
CURRICULUM VITAE  

 

DATI ANAGRAFICI: 

 

Prof.ssa BARBARA SALVATORE  

  

 

TITOLI: 

 

- Nel luglio 2018 è risultata vincitrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 co.6 della 

l. 240/2018 per la chiamata di 1 professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12 

A1 - Diritto Privato – per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II.  

 

- Dal 15 ottobre 2018 ha preso servizio come Professore Associato (II Fascia) per il s.s.d. 

IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 

- Dal 2 novembre 2015 La Dott.ssa Barbara Salvatore ha conseguito l’ABILITAZIONE 

SCIENTIFICA NAZIONALE alle funzioni di Professore Associato (II fascia) per il settore 

concorsuale 12/A1 (ASN 2012), dal 2/11/2015 al 2/11/2021. 

 

- Nel 2006 È risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la nomina a 

Ricercatore Universitario per il S.S.D IUS/01 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

 

- Dal 03.05.2006 ha preso servizio con tale qualifica presso il Dipartimento di Diritto Comune 

Patrimoniale dell’Ateneo napoletano.  

 

- Dal 2009 è Ricercatore confermato e presta servizio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Proprietà Privata e Proprietà 

Pubblica, Problematiche Attuali e Precedenti Storici” (s.s.d. IUS/01), presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

- Dal 2014 ad oggi è stata ed è professore aggregato, per la titolarità dell’insegnamento di 

Diritto dei Contratti (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

- Dal 2009 ad oggi è stata ed è professore aggregato, per la titolarità dell’insegnamento di 

Diritto in Biotecnologie, Applicazioni di diritto in Biotecnologie e Biodiritto (s.s.d. IUS/01) 

del Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

- Dal 2012 al 2017 è stata professore aggregato, per la titolarità del modulo curriculare di 

insegnamento in I diritti della persona e Problematiche di inizio e fine vita (s.s.d. IUS/01) 

presso la III Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Nel 2004 ha conseguito il titolo di Avvocato ed è iscritta nell’Albo presso l’Ordine degli 

Avvocati di Napoli. 



 

- Per gli aa.aa. 2004/2005 e 2005/2006 è stata titolare di contratto di diritto privato per l’attività 

di tutorato nell’area del Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della Seconda Università degli studi di Napoli. 

 

- Dal 2002 al 2006 è stata Cultore della materia in Diritto Civile (s.s.d. IUS/01) presso la 

Cattedra di Diritto Civile del Corso di Laurea In Giurisprudenza (quadriennale e biennale per 

la Laurea Specialistica) della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

- Il 20 marzo 2001 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi in Diritto Civile (IUS/01) dal 

titolo “Consensualità e pegno”, relatore prof. Raffaele Rascio. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Titolarità di insegnamenti e moduli presso Corsi di Laurea: 

 

- Dall’a.a. 2019-2020 ad oggi è titolare della cattedra di ISTITUZIONI DI DIRITTO 

PRIVATO V cattedra (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

LMG/01 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- A partire dal dicembre 2020 per l’a.a. 2020/2021 è titolare della cattedra di DIRITTO CIVILE 

III (s.d. IUS/01) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

 

- Dall’a.a. 2019-2020 ad oggi è titolare dell’insegnamento di DIRITTO DEI CONSUMI (s.s.d. 

IUS/01) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

 

- Dall’a.a. 2017/2018 ad oggi è titolare per affidamento dell’insegnamento di BIODIRITTO 

(s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, (5 cfu 40 ore). 

 

- Per a.a. 2018-2019 è stata titolare dell’insegnamento di DIRITTO SPORTIVO (s.s.d. IUS/01) 

del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

 

- Per l’a.a.2017-2018 è stata titolare per affidamento a titolo retribuito dell’insegnamento di 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (I semestre) (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza LMG/01 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presso 

L’Accademia Aeronautica, (5 cfu 40 ore). 

 

- Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2018/2019 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento di 

DIRITTO DEI CONTRATTI (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza LMG/01 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, (6 cfu 48 ore). 

 

- Dall’ a.a 2011/2012 all’a.a. 2016/2017 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento in 

APPLICAZIONI DI DIRITTO IN BIOTECNOLOGIE (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea in 

Biotecnologie per la Salute dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, (5 C.F.U., 40 

ore). 

 



- Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a 2010/2011 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento in 

DIRITTO IN BIOTECNOLOGIE (s.s.d. IUS/01) del Corso di Laurea in Biotecnologie per la 

Salute dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, (2 C.F.U., 16 ore). 

 

- Per l’a.a. 2016/2017 è stata titolare per affidamento del modulo curriculare 

PROBLEMATICHE DI INIZIO E FINE VITA (s.s.d. IUS/01) attivato nell’ambito 

dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (III Cattedra) del Corso di Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza LMG/01 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2015/2016 è stata titolare per affidamento del modulo curriculare 

I DIRITTI DELLA PERSONA (s.s.d. IUS/01) attivato nell’ambito dell’insegnamento di 

Istituzioni di diritto privato (III Cattedra) del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

LMG/01 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Titolarità di insegnamenti presso Scuole di specializzazione per le professioni Legali e Incarichi di 

docenza presso Master: 

 

- Per  a.a. 2020/2021: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: DIRITTO DI FAMIGLIA 

(s.s.d. IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II (10 ore). 

 

- Per a.a. 2018/2019: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: RESPONSABILITA’ 

PATRIMONIALE GARANZIE (s.s.d. IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (10 ore). 

 

- Per a.a. 2017/2018: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: PROPRIETA’ E DIRITTI 

REALI, (s.s.d. IUS/01), presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (10 ore). 

 

- Per a.a. 2015/2016 e 2016/2017: Docente di DIRITTO CIVILE; MODULO: LA 

RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA MEDICO (s.s.d. IUS/01) presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli (ore 

12). 

 

- Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/2015: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: 

RISARCIMENTO DA VIOLAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 

ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE TERAPEUTICA, (s.s.d. IUS/01) presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di 

Napoli (ore 9).  

 

- Dall’ a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: 

PROPRIETA’ E DIRITTI REALI, (s.s.d. IUS/01), presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (10 ore). 

 

- Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2010/2011: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: 

GARANZIE REALI. PATTO COMMISSORIO (s.s.d. IUS/01) presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli (ore 

9). 

 



- Per a.a. 2007/2008: Docente di DIRITTO CIVILE, MODULO: PARTE GENERALE DELLE 

OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI (s.s.d. IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (8 ore). 

 

- Per a.a 2015/2016: Docente del modulo di insegnamento PROBLEMATICHE 

BIOGIURICHE DI FINE VITA presso il Master di Diritto di Famiglia e delle Successioni a 

causa di morte della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa (2 ore). 

 

Attività di docenza presso Università straniere: 

 

- Per a.a.2019/2020: Docente presso presso L’Université Toulouse I Capitole nell’ambito del 

doppio diploma franco-italiano L’Université Toulouse I Capitole/Università di Napoli 

Federico II ove ha svolto il 13/11/2010 e il 26/11/2020 lezioni aventi ad oggetto il Modulo: 

Obbligazioni (5 ore). 

 

- Per a.a. 2017/2018: Docente presso L’Universidad de Murcia, nel quadro del Programma 

Erasmus + 2017-2018, quale vincitrice della borsa Erasmus + per incarichi di insegnamento 

di breve durata per il personale docente e ricercatore (D.R. n. 2335 del 6/6/2017), ove tra il 

8/2/2018 e il 9/2/2018 ha tenuto lezioni nell’ambito del corso di Derecho Civil in tema di 

garanzie reali e tutela del credito (8 ore). 

 

- Per a.a. 2017/2018: Docente presso il Master en Bioderecho: Derecho, Etica y Ciencia de la 

Universidad de Murcia con una lezione dal titolo “Procreazione medicalmente assistita e 

nuove famiglie: genitori e figli dal biologico all’affettivo nella tutela del soggetto” (4 ore), il 

8/2/2018 

 

- Per a.a. 2017/2018: Docente presso presso L’Université Toulouse I Capitole nell’ambito del 

doppio diploma franco-italiano L’Université Toulouse I Capitole/Università Statale di Milano 

ove ha svolto il 13/10/2017 una lezione nel Corso in Diritto privato, Modulo: I soggetti (3 

ore). 

 

Attività di docenza presso Corsi di Dottorato di Ricerca: 

 

- Per a.a. 2019/2020 Docente al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Persone, delle 

Imprese e dei Mercati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lezione su “P.M.A. 

e status filiationis: prospettive a confronto” (18 novembre 2019) 

 

- Per a.a. 2015/2016: Docente al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Persone, delle 

Imprese e dei Mercati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lezione su 

“Responsabilità sanitaria e consenso alla luce dei più recenti interventi legislativi e 

giurisprudenziali” (16 marzo 2015). 

 

- Per a.a. 2012/2013: Docente al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Comune Patrimoniale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Lezione su “Principio di 

autodeterminazione, consenso informato e decisioni di fine vita” (2 luglio 2012). 

 

- 2016/2017: Componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Strategia Legale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI, 

XXVIII ciclo, dell’Università Suor Orsola Benincasa.  

  



- 2011/212: Componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali del Corso di 

Dottorato di Ricerca in La tutela delle situazioni giuridiche soggettive: evoluzioni e 

prospettive, XXV ciclo, della Seconda Università degli studi Napoli, Facoltà di 

Giurisprudenza. 

 

 

- Dal 20/3/2006 (presa di servizio come R.U.) ad oggi ha svolto con assiduità (salvo i periodi 

di congedo per maternità dal 7/6/2013 al 6/11/2013 e dal 5/9/2014 al 4/2/2015) le attività di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, partecipando alle Commissioni d’esame, 

svolgendo cicli di seminari ed esercitazioni, attività di ricevimento e tutoraggio degli studenti, 

assistenza ai laureandi nell’elaborazione della tesi di laurea, nell’ambito degli insegnamenti 

di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO III cattedra (Prof. Nicola Di Prisco- Prof.ssa Anna 

Scotti) e, dal 2015, di DIRITTO CIVILE I Cattedra (Prof. Raffaele Caprioli). 

 

- Relatrice di numerose tesi di laurea nell’ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 

 

 

TITOLARITA’ E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E PROGRAMMI INTERNAZIONALI: 

 

- Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo FRA 2020- Linea di intervento B dal titolo I 

cantori del pluralismo. Lungimiranze e utilità di uno schieramento-CANPLUS. Progetto 

finanziato a seguito di procedura di valutazione.  

 

- 2021/2022: Vincitrice della borsa Erasmus + per incarichi di insegnamento di breve durata 

per il personale docente e ricercatore (D.R. n. 2335 del 6/6/2017) presso L’Universidad de 

Murcia. 

 

- 2017 - 2020: Titolare di Accordo Erasmus + Programme – Key action 1- Mobility for learners 

and stuff – Higher Education Student and Stuff Mobility tra Università degli Studi di Napoli 

Federico II e Ovidius University of Constanta (Romania). 

 

- 2018/2019: Vincitrice della borsa Erasmus + per incarichi di insegnamento di breve durata 

per il personale docente e ricercatore (D.R. n. 2335 del 6/6/2017) presso L’Université de 

Rouen Normandie. 

 

- 2017/2018: Vincitrice della borsa Erasmus + per incarichi di insegnamento di breve durata 

per il personale docente e ricercatore (D.R. n. 2335 del 6/6/2017) presso L’Universidad de 

Murcia ove ha tenuto 8 ore di lezione. 

 

- 2010 – 2012: Componente Dell’Unità Locale di Ricerca dell’Università di Napoli Federico 

II, responsabile Prof. Marilena Rispoli del Progetto Nazionale di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2010) responsabile Il Prof. Vittorio Santoro dal titolo “La governance dei 

mercati nell’Unione Europea” (progetto finanziato). 

 

- 2005 – 2007: Componente dell’Unità Locale di Ricerca della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, responsabile prof. Carlo Venditti, del Progetto Nazionale di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2005) responsabile prof. Maria Letizia Ruffini dal titolo “Codice Europeo 

dei Contratti - Libro Secondo - Singoli Contratti - Aspetti della Responsabilità 

Extracontrattuale” (progetto finanziato). 



 

- 2003 – 2005: Componente dell’Unità Locale di Ricerca della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, responsabile prof. Carlo Venditti, del Progetto Nazionale di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2003) responsabile prof. Maria Letizia Ruffini dal titolo “Codice Europeo 

dei Contratti - Libro Secondo - Singoli Contratti - Aspetti della Responsabilità 

Extracontrattuale” (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2020- Titolare del Progetto di ricerca Dipartimentale dal titolo “Pma e status 

filiationis” (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2019- Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo “” (progetto 

finanziato). 

 

- Annualità 2018- Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo “Le garanzie del 
credito” (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2017 - Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo “Il contratto di 

gestazione per altri” (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2016 - Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo “Autonomia 

contrattuale e persona” (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2015 - Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale dal titolo “Il contratto di 

trasporto marittimo e aereo tra interessi generali del mercato e individuali dei contraenti” 

presentato insieme ai colleghi Prof. Giuseppe Giuzzi, Prof.ssa Anna Scotti, Prof.ssa Stefania 

Serafini (progetto finanziato). 

 

- Annualità 2011-2012 -Titolare del Progetto di Ricerca Dipartimentale (Dipartimento di 

Diritto Comune Patrimoniale) dal titolo “Il diritto all’autodeterminazione e le decisioni di fine 

vita” (progetto finanziato). 

 

- coproponente del progetto L.I.F.E. Legal Interdisciplinary Frontier for the Embryo 

nell’ambito del finanziamento della ricerca di ateneo 2017 per il quale ha ricevuto un 

punteggio di 2,5 (max 5) (non finanziato). 

 

- Componente dell’Unità Locale di Ricerca della Università di Napoli Federico II del Progetto 

Nazionale di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2015) dal titolo: “Diritto In Formazione: 

Inclusione sociale, tecnologie e risoluzione dei conflitti” (Coordinatore scientifico Prof. 

Giuseppe Recinto) durata 36 mesi (non finanziato). 

 

 

PARTECIPAZIONE A CENTRI DI RICERCA, COLLEGI DI DOTTORATO E COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE: 

 

- Dalla sua istituzione (marzo 2021) ad oggi Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca 

in Law and organizational studies for people with disability (LOSPD) presso la Scuola 

Superiore Meridionale (SSM) istituita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

- Dal 2013 al 2016: Componente del Collegio dei Docenti del (Corso) Dottorato di Ricerca in 

Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati dell’Università di Napoli Federico II – XXIX 

ciclo. 



  

- Dal 2011 al 2014: Componente del Collegio dei Docenti del (Corso) di Dottorato di Ricerca 

in Diritto Comune Patrimoniale dell’Università di Napoli Federico II - XXVII e XXVIII ciclo. 

 

- Dal 2015 ad oggi: Componente del Comitato editoriale (Giustizia civile) della rivista Il Foro 

Napoletano, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI). 

 

- Dal 2 aprile 2010 ad oggi: Componente del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica 

(CIRB) e del Comitato di redazione del sito ufficiale del Centro www.unibioetica.it 

 

- Nel 2015 Componente del Comitato di redazione della Collana del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 

- Dal 2013: Componente del comitato di redazione della rivista Biodiritto Rivista 

interdisciplinare di Bioetica e Diritto, Aracne Editrice. 

 

- Dal 2013: Componente del comitato di redazione della collana dei Quaderni di Biodiritto, 

Aracne Editrice. 

 

- Socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile. 

 

 

VINCITRICE DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA: 

 

- Vincitrice dell’attribuzione incentivo una tantum di cui all' art. 29, c.19 L.240/2010 per 

l’attività di ricerca Componente RU Area 12 Bando 2013. 

 

- Vincitrice del finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca in base (FABR) 

di cui ai commi 295-302 della l. 11 dicembre 2016, n. 232. 

 

- Dal 2 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 Vincitrice della selezione avente ad oggetto 

l’affidamento di un incarico di ricerca presso L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale per lo svolgimento della seguente attività: “Analisi di esperienze normative estere 

in materia di turismo sanitario. Individuazione di best practice” nell’ambito dell’Accordo di 

collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per la realizzazione del progetto Turismo 

Sanitario Italiano: Valore, Azioni di Sistema e Monitoraggio  

 

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI: 

 

- Nel 2017 ha organizzato il Convegno internazionale: La tutela della vita nascente. Questioni 

aperte in materia di inizio vita, tenutosi a Napoli il 15 maggio 2017. 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

 

 

 

- Relazione dal titolo: “La responsabilità precontrattuale tra impostazioni tradizionali e tentativi 

di riforma” nell’ambito del Convegno “Responsabilità precontrattuale: questioni passate e 

prospettive future” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli e dall’Associazione 

Studenti Giurisprudenza, svoltosi il 28 aprile 2021 

http://www.unibioetica.it/


 

- Comunicazione programmata dal titolo: “Il minore e la persona incapace nella legge n. 219 

del 2017” nell’ambito del Convegno Funzione amministrativa e diritti della persone con 

disabilità. Vent’anni dalla legge n. 17 del 1999, organizzato dall’Università di Napoli 

Federico II e dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, svoltosi a Napoli 

il 6 dicembre 2019 

 

- Intervento programmato per invito dal titolo “La responsabilità per violazione dell’obbligo 

informativo” nell’ambito del Convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dal titolo: la responsabilità civile in materia sanitaria: luci ed ombre della 

nuova disciplina, tenutosi a Napoli il 19 maggio 2017.  

 

- Comunicazione selezionata dal titolo “Genitori e figli tra biologia ed affettività alla luce dei 

best interests of the child” nell’ambito del IV Congreso Internacional sobre Derechos de la 

personalidad: derechos de la personalidad y responsabilidad civil en el ambito sanitario, 

tenutosi a Valencia presso la Facultat de Derecho de la Universitat de València, il 25 aprile 

2017. 

 

-  Relazione per invito dal titolo: “Diversamente concepiti: genitori e figli dal biologico 

all’affettivo nella tutela del soggetto” nell’ambito del Convegno organizzato dalla SI EFPP 

(Sezione Italiana della European Federation of Psychoanalytic Psychoterapy) dal titolo “il 

riverbero nella clinica delle nuove configurazioni familiari” tenutosi a Napoli il 25.2.2017 

presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici. 

 

- Relazione dal titolo: “Il danno da procreazione: responsabilità sanitaria da nascita 

indesiderata” al Convegno Internazionale organizzato nell’ambito del Corso di Diritto dei 

Contratti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II “la tutela della vita nascente. Questioni aperte in materia di inizio vita”, svoltosi a Napoli il 

15 maggio 2017. 

 

- Relazione dal titolo: “Il danno da procreazione: responsabilità sanitaria da nascita 

indesiderata” al Convegno Internazionale organizzato nell’ambito del Corso di Diritto dei 

Contratti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II “la tutela della vita nascente. Questioni aperte in materia di inizio vita”, svoltosi a Napoli il 

15 maggio 2017. 

 

-  Relazione per invito dal titolo: “Danno da procreazione: responsabilità medica per nascita 

indesiderata” nell’ambito del Convegno organizzato dal Comitato Etico della Università di 

Napoli Federico II e dal CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica) dal titolo “Le 

scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina legale” svoltosi a Napoli il 24 e 25 

novembre 2016. 

 

- Relazione per invito dal titolo “La responsabilità del Ricercatore” nell’ambito del Convegno 

organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dal titolo. “Ricerca 

scientifica e tutele giuridiche nell’ambito dei rischi naturali” svoltosi a Roma presso la sede 

dell’Istituto il 24 maggio 2016. 

 

- Relazione per invito, dopo selezione, dal titolo: “Protection of human embryo and scientific 

research: a really irreconciliable conflict?” nell’ambito dell’UNESCO Chair in Bioethics - 

11th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW, svoltosi a 

Napoli 20-22 ottobre 2015. 



 

- Relazione per invito dal titolo: “Il danno da procreazione” nell’ambito del Convegno 

internazionale organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB) e dal 

Centro de Estudios en Bioderecho Etica y Salud de Murcia (CEBES) dal titolo: “Questioni di 

inizio vita: fecondazione assistita e aborto nel dibattito bioetico” svoltosi a Napoli i giorni 26 

e 27 giugno 2014. 

 

- Relazione per invito dal titolo: “Direttive anticipate di trattamento ed amministrazione di 

sostegno” nell’ambito del Convegno organizzato dall’ Università degli Studi di Napoli 

Federico II dal titolo: “Sapere umanistico e sapere scientifico quale rapporto?” svoltosi il 5 

maggio 2014. 

 

- Relazione per invito dal titolo “La Responsabilità Professionale del Medico” nell’ambito del 

Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II svoltosi il 13 dicembre 2013. 

 

- Relazione per invito, dopo selezione, dal titolo “The Right to Self-Determination and End-of-

Life Decisions: The Role of the Fiduciary” nell’ambito dell’UNESCO Chair in Bioethics - 

9th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW Towards the 

21st Century, svoltosi a Napoli 19-21 Novembre 2013. 

 

- Relazione per invito dal titolo: “Il consenso informato al trattamento sanitario: la prospettiva 

civile e la prospettiva penale a confronto” nell’ambito del Convegno organizzato dal 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli per l’aggiornamento e la formazione degli 

avvocati, svoltosi ad Ischia il 16 luglio 2012. 

 

- Relazione per invito dal titolo: “La relazione medico paziente: diritti e responsabilità” 

nell’ambito del Convegno organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica dal 

titolo “Alleanza terapeutica realtà o utopia” tenutosi a Napoli il 10 e 11 novembre 2011 presso 

l’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

- Relazione per invito dal titolo: “la lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica: 

violazione del consenso e risarcimento del danno” nell’ambito del Convegno internazionale 

“L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona: uno studio 

interdisciplinare e comparato” svoltosi presso l’Università di Napoli Federico II il 19, 20 e 21 

maggio 2011. 

 

- Relazione per invito, dopo selezione, dal titolo: “Integrità della persona e libertà della ricerca”  

al Convegno organizzato dal Centro di ricerca interdipartimentale European Centre for Law, 

Science and New Technologies dell’Università di Pavia in collaborazione con il Consiglio 

superiore della Magistratura – Ufficio formazione decentrata, il Tribunale di Milano, la Corte 

d’Appello di Milano ed il Collegio Ghislieri di Pavia con una tenutosi a Milano il 19 novembre 

2010 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano.  

 

- Relazione dal titolo “il Consenso informato tra diritto all’autodeterminazione e tutela della 

salute” nell’ambito dei Seminari Giuridici Federiciani nel febbraio 2010. 

 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO: 

 



- Dal 2015 al 2019: Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza 

(rappresentante dei RU) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Dal 2016 al 2019: Componente della Scuola delle Sciente Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Per l’anno 2016/2017: Componente della Commissione per l’esame di abilitazione alla 

professione di avvocato (X sottocommissione). 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI SCIENTIFICI DI FORMAZIONE E SOGGIORNI ALL’ESTERO AI FINI DI RICERCA 

 

- Dicembre 2010: ha svolto attività di ricerca a Parigi in collaborazione con il Prof. François 

Terré, Professeur émérite de l'Université de droit Paris II Panthéon-Assas. 

 

- Luglio 2006: ha frequentato il Corso Estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense dal 

titolo: “Principles of English Law: Contract, Tort, Company Law”, tenutosi a Londra. 

 

- Luglio 2006: Ha frequentato il Corso Estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense dal 

titolo: “European Contract and Banking Law”, tenutosi a Londra ed Oxford.  

 

- Agosto 2006: ha svolto attività di ricerca presso la Oxford University Faculty of Law. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

 

- Ha buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese a seguito di apprendimento 

scolastico ed extra-scolastico, in particolare durante soggiorni e corsi all’estero (Ginevra, 

Boston, New-York). 

 

- Ha superato l’esame “Level 1 Certificate in English ESOL” conseguendo il “First Certificate 

in English” (livello B2). 

 

- Ha buona conoscenza della lingua francese a seguito di apprendimento presso le Grenoble 

Istitut Français de Naples (livello B1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 

 

1.  2005 - Monografia  



Proprietà e Garanzia, Napoli, De Frede Editore, 2005 (edizione depositata ai sensi del decreto 

luogotenenziale 31/8/1945, n. 660). 

 

2. 2006 - Articolo in rivista 

Trasferimenti della proprietà in funzione di garanzia: le fattispecie illecite di lease back e 

l’usura, in Diritto e Giurisprudenza, 2006, p. 340. 

 

3. 2007 – Nota a sentenza 

Prestazione del broker di assicurazione e diritto al corrispettivo”, in Diritto e 

Giurisprudenza, 2007, p. 81. 

 

4. 2009 – Articolo in rivista 

Per uno studio sul consenso informato”, in Diritto e Giurisprudenza, 2009, p. 33. 

 

5. 2009 – Nota a sentenza 

Violazione del consenso informato e diritto al risarcimento per danni anteriori alla nascita”, 

in Diritto e Giurisprudenza, 2009, p. 549. 

 

6. 2011 – Nota a sentenza 

Violazione dell’autodeterminazione terapeutica e risarcimento del danno non patrimoniale: 

il rifiuto della trasfusione da parte del Testimone di Geova”, in Diritto e Giurisprudenza 

2011, p. 431. 

 

7. 2012 – Contributo in volume 

La lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica: violazione del consenso e 

risarcimento del danno, in Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, a cura di A. 

D’Aloia, Napoli, 2012, p. 285. 

 

8. 2012 – Monografia 

Informazione e consenso nella relazione terapeutica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2012, ISBN 978-88-495-2469-7. 

 

9. 2012 – Articolo in rivista 

Circolazione dei beni ed evoluzione del divieto del patto commissorio, in Notariato, 2012, p. 

717. 

 

10. 2012 – Contributo in volume 

La tutela dell’autodeterminazione in ambito sanitario: responsabilità del medico e 

risarcimento del danno non patrimoniale, in Studi di Diritto e Procedura Civile, Quaderni 

della Rivista Semestrale di diritto e Giurisprudenza, Napoli, 2012, p. 101. 

 

11. 2013 – Articolo in rivista 

Principio di autodeterminazione e decisioni di fine vita, in Rivista di diritto privato, 2013, p. 

111. 

 

12. 2013 – Contributo in volume 

Il diritto all’autodeterminazione e le decisioni di fine vita: il ruolo dell’amministratore di 

sostegno, in Le criticità nella medicina di fine vita: riflessioni etico-deontologiche e giuridico-

economiche a cura di Claudio Buccelli, Napoli, 2013, p. 103. 

 

13. 2014 – Contributo in volume 



La relazione tra medico e paziente oggi: diritti e responsabilità, in AA.VV. Bioetica e cura. 

L’alleanza terapeutica oggi a cura di L. Chieffi e A. Postigliola, Mimesis Edizioni, Milano, 

2014, p. 107. 

 

14. 2015 – Contributo in volume 

Tutela dell’embrione umano e ricerca scientifica: un conflitto davvero insanabile?, in Aspetti 

etici della sperimentazione biomedica. Evoluzione, criticità, prospettive, a cura di C. Buccelli, 

Comitato etico Università Federico II, Napoli, 2015, p. 170. 

 

15. 2015 – Contributo in volume 

Principio di autodeterminazione e decisioni di fine vita in A.A.V.V. (a cura di) Pubblicazioni 

della Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi “Giustino Fortunato” – Telematica 

Dirette da G. Alpa, E. Cuozzo, A. Fantozzi, M.M. Fracanzani, A. Scala, G. Spangher, 

Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco, vol. II, p. 945- 975. 

 

16. 2016 – Contributo in volume 

Vendita immobiliare a scopo di garanzia, in Le vendite immobiliari. Tipologie e tutele a cura 

di F. Bocchini, Milano, Giuffrè Editore, 2016, p. 1339. 

 

17. 2017 – Articolo in rivista 

V. Marzocco, B. Salvatore, Tutela della dignità umana e libertà di ricerca scientifica: una 

possibile soluzione al conflitto in tema di embrioni sovrannumerari, in Biochimica Clinica, 

ISSN 0393 – 0564, 2017, Fasc. 4, p. 368. 

 

18. 2018 – Contributo in volume 

La tutela del soggetto in caso di anomalie o malformazioni genetiche: autodeterminazione e 

salute nelle scelte procreative, in Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina 

legale, Vol. II, Comitato Etico Università Federico II, Napoli, 2018, p. 451. 

 

19. 2018 – Monografia 

Trasferimenti di proprietà tra garanzia del credito e liquidazione dei beni, Napoli, Edizioni 

Scientiche Italiane, 2018, ISBN 978-88-495-3674-4. 

 

20. 2018 - Articolo in rivista 

La recente legge sul consenso informato. Un passo in avanti in tema di responsabilità medica 

per violazione degli obblighi informativi?, in Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto 

in campo sanitario, 2018, 993. 

 

21.  2019 - Contributo in volume 

Violazione dell’obbligo di informazione e risarcibilità del danno da mancata acquisizione del 

consenso informato, in La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva 

interdisciplinare a cura di M. Foglia, Pacini Editore, 2019 p. 51. 

 

22. 2020 – Contributo in volume 

Status filiationis e procreazione medicalmente assistita, in Liber Amicorum per Paolo Pollice, 

scritti raccolti da C. Fabricatore, A. Gemma, G. Guizzi, N. Rascio, A. Scotti, 2020, Torino, 

Giappichelli, p. 96. 

 

23. 2020 – Articolo in rivista 

Il minore e la persona incapace nella l. n. 219/2017: la rilevanza della volontà del soggetto 

vulnerabile nelle scelte sanitarie, in jus civile, 2020, fasc.6, p. 1494 



 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti alla 

produzione di dichiarazioni mendaci, la sottoscritta attesta la veridicità dei dati su riportati. 

 

 

 


