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CURRICULUM VITAE 
Immacolata Prisco 

POSIZIONE ACCADEMICA

ATTUALE

27 dicembre 2018-in corso 

28 marzo 2017-in corso 

a.a. 2017/2018-in corso

a.a. 2019/2020-in corso

- Ricercatore TD, tipo B, SSD Ius/01 – Dipartimento di
Economia  e Giurisprudenza, Univ. degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale;

- Abilitata all’esercizio delle funzioni di Professore di
seconda fascia di diritto privato (I Tornata asn 2016 –
validità dal 28/03/2017 al 28/03/2023);

- Componente del collegio docenti del Dottorato in
«Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi,
organizzativi e storico evolutivi», Dipartimento di
Giurisprudenza – Univ. degli Studi di Napoli Parthenope
(settembre 2017-in corso);

- Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato
(cdl Servizi giuridici per il Lavoro, Amministarzione,
Sport e Terzo Settore – Univ. degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale);

- Titolare dell’insegnamento di Diritto dei contratti
d’impresa (cdl Management – Univ. degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale)

POSIZIONE ACCADEMICA

PRECEDENTE

1° giugno 2016-26 
dicembre 2018 

1° giugno 2015-31 maggio 
2016 

1° marzo 2012-29 luglio 
2014 

- Ricercatore TD, tipo A, SSD Ius/01 – Dipartimento di
Giurisprudenza, Univ. degli Studi di Napoli Parthenope.

- Assegnista di ricerca in diritto privato per la realizzazione 
del progetto “Inadempimento e restituzioni”. Sede: 
Dipartimento di Scienze giuridiche. Università degli Studi 
di Salerno. Durata attività di ricerca: 1 anno;

- Assegnista di ricerca in diritto privato. Conferimento 
dell’assegno di ricerca per la realizzazione del progetto 
«Discipline della nullità, interessi protetti e norme derogabili». Sede: 
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi 
di Salerno. Durata attività di ricerca: 2 anni
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ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

28 settembre 2005 

2 maggio 2007 

3 maggio 2011 

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 28
settembre 2005, presso l’Univ. degli Studi di Napoli
Parthenope.

- Ammessa al dottorato di ricerca in diritto privato «I
problemi civilistici della persona» (Univ. degli Studi del Sannio
– Coordinatore: Prof. P. Perlingieri), con il conferimento
della relativa borsa di studio triennale di dottorato;

- Conseguimento titolo di Dottore di ricerca. Titolo tesi:
«Le nullità in funzione di riequilibrio. Profili sostanziali e
processuali». Giudizio: Ottimo; classificata prima nella
graduatoria di merito (Commissione: Prof. M. Graziadei;
Prof. R. Caprioli; Prof. F. Alcaro).
[Il lavoro di tesi di dottorato è confluito, con alcuni
adattamenti e integrazioni, nella monografia dal titolo “Le
nullità di protezione. Indisponibilità dell’interesse e adeguatezza del
rimedio, Napoli, 2012]

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Anno accademico 
2009/2010 

Anno accademico 
2010/2011 

Anno accademico 
2011/2012 

- Docente a contratto per lo svolgimento di attività di 
tutorato didattico in «Diritto privato» per n. 60 ore, presso 
la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea 
e Mediterranea “Jean Monnet” – sede di Caserta;

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento, integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
diritto civile. Titolo corso: “Le nullità speciali”. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (n. 10 
ore);

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento, integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
diritto civile. Titolo corso: “Le nullità speciali”. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (n. 8 ore); 

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento, integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
diritto civile. Titolo corso: “Le nullità speciali”. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (n. 7 ore); 
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Anno accademico 
2012/2013 

Anno accademico 
2013/2014 

Anno accademico 
2014/2015 

Anno accademico 
2015/2016 

Anno accademico 
2016/2017 

Anno accademico 
2017/2018 

Anno accademico 
2018/2019 

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento, integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
diritto civile. Titolo corso: “Le nullità speciali”. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (n. 7 ore); 

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento alla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali, istituita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope. Titolo del corso: Il diritto civile 
costituzionale (n. 8 ore);

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento in “Diritto Privato” (n. 10 ore) nell’ambito del 
corso di laurea in Economia e Management – 
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Università 
degli Studi di Salerno.

- Docente a contratto per lo svolgimento di incarico di 
insegnamento integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
‘Diritto civile’. Titolo corso: “Le nullità speciali”. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (n. 7 ore). 

- Docente a contratto per lo svolgimento del corso “Forme
privatistiche e interessi pubblici” (n. 40 ore) – Corso di laurea
“Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione” –
Università degli Studi di Salerno.

- Contitolare dell’insegnamento in “Diritto dell’impresa 
familiare” presso il Dip.to di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Napoli Parthenope [cdl Giurisprudenza].

- Contitolare dell’insegnamento in “Diritto dell’impresa 
familiare” presso il Dip.to di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Napoli Parthenope [cdl Giurisprudenza].

- Contitolare dell’insegnamento in “Diritto civile” presso il 
Dip.to di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli 
Parthenope [cdl Giurisprudenza].

- Contitolare dell’insegnamento in “Diritto privato” presso il 
Dip.to di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli 
Parthenope [cdl Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione].

- Titolare dell’insegnamento in “Diritto privato” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di 
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Anno accademico 
2019/2020 

Anno accademico 
2020/2021 

Napoli Parthenope [cdl Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione] (I semestre a.a. 2018/2019). 

- Titolare dell’insegnamento in “Diritto dell’impresa familiare” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Napoli Parthenope [cdl Giurisprudenza] (I 
semestre a.a. 2018/2019).

- Titolare dell’insegnamento di “Diritto civile I” (cdl
Giurisprudenza – Univ. degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale) – II Semestre

- Titolare dell’insegnamento di “Diritto dei contratti
d’impresa” (cdl Economia e Diritto d’impresa – Univ. degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) – II Semestre

- Titolare dell’insegnamento di “Diritto dei contratti
d’impresa” (cdl Management – Univ. degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale)

- Titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto privato”
(cdl Servizi giuridici per il Lavoro, Amministarzione,
Sport e Terzo Settore – Univ. degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale)

- Titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto privato”
(cdl Servizi giuridici per il Lavoro, Amministarzione,
Sport e Terzo Settore – Univ. degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale)

- Titolare dell’insegnamento di “Diritto civile 2” (cdl
Giurisprudenza – Univ. degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale)

PARTECIPAZIONE A

COLLEGI DOCENTI DI 

DOTTORATO E ATTIVITÀ 

DIDATTICA NELL’AMBITO

DI CORSI DI DOTTORATO 

DI RICERCA

a.a. 2017/2018-in corso - Componente del collegio docenti del Dottorato in «Diritto 
e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e 
storico evolutivi», Dipartimento di Giurisprudenza – Univ. 
degli Studi di Napoli Parthenope (cicli 
XXXIII/XXXIV/XXXV/XXXVI, XXXVII)
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14 marzo 2018 

25 marzo 2020 

1 aprile 2021 

13 ottobre 2016-in corso 

- Lezione al Dottorato di ricerca «Diritto e istituzioni economico-
sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi», svolta in 
data 14 marzo 2018, dal titolo “Diritto civile costituzionale. 
Profili applicativi” (3 ore);

- Lezione (svolta in via telematica) al Dottorato di ricerca 
“Management and law” – Università Politecnica delle Marche 
- 25.03.2020 – Titolo lezione: “Amministrazione di sostegno”

- Lezione (svolta in via telematica) al Dottorato di ricerca 
“Management and law” – Università Politecnica delle Marche 
- 1.04.2021 – sugli Atti personalissimi del beneficiario di 
amministrazione di sostegno

- Docente nei corsi di formazione organizzati 
dall'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.), 
destinati agli iscritti ai corsi di dottorato afferenti all’ente

MASTER E CORSI DI

PERFEZIONAMENTO

a.a. 2018/2019

a.a. 2019/2020

- Docente al Master di I livello in “Marketing & Retail 
Management” – Modulo “Contratti d’impresa” – n. 7 ore – 3 
giugno 2019.

- Docente al Master di I livello in “Diritto economia e gestione 
negli enti del terzo settore” – Modulo “Diritto degli enti del terzo 
settore” – n. 21 ore – giugno-luglio 2019.

- Docente al Master di II livello in “Prevenzione dai rischi di 
infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, 
amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati” – 
Modulo: “L’impresa familiare. Profili giuridici” – n. 4 ore – 
settembre 2019.

- Docente al corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale su “Diritto e Management dell’impiantistica 
sportiva” – Univ. telematica San Raffaele, in collaborazione 
con l’Istituto del credito sportivo, l’Associazione Italiana 
Calciatori e l’Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale – Titolo modulo “La commercializzazione dei 
diritti audiovisivi” – Roma, 11 dicembre 2019

- Docente al Master di I livello in “Marketing & Retail 
Management” – Modulo “Contratti d’impresa” – n. 7 ore – 23 
luglio 2020 – Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale
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a.a. 2020/2021 - Docente al Master di II livello in “Disability Manager” –
Modulo: “Strumenti di diritto privato in materia di diversità e 
disabilità” – n. 3 cfu – Univ. di Cassino e del Lazio 
Meridionale

Docente al Master di I Livello “Teoria e Pratica della Pubblica 
Amministrazione e degli Enti Locali” – Modulo di Istituzioni 
di diritto privato – n. 4 cfu – Univ. di Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

- Docente al Master di II livello in “Prevenzione dai rischi di 
infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, 
amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati” – 
Modulo: “L’impresa familiare. Profili giuridici” – n. 3 ore – 
aprile 2021.

PARTECIPAZIONE A

PROGETTI DI RICERCA

a.a. 2008/2009

2008 

2009 

2010 

2012 

- Componente, nell’anno 2008/2009, del gruppo di ricerca
dell’unità locale partecipante al PRIN 2008
(Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e interpretazione
“adeguatrice” al diritto comunitario). Titolo progetto unità
“Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto”, –
Durata: 2 anni – Presso: Dipartimento Pe.Me.Is., Facoltà
di Economia, Università degli studi del Sannio;

- Componente del gruppo di ricerca per il FAR 2008 dal
titolo “Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà
dell’ordinamento giuridico”, – Durata: 2 anni – Presso:
Dipartimento Pe.Me.Is., Facoltà di Economia, Università
degli studi del Sannio;

- Componente del gruppo di ricerca FRA 2009 dal titolo:
“L’incidenza delle convenzioni internazionali sul diritto civile
italiano” – Durata: 2 anni – presso: Dipartimento
Pe.Me.Is., Facoltà di Economia, Università degli studi del
Sannio;

- Componente del gruppo di ricerca FRA 2010 dal titolo:
“L’incidenza dell’interesse pubblico sull’autonomia negoziale” –
Durata: 2 anni – Presso: Dipartimento Pe.Me.Is., Facoltà
di Economia, Università degli studi del Sannio;

- Partecipante al progetto di ricerca FARB 2012 dal titolo:
“Circolazione giuridica dei diritti edificatori” – Durata: 2 anni –
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2013 

2013 

2015 

2016 

2017 

2020/2021 

Dipartimento di Studi Internazionali di diritto ed etica dei 
mercati – Università degli Studi di Salerno;   

- Partecipante al progetto di ricerca FARB 2013 dal titolo:
“Immagine e beni” – Durata: 2 anni – Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) –
Università degli Studi di Salerno.

- Partecipante al progetto di ricerca FARB 2013 dal titolo:
“Diritto all’immagine e forme di tutela” – Durata: 2 anni –
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza) – Università degli Studi di Salerno

- Partecipante al progetto di ricerca FARB 2015 dal titolo:
“Il preliminare di preliminare tra causa concreta e autonomia
privata procedimentale” – Durata: 2 anni – Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) –
Università degli Studi di Salerno.

- Responsabile del progetto di ricerca individuale (a.a.
2016/2017) in tema di “Filiazione e unioni omosessuali” –
Finanziato dall’Univ. degli Studi di Napoli Parthenope.

- Responsabile del progetto di ricerca individuale (a.a. 
2017/2018) in tema di Usura sopravvenuta – Finanziato 
dall’Univ. degli Studi di Napoli Parthenope.

- Responsabile del progetto di ricerca individuale in tema di 
Consenso e contrattazione – Fondi FAR – Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza – Univ. degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale

- Componente dell’Unità di ricerca locale dell’Università 
degli Studi di Cassino partecipante al Prin 2020 per la 
realizzazione del progetto “Tecniche riproduttive e nuove 
genitorialità. Identità genetica e Stato di figlio” – in attesa di 
valutazione

RESPONSABILITÀ DI

RICERCHE SCIENTIFICHE

18 aprile 2015-18 giugno 
2015 

- Titolare di incarico di ricerca, conferito sulla base di
selezione pubblica per titoli, avente ad oggetto l'attività di
“Ricognizione ed elaborazione di materiale normativo e
giurisprudenziale in tema di ADR”. Incarico conferito dal
Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno
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RICONOSCIMENTI 

2016 

2017 

- Assegnataria di un contributo premiale per la ricerca
riconosciuto sulla base della produzione scientifica nel
triennio precedente la valutazione – Procedura
comparativa di Ateneo per il sostegno alla ricerca
individuale 2016 – Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”.

- Assegnataria di un contributo premiale per la ricerca
riconosciuto sulla base della produzione scientifica nel
triennio precedente la valutazione – Procedura
comparativa di Ateneo per il sostegno alla ricerca
individuale 2017 – Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”.

COLLABORAZIONI

RIVISTE E COLLANE 

2011-in corso 

2012-in corso 

2013-in corso 

2017-in corso 

- Responsabile dell’osservatorio della giurisprudenza
costituzionale per la Riv. giur. Molise e Sannio (2011-in
corso), ESI;

- Componente del comitato redazionale della rivista “Il
Foro napoletano”, ESI (2012-in corso);

- Componente del comitato redazionale della rivista
“Rivista giuridica del Molise e del Sannio”, ESI (2012-in
corso);

- Componente del comitato redazionale della rivista “Le
Corti salernitane”, ESI (2012-in corso);

- Componente del comitato editoriale della collana “Ius
Commune Europaeum e Sistemi Italo-Francofoni”, ESI
(2013-in corso);

- Componente dell’Osservatorio per la rivista “Rassegna di
diritto civile”, ESI (2017-in corso);

- Componente del comitato editoriale della collana
“Quaderni di studi notarili”, ESI (2017-in corso)
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2020-in corso 

- Componente del comitato scientifico della collana
“Associazione dei Dottorati di Diritto Privato - Sezione Atti e
Materiali”, ESI (2017-in corso)

- Componente del comitato editoriale della Collana Atti
SISDiC, ESI

- Componente del comitato editoriale del Trattato di diritto
dell’arbitrato (a cura di D. Mantucci), Esi, Napoli

ORGANIZZAZIONE DI

CONVEGNI

2010 

2016 

2017 

2018 

- Componente della segreteria organizzativa del V
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi
di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) dal titolo “L’incidenza del
diritto internazionale sul diritto civile”, svoltosi a Capri dal 25
al 27 marzo 2010;

- Componente del coordinamento della segreteria
organizzativa del XI Convegno Nazionale della Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) dal
titolo “Libertà di disporre e pianificazione ereditaria”, svoltosi
a Napoli dal 5 al 7 maggio 2016;

- Componente del coordinamento della segreteria
organizzativa del XII Convegno Nazionale della Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), dal
titolo “I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte
Costituzionale nel decennio 2006-2016 ”, Napoli, 11-13
maggio 2017;

- Componente del coordinamento della segreteria
organizzativa del XIII Convegno Nazionale della Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), dal
titolo “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e
inderogabilità”, Napoli, 3-5 maggio 2018;

- Componente della segreteria organizzativa del convegno
“Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo” –
Complesso Sant’Andrea delle Dame, Napoli, 12 ottobre
2018;

- Componente del coordinamento scientifico del
convegno dal titolo “Le prospettive di evoluzione del diritto dei
consumatori” – Napoli, 27 novembre 2018, Dipartimento
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2018-2019 

2019-2020 

di Giurisprudenza dell’Univ. degli Studi di Napoli 
Parthenope; 

- Componente del coordinamento scientifico delle
Giornate internazionali di studio con il Prof. Maria Teresa
Alvarez Moreno (Univ. Complutense Madrid), 22
novembre 2018 e 27 novembre 2018, Dipartimento di
giurisprudenza dell’Univ. degli Studi di Napoli
Parthenope.

- Componente del coordinamento scientifico per la
realizzazione della giornata di studi in tema di “Negozi a
causa di garanzia” – Univ. degli Studi di Napoli
Parthenope, 4 dicembre 2018.

- Coordinamento della segreteria organizzativa del XIV
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi
di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), dal titolo Il trattamento
algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, Napoli, 9-11
maggio 2019

- Coordinamento della segreteria organizzativa del XV
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi
di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), dal titolo Rapporti civilistici e
intelligenze artificiali: attività e responsabilità (evento rinviato a
data da destinarsi)

RELAZIONI A

CONVEGNI E SEMINARI

13 luglio 2012 

12 settembre 2012 

9 novembre 2015 

- Relatrice su “Condizione di reciprocità e tutela della persona”
svolta, in data 13 luglio 2012, nell'ambito del ciclo
seminariale organizzato dal Dottorato di ricerca "I
problemi civilistici della persona" – Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali, Università degli Studi del
Sannio – Benevento.

- Relatrice su “Divieto di ospitalità e solidarietà costituzionale”
svolta, in data 12 settembre 2012, nell'ambito del ciclo
seminariale organizzato dal Dottorato di ricerca "I
problemi civilistici della persona" – Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali, Università degli Studi del
Sannio – Benevento

- Relatrice su “Sviluppi giurisprudenziali in tema di invalidità
negoziale", in data 9 novembre 2015, nell'ambito della
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9 settembre 2016 

27 novembre 2018 

11 maggio 2021 

7 giugno 2021 

giornata di studio sulle "Nullità contrattuali" organizzata 
dalla Scuola forense di Ancona. 

- Relatrice su “Annullabilità” svolta, in data 9 settembre
2017, nell’ambito della Scuola estiva ADP, sessione
“Consenso e patologie”, Università degli Studi di Salerno.

- Relatrice su “Le nullità di protezione” – nell’ambito del
convegno dal titolo “Le prospettive di evoluzione del diritto dei
consumatori”, Napoli, 27 novembre 2018, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Univ. degli Studi di Napoli
Parthenope

- Seminario su “Accordo simulatorio e tutela dei terzi” - incontro
di studio organizzato nell’ambito del corso di Istituzioni
di Diritto privato, cdl Giurisprudenza, Univ. degli Studi
di Napoli Federico II

- Intervento all’incontro-webinar internazionale di studio
“La sobreveniencia contractual en el derecho civil contemporáneo”,
organizzato dall’Univ. degli Studi Roma3 in
collaborazione con l’Universidad Tecnologica del Perù,
in tema di “Gestione convenzionale del rischio, rapporti
asimmetrici e controllo di meritevolezza” – 7 giugno 2021.

INCARICHI

GESTIONALI

a.a. 2017/2018

a.a. 2017/2018

a.a. 2018/2019-in corso

- Componente del gruppo di gestione AQ per il corso di
laurea in Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione – Dipartimento di Giurisprudenza –
Univ. degli Studi di Napoli Parthenope (a.a.2017/2018).

- Tutor cdl Giurisprudenza – Dip.to di Giurisprudenza -
Univ. degli Studi di Napoli Parthenope

- Componente della commissione Stage – cdl in
Giurisprudenza e cdl Servizi giuridici per il Lavoro,
Amministarzione, Sport e Terzo Settore – Univ. degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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a.a. 2019/2020-in corso

2020-in corso 

- Tutor per le disabilità cdl Servizi giuridici per il Lavoro,
Amministarzione, Sport e Terzo Settore – Univ. degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Componente della Commissione paritetica per il 
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza – Univ. 
Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Triennio 
2020-2023 

ALTRI INCARICHI 

2020 - Nomina a membro aggregato (quale esperto in materie
giuridiche) della Commissione Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista 2020 – Sede svolgimento prove: Univ. di
Cassino

ASSOCIAZIONI 

30 giugno 2016-in corso 

13 ottobre 2016-in corso 

- Socio ordinario S.I.S.Di.C. (Società italiana degli studiosi
di diritto civile) (30.06.2016-in corso)

- Socio ordinario ADP (Associazione dei dottorati di
diritto privato) (13.10.2016-in corso)

NOMINE A CULTORE

DELLA MATERIA

a.a. 2007/2008-2008/2009

a.a. 2009/2010

- Teoria dell’interpretazione; Diritto privato; Diritto costituzionale
europeo. Corso di laurea in Giurisprudenza – Università
degli Studi del Sannio (a.a. 2007/2008-2008/2009)

- Diritto civile; Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli studi di Napoli Parthenope (a.a. 2009/2010)
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a.a. 2013/2014-2014/2015

a.a. 2014/2015-in corso

a.a. 2016/2017

a.a. 2019/2020-in corso

- Diritto civile; Corso di laurea in Giurisprudenza;
Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli
Studi di Salerno (a.a 2013/2014, 2014/2015)

- Diritto privato; Corso di laurea in Giurisprudenza.
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi
di Napoli Federico II (dall’a.a. 2014/2015-in corso)

- Diritto privato; Corso di laurea in Giurisprudenza –
Università degli Studi di Salerno (a.a. 2016/2017)

- Diritto delle nuove tecnologie, Corso di laurea in
Giurisprudenza. Dipartimento di Giurisprudenza -
Università degli Studi di Napoli Federico II

ABILITAZIONI

PROFESSIONALI

19 marzo 2010 - Abilitazione all’esercizio della professione forense (19
marzo 2010)

PERIODI DI SOSPENSIONE

DELL’ATTIVITÀ DI

RICERCA

14 dicembre 2012-13 
maggio 2013 

- Congedo obbligatorio per maternità

LINGUE STRANIERE - Inglese

PUBBLICAZIONI Monografie: 
1) Le nullità di protezione. Indisponibilità dell’interesse e

adeguatezza del rimedio, Napoli, 2012;
2) Amministrazione di sostegno e atti personalissimi, Napoli,

2018

Contributi in riviste di fascia A:    
3) Finanza di progetto. Profili economico-finanziari e

problematiche giuridiche, in Rass. dir. civ., 2008, 3, p. 906
ss.;

4) Il rilievo d’ufficio della nullità tra certezza del diritto ed
effettività della tutela, in Rass. dir. civ., 2010, 4, p. 1227 ss.;



Curriculum vitae 
Immacolata Prisco 

Pagina 14 di 16 

5) Funzioni delle prescrizioni sulla forma e convalida, in Rass.
dir. civ., 4, 2011;

6) Incertezze interpretative e responsabilità del notaio ex art. 28
l. not., in Rass. dir. civ., 1, 2013;

7) Sui limiti alla rilevabilità d’ufficio della nullità: punti fermi e
nodi da sciogliere dopo l’intervento delle Sezioni unite, in Rass.
dir. civ., 2014, 2;

8) Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze, in Rass.
dir. civ., 3, 2016;

9) Sulla libertà matrimoniale del beneficiario di amministrazione
di sostegno, in Dir. succ. fam., 3, 2018.

10) Il pluralismo familiare in Italia: unioni civili e convivenze, in
Actualidad jurìdica iberoamericana, 2019;

11) In tema di impossibilità del matrimonio ‘in nome e per conto’
del beneficiario, in Dir. succ. fam., 1, 2021, p. 237 ss.

12) Sull’allocazione convenzionale del rischio contrattuale, in
corso di pubblicazione, in Rass. dir. civ., 2, 2021

Contributi in riviste: 
13) La sorte dei contratti a valle di un’intesa anticoncorrenziale

dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in Riv. giur. Molise e
Sannio, 2009, 2, p. 126 ss.;

14) Ritardo nell’adempimento e risoluzione del contratto di mutuo
fondiario. Àmbito di applicazione dell’art. 40, comma 2,
t.u.b., in Le Corti Salernitane, 2011, 3-4, p. 215 ss.;

15) Il chiamato ab intestato può rinunciare alla vocazione
testamentaria se interviene un testamento, in seguito
all'accettazione dell’eredità? (Nota a Trib. Napoli sez. VIII
civ. 8 giugno 2011), in Il Foro napoletano - Nuova Serie,
2012, fasc. 1;

16) Al fine dell’annullamento del testamento per incapacità
naturale è sufficiente la prova di una generica alterazione delle
capacità cognitive del de cuius?, Il Foro Napoletano, 2012,
vol. 2-3;

17) È meritevole di tutela un contratto gravemente squilibrato in
danno di una delle parti del rapporto?, in Il Foro Napoletano,
2014, f. 1;

18) Equilibrio e meritevolezza: i contratti My way e 4you, in Corti
Salernitane, 3, 2014;

19) La «certezza» del credito nella compensazione legale, in Corti
salernitane, 2, 2015;

20) I rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali. Uso e abuso
del criterio del best interest del minore, in Foro nap., 2017,
3;

21) Gli interessi moratori sono soggetti al vaglio di usurarietà?,  in
Foro nap., 2019.
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22) Il Giudice riduce ad equità la penale valutando anche l’interesse
del creditore al momento dell’inadempimento?, in Foro Nap.,
3, 2020.

Contributi in opere collettanee: 
23) Protezione dei diritti fondamentali e inapplicabilità della

condizione di reciprocità, in G. PERLINGIERI e G.
CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), L’interpretazione secondo
Costituzione nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni
giuridiche, I, Napoli, 2012, p. 87 ss.;

24) Famiglia di fatto e impresa familiare. Dalla valutazione degli
interessi da tutelare all’individuazione della disciplina
applicabile, ivi;

25) Squilibrio del regolamento e immeritevolezza del contratto, ivi;
26) Riducibilità ex officio della penale manifestamente eccessiva,

ivi;
27) Divieto  di  ospitalità  e  nullità  per  violazione  del  principio

di  solidarietà, ivi;
28) Eterogeneità  degli  interessi  tutelati  e  convalida  nelle  nullità

di protezione, ivi;
29) Sub artt. 1362-1381 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di),

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza,
Napoli, 2016;

30) Sub artt. 1387-1417 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza,
Napoli, 2016;

31) Sub artt. 1425-1446 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza,
Napoli, 2016;

32) Annullabilità. Attualità e prospettive, in Atti del
Convegno ADP, 6-9 settembre 2017, Napoli, 2019.

33) I rapporti turistici tra legislazione dell’emergenza, regole di
settore e disciplina generale del contratto, in G. SCALESE (a
cura di), Pandemia, normazione dell’emergenza e modelli
d’intervento socio-economici, Cassino, 2020;

In collaborazione con altri Autori: 
34) P. PERLINGIERI e I. PRISCO, La vendita immobiliare, in

P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2018

35) P. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e I. PRISCO,

Contratti di crociera turistica e di viaggio, in P.

PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2018;

36) P. PERLINGIERI, M. TATARANO e I. PRISCO, La

vendita di «cose mobili», in P. PERLINGIERI, Manuale di

diritto civile, Napoli, 2018;
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37) P. PERLINGIERI, M. TATARANO e I. PRISCO, La tutela

dell’acquirente nella legislazione post codicistica, in P.

PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2018;

38) P. PERLINGIERI e I. PRISCO, La vendita immobiliare, in

P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Napoli, 2020

Curatele: 

39) P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), Il

trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia,

Napoli, 2020.

40) P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di),

Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e

responsabilità, Napoli, 2020


