
Curriculum vitae  

INFORMAZIONI PERSONALI   
Maria Cecilia Paglietti   

POSIZIONE RICOPERTA   
dal novembre 2019: Ricercatore t.d. (art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/2010) in Diritto  
privato comparato - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli  
Studi di Roma Tre  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
Giugno 2016: Abilitazione scientifica nazionale per la II fascia (professore associato) nel Settore  
scientifico disciplinare IUS01 (Diritto privato)  

Ottobre 2015 (rinnovo ottobre 2018): nomina quale componente dell'Arbitro Bancario e Finanziario (collegio di Ro 
ma, su  
indicazione della Banca d'Italia);  

Ottobre 2014: Abilitazione scientifica nazionale per la II fascia (professore associato) nel Settore  
scientifico disciplinare IUS02 (Diritto privato comparato)  
2010-2015: ricercatrice a tempo determinato (ex art. 1, comma 14, Legge 230/2005) in Diritto  
comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre (rinnovo  
2.1.2014);  

2008: vincitrice della borsa di studio bandita dal Programme regionale de bourses de chercheur invité,  
della Regione Poitu-Charentes;  

2007: dottore di ricerca in “Consumatori e Mercato”, presso l’Università degli Studi di Roma Tre;  

2001-2002: master di secondo livello in “Diritto Europeo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza  
dell’Università degli Studi di Roma Tre.  

INCARICHI E ATTIVITà DIDATTICA  

-2019/2020: responsabile del progetto di “Sportello per le controversie bancarie dell’Ateneo di Roma Tre" (finanzia
mento Assonebb);

-2018: titolare dell’Attività formativa “Incontri con la Banca d’Italia” (10 ore), attributiva di 1 credito
libero;

-2017: vincitrice in qualità di Professore titolare della Clinica legale in diritto dei risparmiatori, del bando
dell’Unione Europea Erasmus Plus (S.T.A.R.S.: Skills Transfers in Academia: a Renewed Strategy
Enhancing Legal Clinics in the European Union);

-2013: titolare del corso attributivo di 7 crediti liberi, “Clinica legale in diritto dei risparmiatori”, Università
di Roma Tre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre;

-2009: titolare del corso attributivo di 2 crediti sul tema “I contratti dei consumatori, con particolare
riferimento ai servizi pubblici”, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari;

2007: titolare del corso attributivo di 3 crediti liberi sul tema “La risoluzione extragiudiziale delle  
controversie” presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari;  



2006-2016: collabora con le cattedra di Sistemi Giuridici Comparati e di Diritto di famiglia italiano e comparato, tito
lare Prof.  
Francesco Macario;  
  
2001: collabora con le cattedre di Istituzioni Diritto privato, Diritto privato comparato, Sistemi  
giuridici comparati di cui è titolare il Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, ordinario di Diritto privato  
comparato, presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre;  
  
  
  
ALTRI TITOLI, ESPERIENZE ALL-ESTERO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI   
-2020 membro del Coordinamento italiano delle Cliniche legali;  
-2015 membro dell’associazione Henri Capitant Des amis de la culture juridique française;  
-2010 membro del comitato di redazione della rivista DIMT (Diritto, Mercato, Tecnologia);  
-2006 membro dell’Associazione italiana di Diritto comparato;  
  
-segreteria scientifica del convegno "L'impatto della sentenza Lexitor sulla tutela dei consumatori", che  
si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 7 novembre 2019;  
-relatrice e organizzatrice del convegno “Innovazione e regole:  
il bilanciamento degli interessi nella PSD2- Dir 2015/2366”, in partnership con la Banca d’Italia, che si  
è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 12 ottobre 2018;  
- relatrice e organizzatrice del convegno “Verso una cultura europea delle cliniche legali. Il progetto  
Stars”, che si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 14 giugno  
2018;  
- relatrice e organizzatrice del convegno internazionale Banking and financial dispute resolution, The  
Italian Experience in the European Context, in partnership con la Banca d’Italia, che si è svolto presso  
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 15 settembre 2017;  
- relatrice e organizzatrice della Presentazione della relazione annuale dell’attività dell’Arbitro bancario  
e finanziario, svoltasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 20 luglio  
2017;  
- relatrice al convegno “Il giudice e la legge”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza  
dell’Università di Roma Tre, 7 giugno 2017;  
- intervento al convegno “Le cliniche legali come prospettiva sul diritto. Le sfide teoriche e concettuali”,  
Università di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza,13 febbraio 2017.  
-intervento al convegno “Inefficienza del processo e overdeterrence”, Università Roma Tor vergata, 9  
giugno 2016;  
-intervento al convegno “La Direttiva Consumer Rights: impianto sistematico della Direttiva di  
armonizzazione massima”, organizzato dalla cattedra di Analisi economica del diritto, Dipartimento di  
Giurisprudenza, Università di Roma Tre, 28 aprile 2015;  
-relatrice alla lezione dottorale su La facilitazione del recupero transfrontaliero dei crediti in materia  
civile e commerciale, nell’àmbito del XXX ciclo di Dottorato in Diritto e Tutela: esperienza  
contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico, Università Roma Tor vergata, 5 marzo  
2015;  
-relatrice al convegno “Azione di classe. Fisiologia, patologia e terapie”, Dipartimento di  
Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, 14 novembre 2014;  
-curatrice del Libro III del codice civile del volume L’esame di diritto privato, a cura di Salvatore Patti,  
Giappichelli, 2015;  
-relatrice alla presentazione de “Il Codice delle assicurazioni private”, presso Consap il 9 luglio 2014;  
-relatrice al convegno su Il diritto dei cosmetici. Regolazione, responsabilità, bio-etica, svoltosi a Roma  
il 28 gennaio 2014 (evento del quale ha curato anche la segreteria scientifica), presso il Dipartimento  
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, con una relazione dal titolo “Le controversie e la loro  
soluzione”;  
-recensione del Prof. Vincenzo Varano, al volume La tutela civile dei diritti dei consumatori, in Riv. dir.  
civ., 2014, pag. 361-363;  



-componente della segreteria scientifica del convegno “La didattica innovativa: Le “cliniche legali n  
Italia e il confronto con le esperienze straniere, Roma 28 maggio 2013, Dipartimento di  
Giurisprudenza, Università di Roma Tre;  
-recensione di Francesco Macario al volume Diritto processuale dei consumatori, in Riv. dir. civ., 2011,  
pag. 301-303.  
-relatrice al Secondo Incontro Biennale dei Giovani Comparatisti, su Pubblico, privato, globale nelle  
prospettive del diritto comparato, svoltosi ad Catania-Enna, 28-29 maggio 2010, intervento dal titolo:  
“Cosmetics law e tutela del consumatore”;  
-partecipazione in qualità di arbitro alla diciassettesima Willem C. Vis International Commercial  
Arbitration Moot, tenutasi a Vienna, 26 marzo-1 aprile 2010;  
-relatrice alla ISFL World Conference 2008 su Family finances, svoltasi a Vienna il 16-20 settembre,  
intervento dal titolo “Right to housing and the protection of family investments”;  
-membro del comitato di redazione del Trattato “Diritto civile”, diretto da Nicolò Lipari e Pietro  
Rescigno, coordinato da Andrea Zoppini, Volume I contratti, 2007-2008, edito da Giuffrè;  
-2008: soggiorno di ricerca presso l’Università degli studi di Poitiers – Polo interuniversitario Panthéon-  
Assas (Paris 2);  
-relatrice alla quinta giornata di studi Poitiers – Roma Tre su “La teoria delle nullità”, svoltasi a Poitiers  
il 23 e 24 marzo 2007, intervento dal titolo: “Le nullità di protezione dei consumatori”;  
-agosto-settembre 2007: soggiorno di ricerca a Parigi, presso il polo bibliotecario interuniversitario  
“Cujas”;  
-gennaio-febbraio 2007: soggiorno di ricerca presso l’Università degli Studi di Poitiers.  
  
  
  


