “La gestione dei beni culturali moderni”. 



 9 

3) Campobasso (Facoltà di Economia-Univ. Molise), 4 Maggio 2006, Convegno sul tema “Impresa 

e ambiente: sviluppo sostenibile e convenzioni internazionali”. Relazione dal titolo: “Dal 

Protocollo di Kyoto alla delega in materia ambientale” 

4) Capua (Facoltà di Economia-Seconda Università degli Studi di Napoli), 16 Ottobre 2006, 

Conferenza sul tema “L’operatore giuridico”, Relazione dal titolo: “Formazione e informazione tra 

Costituzione e Carta dei valori europea”. 

5) Napoli (Facoltà di Economia-Univ. Federico II), 14 Febbraio 2007, in occasione della 

Presentazione del volume a cura di F. Lucarelli, Ambiente, territorio e beni culturali nella 

giurisprudenza costituzionale per il Cinquantenario della Corte Costituzionale, intervento dal titolo: 

“Tutela gestione e valorizzazione dei beni culturali alla luce della giurisprudenza della Corte 

Costituzionale”.  

6) Campobasso (Facoltà di Economia-Univ. Molise), 14 Novembre 2007, in occasione del 

Convegno dal titolo “Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti”, relazione 

dal titolo: “Il contratto di sponsorizzazione. Il ruolo del privato nella gestione dei beni culturali”. 

7) Capua (Facoltà di Economia-SUN), 12 Novembre 2008, Giornata della cultura giuridica, 

Relazione dal titolo: “La Costituzione e la riformulazione del codice civile: la proprietà e i beni 

comuni”. 

8) Napoli (Mostra d’Oltremare), 4 Dicembre 2008, Convegno Internazionale “Exposição 

Arquitetura e Libertade. Homagem a Oscar Niemeyer”, Relazione dal titolo: “Il paesaggio tra 

diritto comunitario e ordinamento interno”. 

9) Napoli (Facoltà di Economia-Università degli studi di Napoli, Federico II), 14 Gennaio 2009, in 

occasione della presentazione del volume di AA. VV., Ricostruzioni e Frammenti, Relazione dal 

titolo: “Le novità della Finanziaria 2010: la Difesa servizi S.p.a.” 

10) Napoli (Facoltà di Economia-Univ. Federico II), 21 Gennaio 2010, Convegno organizzato 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sul tema “Diritto 

pubblico tra solidarietà e sussidiarietà.”, Relazione dal titolo: “Globalizzazione del diritto tra 

Stato e mercato”. 

11) Capua (Facoltà di Economia-SUN), 12 gennaio 2012, Convegno sul tema “La tutela della 

personalità dell'individuo nel web”, Intervento dal titolo: “Furto d’identità e dignità personale” 

12) Capua (Facoltà di Economia-SUN), 24 gennaio 2012, Convegno sul tema “Crisi economica 

mondiale - Riflessi su settori strategici dall’agro-alimentare all’Alta Moda”, Intervento dal titolo: 

“La tutela del made in Italy al tempo della globalizzazione”. 

13) Parma (Facoltà di Economia-Univ. di Parma), 28 marzo 2013, Convegno sul tema: “Energia 

per le imprese. Regolamentazione del mercato e disciplina dei contratti”, Relazione dal titolo: 

“Inquadramento contrattuale della fornitura di energia tra ipotesi tradizionali e nuovi modelli 

ricostruttivi”. 

14) Capua (Dipartimento Economia-SUN), 19 giugno 2015, Convegno internazionale sul tema: 

“Aspetti civilistici, contabili e fiscali del trust. Profili comparatistici”, Relazione dal titolo: “Il trust 

della Convenzione dell’Aja del 1985 quale modello civilistico transnazionale. Profili evolutivi”. 

15) Caserta (Biblioteca Diocesana del Vescovado), 18 dicembre 2015, Tavola rotonda sul tema: “Il 

futuro dell’impresa familiare nella famiglia in crisi”, intervento dal titolo: “Regimi patrimoniali e 

azeinda familiare”, 

16) Cadice (Facultad de Derecho-Università di Cadice, Spagna), 29 settembre 2016, nell’ambito del 

Convegno internazionale “Ordenacion economica del matrimonio y de la crisis del pareja, 

Relazione dal titolo: “Impresa familare e crisi della famiglia”; 

17) Napoli (Dipartimento di Biotecnologie-Univ. Federico II), 16 dicembre 2016, Incontro di studio 

dal Titolo “Lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica. Libertà di ricerca e proprietà 

intellettuale, Napoli,  

18) Napoli (Scuola di specializzazione per le professioni legali-Univ. Federico II), 18 maggio 2017, 

nell’ambito dell’Incontro di Studio “Autonomia privata e strutture organizzative, gli enti del libro 
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Primo del codice civile”, Relazione dal titolo: “Obblighi di trasparenza e responsabilità degli 

amministratori del Terzo settore”; 

19) Vatolla (SA), 5 settembre 2017, Summer School internazionale del Dottorato “Diritto 

comparato e processi di integrazione” (Università della Campania L. Vanvitelli), 5 settembre 2017, 

lezione dal titolo “European tort law and 

non-patrimonial damages”. 

20) Almeria (Facultad de Derecho-Università di Almeria, Spagna), 6 ottobre 2017, nell’ambito del 

Convegno internazionale Menores filaciòn y protecciòn, Relazione dal titolo: “Tutela della dignità 

del minore e responsabilità dei gestori del sito internet nella nuova legge sul cyberbullismo”. 

21) Capua, (Dipartimento di Economia, Università della Campania L. Vanvitelli), 12 dicembre 

2017, discussant nell’ambito del Convegno “Seminare legalità”.  

22) Capua, (Dipartimento di Economia-Università della Campania L. Vanvitelli), 6 giugno 2018, 

discussant nell’ambito del Convegno “Procedura civile e crisi d’impresa”. 

23) Lecce, (Dipartimento di Giurisprudenza-Università degli studi del Salento), 21 marzo 2019, 

Convegno ADP “Circolazione e teoria dei beni”, relazione dal titolo: “Lo statuto giuridico dei beni 

culturali”. 

24) Napoli, (Dipartimento di Scienze politiche-Università degli Studi di Napoli Federico II), 6 

giugno 2019, Convegno “La Riforma del Terzo settore: problemi irrisolti e prospettive”, intervento 

programmato dal titolo: “La raccolta fondi nel Codice del Terzo settore”. 

25) Capua, Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 8-9 ottobre 2019, I Congresso internazionale “Jurisprudencia y doctrina: un 

matrimonio de conveniencia?”, organizzato da M. Dolores Cervilla Garzón e da Ana M. Rodriguez 

Tirado (entrambe dell’Università di Cadiz, Spagna ).  

26) Aversa, Ordine dei dottori commercialisti di Napoli nord,  

 

 

 

PUBBLICAZIONI (2005-2019)  

Monografie 

1) A. MIGNOZZI, “La proprietà culturale. Strumenti privatistici di gestione e valorizzazione dei 

beni culturali”, ESI, Napoli, 2007 (nell’ambito della Collana del Dipartimento di Diritto 

dell’Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), pp.X-272, ISBN 978-88-

495-1470-4. 

VALUTAZIONE VQR (2004-2010) BUONA 

2) A. MIGNOZZI, “La negoziazione del bene energia”, Jovene, ottobre 2012 (nell’ambito del 

Progetto di ricerca PRIST 2009 dal titolo: «Generazione distribuita di energia da fonti 

tradizionali e rinnovabili: aspetti ingegneristici e giuridici, economici e ambientali», 

finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, SUN), pp. 192., ISBN 978-88-

243-2193-8. 

VALUTAZIONE VQR (2011-2014) ELEVATA 

 

3) A. MIGNOZZI, Lo Statuto giuridico dei beni culturali, ESI, Napoli, 2018, pp. 1-239, ISBN 

978-88-495-3603-4. 

4) A. MIGNOZZI, Nuovi modelli privatistici della sharing economy. Il crowdfunding, Sinapse 

publishing house, Fisciano, 2019, ISBN 978-88-94439502. 

 

 

Saggi e capitoli di libro 

1) Saggio dal titolo “La disciplina dei beni culturali tra tradizione e innovazione. Tutela gestione e 

valorizzazione”, in Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, vol. 14, AA. 
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VV., Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli 2006, pp. 319-353. ISBN 88-495-1200-7. 

2) Saggio dal titolo “La semplificazione amministrativa in materia di beni culturali: Dia e silenzio-

assenso”, pubblicata nel volume degli Atti del I Convegno Nazionale degli Studiosi del Diritto

Civile dal titolo “Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista”, Napoli, ESI,

2006, pp. 553-563, ISBN 88-495-1272-4.

3) Saggio dal titolo “La disciplina dei beni culturali tra tradizione e innovazione. Tutela gestione e

valorizzazione” in “I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale. Antologia” a

cura di P. Perlingieri e M. Sesta, Volume II., Napoli, ESI 2007, pp.69-90, ISBN 9788849514629;

4) Capitolo di libro dal titolo “Gestione e valorizzazione dei beni culturali” in F. Lucarelli (a cura

di), con contributi di A. Mignozzi, Mostra d’Oltremare. Un patrimonio storico-architettonico del

XX secolo a Napoli, Napoli 2005, pp. 191-206, ISBN 88-510-0309-2;

5) Saggio dal titolo “Il contratto di sponsorizzazione. Il ruolo del privato nella gestione dei beni

culturali, in S. Giova (a cura di), Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi

diritti, Napoli, ESI, 2008, pp. 101-126, ISBN 9788849516098;

6) Capitolo di libro dal titolo “La nozione giuridica del paesaggio dalla Costituzione alla

legislazione attuale”, in AA. VV., Niemeyer. I tre volti, Napoli, 2008, pp. 35-60, ISBN 978-88-

7893-012-4.

7) Saggio dal titolo “La prelazione quale strumento di fruizione dei beni culturali alla collettività”

pubblicato sulla rivista “Obbligazioni e contratti”, UTET, n. 2 del 2009, pp.162-178, ISSN 1826-

2570.

8) Saggio dal titolo “La prelazione artistica. Riflessioni critiche sulla trasformazione in fondazione

delle università” pubblicato sulla rivista “Obbligazioni e contratti”, UTET n. 5 del 2009, pp. 438-

456, ISSN 1826-2570.

9) Capitolo di libro dal titolo “Il diritto di proprietà tra pluralismo delle fonti e unitarietà

dell’ordinamento” in AA. VV., Ricostruzioni e frammenti da Diritto privato e diritto pubblico tra

solidarietà e sussidiarietà, Napoli, ESI, 2009, pp. 239-268, ISBN 9788849518597.

10) Capitolo di libro dal titolo “Le S.p.A. a capitale pubblico. Fruizione generale dei beni e

considerazioni critiche” in AA. VV., Lo Stato di opinione e il danno alla Costituzione. Riflessioni

sullo Stato di diritto, Napoli, ESI, 2010, pp. 245-284, ISBN 9788849520163.

11) Saggio dal titolo “Il diritto di godimento e l’interesse della comunità internazionale alla

conservazione”, a cura di Alessia Mignozzi e Francesco Lucarelli, alla sottoscritta sono

espressamente attribuiti i paragrafi 2, 8 e 9, in Atti del V Convegno nazionale SISDiC 2010,

L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, Napoli, ESI, 2011, pp. 149-178, ISBN

9788849521542.

12) Nota a sentenza “È ancora configurabile l’istituto dell’occupazione acquisitiva, a seguito della

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 t.u.e.?” in Il Foro Napoletano n. 1 del 2013;

0015-7848; Edizioni Scientifiche Italiane - E.S.I., Napoli, pp. 337-341

13) Saggio dal titolo “Inquadramento contrattuale della fornitura di energia elettrica tra ipotesi

tradizionali e nuovi modelli ricostruttivi, in Il Foro Napoletano, n. 1 del 2014; 0015-7848, E.S.I.,

pp. 26-53;

14) Capitolo di libro dal titolo “Mercato e regole dell’energia elettrica”, in M. Pennasilico (a cura

di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, 9788849527865; Napoli, ESI, 2014, Vol. unico; pp.

225-232.

15) Saggio di A. MIGNOZZI E G. D’ALFONSO dal titolo “La Convenzione dell'Aja relativa alla legge

sui trusts ed al loro riconoscimento. La sua ratifica ed integrale esecuzione nell'ordinamento

giuridico italiano”, in C. Buccico (a cura di), Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Giappichelli,

Torino, 2015, 9788834862926, pp. 33-78;

16) Saggio dal titolo “Questioni su validità ed effettività del diritto di privativa” in Rivista di

Diritto dell’Impresa (Riv. fascia A), 2017, 2, pp. 347-379;
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17) Saggio dal titolo “Le pene private contrattuali nel diritto vivente. Funzione concreta e principio

di proporzionalità”, in G. Perlingieri e A. Fachechi (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità

nel diritto contemporaneo, ESI, Napoli, 2017, pp. 717-744.

18) Capitolo di libro dal titolo “Questioni su validità ed effettività del diritto di privativa”, in E.

Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori (a cura di), Scritti in onore di Vito

Rizzo, tomo II, Napoli, ESI, 2017, 9788849533538, pp. 1274-1301.

19) Saggio dal titolo “L’assenza di un regime di responsabilità dell’organo gestorio negli enti del

Terzo settore. Mero rinvio o disciplina sui generis?, in Contratto e Impresa n. 3 del 2019 (Riv.

Fascia A).

20) Saggio dal titolo “La lesione del diritto di brevetto, polifunzionalità del rimedio risarcitorio e

danni punitivi”, accettato dall’Editore e in corso di stampa in Rassegna di diritto civile n. 3 del

2019 (Riv. fascia A).

21) Saggio dal titolo “ETS e responsabilità degli amministratori, in Rivista Internazionale

online/Peer-Reviewed Journal Teoria e storia del Diritto privato ISSN 2036-2528,

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com (Riv. fascia A).

22) Capitolo di libro dal titolo “Dall’astreinte ai punitive damages. Il rimedio afflittivo in Italia”, in

“Jurisprudencia y doctrina: incidencia de la doctrina en las resoluciones judiciales”, Primera Parte,

Directora: M.ª Dolores Cervilla Garzón, Coordinadoras: M.ª José Cervilla Garzón, M.ª Carmen

Jover Ramírez, ISBN: 978-84-1345-257-9 EAN: 9788413452579, Editorial ARANZADI, Collana

ESTUDIOS, 2020, pp. 136-151. Il volume è stato finanziato con i fondi del progetto internazionale

Proyecto I+D JURISDOC, (2015-2020), Universidad de Cadiz, FUECA. Referencia: DER2015-

63610-P. Investigador Principal Maria Dolores Cervilla Garzon, Catedrática del Derecho Civil,

Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna. Título: “Jurisprudencia y

Doctrina: incidencia de la doctrina española en las resoluciones judiciales”.

Dichiaro ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 la veridicità di quanto dichiarato in tale curriculum. 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/

