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CURRICULUM VITAE 

Maria Rita Nuccio 

Ricercatore t.d. b)  

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

Ricercatore t.d. (art. 24 comma 3-b, l. 240/10), Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Abilitato (ASN - Bando 2016) alla funzione di Professore universitario di II Fascia per il settore 12/A1 

- Diritto privato

Già Ricercatore t.d. (art. 24 comma 3-a, l. 240/10), Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1. 22/07/2005 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Lecce. Tesi in 

Diritto civile su: “Applicazione dei principi comunitari nell’attività consensuale della Pubblica 

Amministrazione”. Votazione: 110/110 e Lode 

1.2. 23/01/2010 Dottorato di ricerca in “I problemi civilistici della persona”, presso l’Università degli 

Studi del Sannio, Benevento, con tesi su “Conflitto di interessi e teorie dell’impresa” 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA
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2.1. 01/04/2010-31/05/2011 Docenza a contratto di Diritto del mercato finanziario, per l’a.a. 2010/2011, 

presso la Facoltà di Economia Management e Finanza di impresa dell’Università degli Studi di 

Cassino 

2.2. 01/01/2011-31/12/2011 Modulo di insegnamento Fondamenti di diritto societario nel Master 

universitario Economia e banking per la piccola e media impresa, presso l’Università degli Studi di 

Cassino 

2.3. 01/04/2011-31/05/2012 Docenza a contratto di Diritto dell’economia, per l’a.a. 2011/2012, presso la 

Facoltà di Economia e commercio dell’Università degli Studi di Cassino 

2.4. 01/05/2011-30/06/2011 Docenza a contratto di Diritto comunitario originario e derivato nel settore 

turistico afferente al corso di “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo 

integrato”, presso l’Istituto F.O.R.M.A.T. (Cassino) 

2.5. 01/11/2011-31/10/2012 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2011/2012, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

2.6. 05/12/2012-31/05/2013 Docenza a contratto di Diritto dell’economia, per l’a.a. 2012/2013, presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

2.7. 03/04/2013-31/05/2014 Docenza a contratto di Diritto dell’informazione e dell’informatica - Parte 

II (IUS/01), per l’a.a. 2013/2014, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

2.8. 07/04/2013-31/05/2014 Docenza a contratto di Diritto dell’economia, per l’a.a. 2013/2014, presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

2.9. 01/11/2013-31/10/2014 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2013/2014, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

2.10. 01/01/2014-31/12/2014 Modulo di insegnamento di Elementi di diritto per marketing e la 

distribuzione commerciale nel Master universitario Marketing & Retail Management, presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
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2.11. 22/09/2014-31/05/2015 Docenza a contratto di Diritto dell’economia, per l’a.a. 2014/2015, presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

2.12. 01/11/2014-31/10/2015 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2014/2015, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

2.13. 01/11/2015-31/10/2016 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2015/2016, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

2.14. 07/01/2016-31/05/2017 Docenza a contratto di Diritto dell’informazione e dell’informatica - Parte I, 

presso l’a.a. 2015/2016, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale 

2.15. 01/03/2016-31/12/2016 Modulo di insegnamento di Contratti d’impresa nel Master universitario 

Marketing & Retail Management, presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

2.16. 01/11/2016-31/10/2017 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2016/2017, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

2.17. A.A. 2016-2017 Modulo di insegnamento La protezione dei dati dei cittadini (aggiornato al 

Regolamento Europeo 2016/679), nell’ambito del corso di formazione INPS per pubblici dipendenti 

“La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti”, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

2.18. A.A. 2016-2017 Modulo di insegnamento di Profili privatistici delle gaming company, nel Master 

universitario Economia e management delle gaming company, presso l’Univeristà degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale 

2.19. A.A. 2016-2017 Modulo di insegnamento La governance sociale, nel Master Management delle reti 

per lo sviluppo sociale: Progettazione, Gestione e Innovazione, presso l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale 
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2.20. A.A. 2016-2017 Docenza a contratto di Diritto dell’informazione e dell’informatica - Parte I, per 

l’a.a. 2016/2017, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale 

 
2.21. A.A. 2016-2017 Modulo di insegnamento di Contratti d’impresa nel Master universitario Marketing 

& Retail Management, presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 
2.22. A.A. 2017-2018 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato dei contratti, c.l. Economia 

Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Brindisi 

 

2.23. A.A. 2017-2018 Didattica integrativa relativa agli insegnamenti di Diritto privato (MCA e EA, sedi 

di Bari e Brindisi) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
2.24. A.A. 2018-2019 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato dei contratti, c.l. Economia 

Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Brindisi 

 
2.25. A.A. 2018-2019 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato della responsabilità civile, c.l. 

Consulenza professionale per le Aziende, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

2.26. A.A. 2018-2019 Didattica integrativa relativa agli insegnamenti di Diritto privato (MCA e EA, sedi 

di Bari e Brindisi) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
2.27. A.A. 2018-2019 Contratto di Peer tutoring - Tutorato didattico in Diritto privato, presso DEMDI, 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
2.28. 01/11/2018-31/10/2019 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2018/2019, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

 
2.29. A.A. 2019-2020 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato dei contratti, c.l. Economia 

Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Brindisi 

 
2.30. A.A. 2019-2020 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato dei contratti, c.l. Economia 

Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Bari 

 
2.31. A.A. 2019-2020 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato della responsabilità civile, c.l. 

Consulenza professionale per le Aziende, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
2.32. A.A. 2019-2020 Didattica integrativa relativa agli insegnamenti di Diritto privato (MCA e EA, sedi 

di Brindisi e Bari) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
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2.33. 01/11/2019-31/10/2020 Affidamento del modulo di insegnamento in Diritto della concorrenza, per 

l’a.a. 2019/2020, presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi 

Camerino 

 
2.34. A.A. 2020-2021 e 2021-2022 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato dei contratti, c.l. 

Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Brindisi 

 
2.35. A.A. 2020-2021 e 2021-2022 Titolarità dell’insegnamento di Diritto privato della responsabilità 

civile, c.l. Consulenza professionale per le Aziende, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” 

 

2.36. A.A. 2020-2021 e 2021-2022 Didattica integrativa relativa agli insegnamenti di Diritto privato 

(MCA e EA, sedi di Brindisi e Bari) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

 

3. ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

3.1. 01/01/2006-31/03/2006 Attività di ricerca di durata bimestrale affidata nell’ambito del progetto 

PRIN 2004 “Regole dei rapporti e regole del mercato”, responsabile Prof. Stefano Polidori. 

Incarico conferito mediante selezione pubblica, presso il Dipartimento di Studi Giuridici 

dell’Università del Salento 

 

3.2. 01/09/2010-31/08/2013 ASSEGNO DI RICERCA (L. 449/1997) dal Titolo “Research & 

development networking: nuovi modelli reticolari di creazione e gestione di conoscenza” (SSD 

IUS/01), presso l’Università degli Studi di Cassino 

 
3.3. 01/02/2013-31/07/2013 Attività di ricerca presso il Centre Malher, Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (France)  

 
3.4. 01/04/2014-31/08/2015 ASSEGNO DI RICERCA dal Titolo “Profili negoziali e regolatori del 

project financing per le opere pubbliche” (SSD IUS/01 Diritto privato), presso l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 
3.5. 01/03/2016-28/02/2017 ASSEGNO DI RICERCA Titolo “Studio ed analisi degli strumenti 

giuridici per lo sviluppo e la gestione dell’innovazione nell’ambito della tutela dei beni culturali” 

(SSD IUS/01 Diritto privato), presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
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3.6. 19/02/2018-15/06/2021 Ricercatore t.d. (art. 24 comma 3-a l. 240/10), Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

 

 

 

4. ATTIVITÀ PROGETTUALE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

4.1. 01/09/2005-31/12/2005 Componente del Gruppo di ricerca presso l’Università del Salento, 

coordinato dai Proff. Raffaele Di Raimo, Stefano Polidori e Manolita Francesca, sull’“Incidenza 

delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea nell’evoluzione e 

regolazione costituzionale dell’economia” 

 

4.2. 01/01/2007-31/12/2009 Collaborazione alle ricerche di base dell’opera “G. Perlingieri (a cura di), 

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza”, Napoli, 2010    

 
4.3. 01/09/2007-01/03/2008 Collaborazione alle ricerche di base della pubblicazione “P. Perlingieri, 

Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee”, Napoli, 2008  

 
4.4. 01/09/2007-31/08/2009 Componente del Gruppo di ricerca biennale presso l’Università degli Studi 

del Sannio (FAR 2007) sul tema “I rapporti civilistici nell’integrazione europea: profili 

applicativi”, coordinatore responsabile Prof. Pietro Perlingieri   

 
4.5. 01/09/2008-31/08/2010 Componente del Gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del 

Sannio (FAR 2008) sul tema “Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà dell’ordinamento 

giuridico”, coordinatore responsabile Prof. Pietro Perlingieri   

 
4.6. 01/09/2009-31/08/2010 Componente del Gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del 

Sannio (FAR 2009) sul tema “L’incidenza delle Convenzioni internazionali sul diritto civile 

italiano”, responsabile Prof. Pietro Perlingieri   

 
4.7. 22/03/2010-22/09/2012 Partecipazione al Progetto di ricerca (PRIN 2008) dal titolo 

“Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e interpretazione «adeguatrice» al diritto 

comunitario”, unità locale “Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto”, presso 

l’Università degli Studi del Sannio, Responsabile Prof. Pietro Perlingieri    
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4.8. 01/09/2010-31/08/2012 Componente del Gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del 

Sannio (FAR 2010) sul tema “L’incidenza dell’interesse pubblico sull’autonomia negoziale”, 

Responsabile Prof. Nicola Cipriani  

4.9. 01/07/2017 Partecipazione al progetto interdipartimentale e internazionale “Autonomia negoziale: 

fisiologia e patologie” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile 

Prof. G. Perlingieri 

4.10. 2017 Partecipazione alla redazione di numero 2 progetti di ricerca, dal titolo “Diffusione e 

comunicazione del patrimonio culturale tramite Internet e Social media: profili di regolazione 

giuridica in ambito italo-comunitario e ricadute sul territorio regionale pugliese” e “Modelli 

organizzativi e finanziamento dell’impresa sociale” all’interno del programma della Regione Puglia 

“REFIN”. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, entrambi giunti alla fase finale della procedura di 

selezione e uno di essi finanziato  

4.11. 2019 Partecipazione alla redazione del progetto di ricerca (e componente del Gruppo di ricerca) per 

l’assegnazione Fondi per “Quota ordinaria di supporto alla ricerca 2017-2018” Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”, dal titolo “Finanziamenti bancari e nuove garanzie”, Responsabile Prof. 

Marco Tatarano 

5. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

5.1. 09/02/2007 Relazione dal titolo “Conflitto di interessi e teorie dell’impresa” nell’ambito del ciclo di 

seminari “Temi di diritto civile”, organizzato dall’Università degli Studi di Lecce, Università LUM 

“Jean Monnet” Bari, Università degli Studi del Sannio, per l’anno accademico 2006-2007  

5.2. 12/06/2007 Relazione dal titolo “Le misure cautelari in ambito comunitario”, nel corso del 

seminario “I nuovi poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: le misure 

cautelari. Come cambia la politica della concorrenza”, organizzato dal Dipartimento degli Studi 

Giuridici, Politici e Sociali, Pe. Me. Is., dell’Università degli Studi del Sannio  

5.3. 27/03/2008-29/03/2008 Organizzazione del III Convegno Nazionale della Società degli Studiosi del 

Diritto Civile “Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico”, Capri (NA) 

5.4. 16/04/2009-18/04/2009 Organizzazione del IV Convegno Nazionale della Società degli Studiosi del 

Diritto Civile “Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli 

ordinamenti”, Capri (NA)  
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5.5. 24/03/2017 Intervento sul tema “Nuove garanzie e Project financing” al Secondo Incontro 

Seminariale dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (ADP), Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale (23-24 marzo 2017)    

 
5.6. 05/04/2017 Relazione sul tema “Project financing”, tenuta all’interno del Ciclo di seminari 

“Contratti pubblici”, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno  

 
5.7. 01/06/2018 Relazione sul tema “Prevenire il sovraindebitamento: consulenza e valutazione del 

merito creditizio. Quali rimedi?”, all’interno del Convegno “Ritorno al credito responsabile. 

Contratti bancari, gestione del sovraindebitamento e rimedi”, organizzato dall’Alma Mater 

Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Campus di Forlì 

 
5.8. 07/09/2018 Relazione sul tema “Conflitto di interessi e autonomia negoziale”, tenuta all’interno 

della Scuola Estiva ADP 2018 “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla 

scomparsa”, Università degli Studi di Camerino  

 
5.9. 22/3/2019 Relazione sul tema “Innovazione e valorizzazione dei beni culturali”, tenuta all’interno 

dell’incontro “Circolazione e teoria dei beni” dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 

(ADP), Università del Salento (21-22 marzo 2019) 

 

 

6. PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

6.1. 2018 Menzione speciale per la monografia MARIA RITA NUCCIO, Conflitto di interessi e 

autonomia negoziale, Napoli, 2016, pp. 1-355, in occasione dell’assegnazione del premio 

“Eccellenza Scientifica”, Sesto bando, conferito dalla Società Italiana degli Studiosi di Diritto 

Civile 

 

6.2. 24/11/2017-24/11/2026 Abilitato (ASN - Bando 2016) alla funzione di Professore universitario di II 

Fascia per il settore 12/A1 - Diritto privato 

 

 

7. PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI  

 

7.1. 08/01/2012 Componente del comitato di redazione della Rivista Impresa, Ambiente e Management  
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7.2. 08/01/2012 Componente del comitato di redazione dei Quaderni della Rivista Impresa, Ambiente e 

Management  

 
7.3. 01/11/2012 Componente del comitato di redazione della Rivista Giuridica del Molise e del Sannio 

 
7.4. 01/10/2016 Componente del comitato di redazione della Rivista di Diritto del Mercato Assicurativo 

e Finanziario  

 
7.5. 01/01/2017 Componente del comitato di redazione della collana scientifica “Atti e Materiali”, 

dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato  

 
7.6. 01/01/2017 Componente del comitato di redazione della collana scientifica “Studi e Lezioni”, 

dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato  

 
7.7. 01/04/2017 Componente del comitato di redazione degli Annali della Società italiana degli Studiosi 

di Diritto civile S.I.S.Di.C. 

 

7.8. 01/01/2019 Componente del comitato di redazione della Rassegna di Diritto civile 

 
7.9. 01/01/2020 Componente del comitato di redazione della rivista Tecnologie e diritto 

 

 

8. AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE  

 

8.1. 11/05/2017 Socio Aggregato della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile (S.I.S.Di.C.) 

 

8.2. 03/05/2018 Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile (S.I.S.Di.C.) 

 
8.3. 26/08/2018 Membro Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (ADP)  

 

 

9. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

9.1. 15/03/2006-15/09/2006 Attività di Stage presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

- Direzione credito. Incarico attribuito a seguito di selezione pubblica condotta dai Direttori delle 

divisioni dell’AGCM. 

 

9.2. 01/11/2006-31/10/2007 Cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi del Sannio nei seguenti insegnamenti: Teoria dell’interpretazione (Prof. P. Perlingieri); 
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Istituzioni di Diritto privato 1 (Prof. N. Cipriani); Istituzioni di Diritto privato 2 (Prof. N. Cipriani); 

Diritto commerciale 1 e 2 (Prof. C. Brescia Morra); Diritto della Concorrenza (Prof. N. Cipriani); 

Diritto Regionale (Prof. Perlingieri) 

 

9.3. 01/11/2007-31/10/2009 Cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi del Sannio nei seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato 3 (Prof. N. Cipriani); Diritto 

civile 2 (Prof.ssa A. Tartaglia Polcini); Diritto costituzionale 1 (Prof.ssa A. Tartaglia Polcini); 

Diritto Costituzionale 2 (Prof. P. Perlingieri); Diritto della Concorrenza (Prof. Concetta Brescia 

Morra) 

 
9.4. 17/10/2008 Abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Foro di Lecce  

 
 

CONGEDO MATERNITÀ 

 

§ Maggio 2014 – settembre 2014: congedo obbligatorio per maternità 

§ Settembre 2019  – febbraio 2020: congedo obbligatorio per maternità 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

§ Natura sostanziale e funzione processuale della ricognizione di debito, in Le Corti Pugliesi, n. 4, 

2007, pp. 850-870 

 

§ La tutela della concorrenza nei rapporti tra Stato e Regioni, in Temi e problemi di diritto regionale. 

Un’esperienza didattica, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2008, pp. 409-426 

 

§ Commento all’art. 2598 c.c. (Atti di concorrenza sleale), §§ 1-2, “Fonti e oggetto di tutela” e 

“L’atto di concorrenza sleale: profili di qualificazione”, in Codice civile annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza a cura di G. Perlingieri, V, Napoli, 2010, pp. 2781-2788 

 

§ Knowledge and integration between company, §§ 2-3, “Legal objectivation of knowledge” e 

“Reticular models for the diffusion and the development of cognitive resources: limits set by the 

antitrust discipline”, in Innovation and company networks a cura di R. Trequattrini, G. Recinto, G. 

Russo, Napoli, 2012, pp. 87-104 

 

§ Note preliminari allo studio del conflitto di interessi nell’impresa, in IAM, 1, 2012, pp. 193-213 
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§ Reti di impresa e patrimoni cognitivi, in Foro napoletano, 2/3, 2013, pp. 531-556

§ Le nullità di protezione, §§ 2, 3, 4, in AA.VV., Diritti e tutele dei consumatori, a cura di G. Recinto,

L. Mezzasoma e S. Cherti, Napoli, 2014, pp. 149-159

§ Concorrenza e tutela del consumatore, §§ 3, 4, 5, 6, 7, in AA. Vv., Diritti e tutele dei consumatori,

a cura di G. Recinto, L. Mezzasoma e S. Cherti, Napoli, 2014, pp. 538-553

§ Conflitto di interessi e autonomia negoziale, Napoli, 2016, pp. 1-355

§ Project financing e ripartizione del rischio imprenditoriale: profili di qualificazione di una vicenda

negoziale complessa, in Riv. dir. impr., 1, 2017, pp. 169-185 (Rivista di fascia A)

§ Le metamorfosi del trasporto non di linea: il caso Uber, in Rass. dir. civ., 2, 2017, pp. 588-606

(Rivista di fascia A)

§ Innovazione e valorizzazione dei beni culturali: profili giuridici e prospettive di sviluppo, in Foro

napoletano, 2, 2017, pp. 443-457

§ Funzione di garanzia e finanziamento all’impresa, in AA.VV., Autonomia negoziale e situazioni

giuridiche soggettive, a cura di G. Perlingieri e F. Lazzarelli, Napoli, 2018, pp. 527-540

§ Il trasporto condiviso al vaglio della Corte di Giustizia, in Riv. dir. impr., 2, 2018, pp. 471-486

(Rivista di fascia A)

§ Iniziativa economica e tutela della concorrenza nella sharing economy. Il recente contributo della

giurisprudenza europea alla risoluzione delle controversie del trasporto non di linea, in AA.VV.,

Sharing economy. Profili giuridici, a cura di D. Di Sabato e A. Lepore, Napoli, 2018, pp. 91-106

§ Art. 120 undecies - Verifica del merito creditizio, in Codice del consumo annotato con la dottrina e

la giurisprudenza, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, Napoli, 2018, pp. 1019-

1033



 
 

12 

§ Art. 120 duodecies - Valutazione dei beni immobili, in Codice del consumo annotato con la dottrina 

e la giurisprudenza, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, Napoli, 2018, pp. 

1033-1034  

 

§ Art. 120 terdecies - Servizi di consulenza, in Codice del consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, Napoli, 2018, pp. 1034-

1041 

 

§ Art. 120 quaterdecies - Finanziamenti denominati in valuta estera, in Codice del consumo annotato 

con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, 

Napoli, 2018, pp. 1041-1044 

 

§ Finanza derivata e meritevolezza. Il problema degli interest rate swap con funzione di copertura, in 

Rass. dir. civ., 3, 2019, pp. 943-971 (Rivista di fascia A) 

 

§ Conflitto di interessi e legittimazione: l’insegnamento di Emilio Betti, in L’attualità del pensiero di 

Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa. Scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di 

Diritto privato, a cura di G. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2019, pp. 1029-1046 

 

§ Valutazione del merito creditizio e consulenza. Riflessioni in tema di prestito responsabile, in Riv. 

giur. Molise-Sannio, 2, 2019, pp. 96-110 

 

§ Tecnologie in «soccorso» dei beni culturali, in Actualidad Juridica Iberoamericana, 12 bis, 2020, 

pp. 896-907 (Rivista di fascia A) 

 

§ Merito creditizio e tutela del consumatore, Napoli, 2020, pp. 7-113   

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

§ Adeguata conoscenza delle lingue straniere: Inglese e Francese.  

 

 

La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
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sono esatte e veritiere. Autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR per le finalità di 

cui al presente avviso di candidatura. 


