
Tiziana Montecchiari Curriculum vitae 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA ED ACCADEMICA 

• La sottoscritta TizianaMontecchiari ha iniziato l'attività di ricerca scientifica presso l'Istituto

di Diritto Privato "D. Rubino" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Macerata nel maggio 1987, Cattedra di Diritto Civile, in qualità di "Cultore della materia"

dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data 19 novembre 1985 con la votazione

di 110/11 O con Lode, discutendo una tesi in Diritto Civile dal titolo "La simulazione degli

atti unilaterali", ed ivi prosegue la sua attività di ricerca dopo l'assunzione in servizio come

Ricercatore Universitario in Istituzioni di Diritto Privato in data 19 novembre 1994 (D.R. n.

129 del 04 .1.1995).

• La sottoscritta dichiara di essere stata iscritta nel registro Praticanti Notai del Distretto

Macerata-Camerino al n. 409 e di aver compiuto i due anni di frequenza previsti dal 22

febbraio1986 al 22 febbraio 1988, presso lo Studio del Notaio dott. A. Cardarelli, in Macerata

(certificato rii. in data 01.03.1988).

• La sottoscritta ha partecipato al Corso di Perfezionamento post-laurea in "Fondamenti di

didattica" presso il Dipartimento di Scienze dell' Educazione della Terza Università degli

Studi di Roma, nell'a.a. 1992/1993 superando la relativa prova finale, come da documenti

allegati (D.R. n. 543 del 6 giugno 1996).

• La sottoscritta ha ottenuto la conferma in ruolo - con giudizio ampiamente positivo e

all'unanimità - di Ricercatore in Istituzioni di Diritto Privato per delibera della relativa

Commissione Ministeriale in data 20 marzo 1998 (D.R. 500 del 19.5.1998).

• La sottoscritta ha ottenuto all'unanimità da parte del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza

in data 11 luglio 2001, giudizio positivo di verifica triennale circa la propria attività

scientifica e didattica (art. 33 D.P.R. 382/80).

• La sottoscritta dichiara di aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (I tornata

2012) alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia (Decreto direttoriale n. 222

del 20.7.2012), per il Settore concorsuale 12/Al, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01,

AREA 12, con giudizio all'unanimità, il cui risultato è stato pubblicato nel sito MIUR in data

24 dicembre 2013.
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Secondarie Superiori la relativa offerta formativa e didattica sia della Laurea Triennale, sia 

della Laurea Magistrale. 

• In data 11 settembre 2020 ha svolto, su incarico, in qualità di delegata per l'orientamento dei

Corsi di Studio in Servizi Sociali, del Presidente del proprio Corso di laurea in Scienze dei

Servizi Sociali, un WEBINAR dal titolo II Unimc: scegliere studi giuridici a Macerata" per

"Il salone dello studente", denominato Campus Orienta Digitai, con una propria relazione

per la presentazione del Corso L/39, da caricare nella pagina di Ateneo all'interno della

piattaforma "salone dello studente", dalle 16,30 alle 18.00.

• In data 1 O febbraio 2021 è stata incaricata dal Presidente del proprio Corso di Laurea m

Scienze dei Servizi Sociali di essere presente al Salone di Orientamento presso l'Aula virtuale,

on line, del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata dalle ore

11,00 alle ore 12,00 al fine di presentare agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori la

relativa offerta formativa e didattica sia della Laurea Triennale, sia della Laurea Magistrale.

• In data 29 luglio 2021 è stata incaricata dal Presidente del proprio Corso di Laurea in Scienze

dei Servizi Sociali di partecipare al Salone OPEN DAY in presenza, presso Gli Orti dei

Pensatori, per il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata dalle ore

9,00 alle ore 11,00 al fine di presentare agli studenti diplomati alle Scuole Secondarie

Superiori la relativa offerta formativa e didattica sia della Laurea Triennale, sia della Laurea

Magistrale.

• E' stata di nuovo incaricata dal Presidente del proprio Corso di Laurea in Scienze dei Servizi

Sociali di partecipare in data 26 agosto 2021 al Salone OPEN DAY in presenza, presso Gli

Orti dei Pensatori, per il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 al fine di presentare agli studenti diplomati alle Scuole

Secondarie Superiori la relativa offerta formativa e didattica sia della Laurea Triennale, sia

della Laurea Magistrale.

Il tutto è svolto e realizzato nella piena osservanza degli obblighi e degli impegni derivanti dalla 

propria qualifica professionale, come per legge. 
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