
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Ultima qualifica con decorrenza: Professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto 
privato (nomina disposta con D.R. 2 agosto 2005, n. 1488; relativa presa di servizio al 1 settembre 2005); conferma in 
ruolo con D.R. 17 dicembre 2009, n. 1604, a decorrere dal 1 settembre 2008. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale al ruolo di I Fascia (Professore ordinario) per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, valevole dal 
17/06/2016 al 17/06/2025.  

Altre qualifiche: 
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato (febbraio 2002); il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Salerno (aprile 2003); di Ricercatore Universitario per il SSD-IUS/02 - Diritto privato comparato presso 
l’Università degli Studi del Sannio (marzo 2004; presa di servizio disposta con D.R. 10 gennaio 2005, n. 17).  

Attività di ricerca: partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2008 ammesso al finanziamento sul tema “Responsabilità 
per danno non patrimoniale nel contratto” (Coordinatore scientifico e Responsabile scientifico unità: Tartaglia Polcini 
Antonella); partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2006 ammesso al finanziamento sul tema “Teoria della 
contrattazione e teoria dell’interpretazione” (Coordinatore scientifico: Pietro Perlingieri; Responsabile scientifico: 
Pasquale Femia).  
Nel 2015 ha ricevuto il Premio di eccellenza scientifica dalla Società Italiana Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.).  

Attività didattica: È titolare della cattedra di Diritto di famiglia (6 CFU) presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza, 
Dipartimento Giuridico; di Diritto di famiglia (6 CFU) modulo di Diritto del lavoro e della famiglia, presso il Corso di 
Laurea in Servizio sociale e politiche sociali, Dipartimento di Economia; di Diritto privato e legislazione sportiva (7 
CFU) presso il corso di Laurea in Scienze motorie e sportive, Dipartimento di Medicina e Scienze della salute; di 
Istituzioni di diritto privato per il management infermieristico (1 CFU) presso il corso di Laurea in Scienze 
infermieristiche e ostetriche, Dipartimento di Medicina e Scienze della salute, Università degli Studi del Molise.  
In tale Ateneo svolge anche gli incarichi di docenza di Diritto civile - C (Diritto di famiglia) presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.), Indirizzo Giudiziario-Forense. 
Nel settembre del 2019 è stata Visiting Researcher presso la Fordham University – School of Law di New York (NYC); 
nell’aprile 2017, con il programma Staff Mobility for Teaching Erasmus+, ha svolto lezioni in lingua inglese presso 
l’Universidad de Seville (Spagna) sul tema “Teoria de la interpretación”; nel 2015 lezioni in lingua francese al Master 
sul tema de “La thèorie de l’abus de droit” presso l’Université de Rennes 1 (Francia). 
Ha svolto lezioni nel Corso di formazione Unimol Management “Contrasto alla violenza di genere e strategie di 
intervento” (anni 2017 e 2016).  
È stata titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto privato (6 CFU) (a.a. 2015/16) presso il corso di Laurea in Scienze della 
politica e dell’amministrazione; Diritto privato e legislazione sportiva (7 CFU) (a.a. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 
2014/15), Diritto privato e legislazione sportiva (6 CFU) (a.a. 2010/11), Diritto privato (6 CFU) (modulo di Elementi di 
diritto privato e legislazione sportiva e medicina legale) (a.a. 2009/10), Istituzioni di diritto privato (3 CFU) (a.a. 2005/06, 
2006/07, 2007/08 e 2008/09), Diritto e giustizia sportiva (3 CFU) (a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09), e Diritto 
delle associazioni (3 CFU) (a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09), presso la Facoltà di Scienze del Benessere, corso 
di Laurea in Scienze motorie e sportive e di Diritti della persona (3 CFU) (a.a. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10) 
presso la medesima Facoltà, corso di Laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
dell’Università degli Studi del Molise.  
È stata docente presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) dei seguenti insegnamenti: Diritto 
civile B (Diritto dei contratti) (a.a. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), Diritto 
civile F (Diritto dei consumatori) (a.a. 2011/12, 2012/13, 2013/14), Diritto civile C (Diritto di famiglia) (a.a. 2012/13, 
2013/14, 2014/15) nell’Indirizzo Giudiziario-Forense; Diritto delle successioni (a.a. 2011/12) e Diritto di famiglia (a.a. 
2012/13, 2013/14) nell’Indirizzo Notarile.  
È stata docente presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento Secondario (S.S.I.S.), Indirizzo Economico-
Giuridico, degli insegnamenti di Diritto privato con elementi di didattica (a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08), e di 
Introduzione alle scienze giuridiche: diritto civile (a.a. 2013/14) presso i Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.); di Didattica 
di diritto civile presso il corso di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado (a.a. 2011/12) – Classi A019 (Discipline giuridiche ed economiche) e A017 
(Discipline economico-aziendali) –; di Didattica di diritto privato presso il corso di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A. 
II ciclo) per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (a.a. 2014/15) – Classi 
A019 (Discipline giuridiche ed economiche) e A017 (Discipline economico-aziendali) –; tutti presso l’Università degli 
Studi del Molise. Sulla base della Convenzione tra Scienze motorie e sportive e la Scuola del Sport CONI (Comitato 
regionale Molise) è stata svolta la docenza per il modulo «Organizzazione sportiva internazionale. Il sistema sportivo 
italiano. Elementi e caratteristiche delle Associazioni sportive» (ottobre 2015).  
Nell’a.a. 2013/14 ha ottenuto l’incarico di docenza nell’ambito dei corsi pre-universitari, svolgendo il modulo didattico 
“Introduzione alle Scienze Giuridiche-Economiche” presso l’Università del Molise. 
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Ha ottenuto l’affidamento del modulo d’insegnamento di Commercio internazionale e arbitrato (a.a. 2007/08 e 2008/09) 
e Diritto privato delle Comunità europee (a.a. 2006/07) presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile, 
dell’Università degli Studi di Camerino.  
Ha ricoperto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio le seguenti cattedre: Storia delle 
esperienze giuridiche moderne (a.a. 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2010/11); Diritto privato delle Comunità europee (a.a. 
2002/03; 2003/04; 2004/05); Sistemi giuridici comparati (a.a. 2004/05); Diritto privato comparato (a.a. 2005/06). Ha 
svolto incarico di docenza per l’insegnamento dei Corsi Professionalizzanti Abuso di dipendenza economica e equilibrio 
tra le prestazioni nel contratto europeo (a.a. 2002/03 e 2003/04) e Teoria della contrattazione nel diritto anglo-americano 
(a.a. 2003/04), entrambi presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze 
giuridiche. Ha conseguito l’affidamento di attività di insegnamento ufficiale attivato presso la Scuola Inter-Campana di 
Specializzazione per l’Insegnamento (S.I.C.S.I.), Università del Sannio, nelle seguenti aree giuridiche: Laboratorio di 
epistemologia e metodo delle discipline giuridiche e storico-giuridiche, mod. 1 (a.a. 2003/04), Laboratorio di diritto 
pubblico, mod. 1 (a.a. 2003/04); Strumenti propedeutici per la didattica delle discipline giuridiche (a.a. 2004/05 e 
2005/06). 
Ha partecipato al Progetto Diffusione della cultura sulle Pari Opportunità per i Centri per l’Impiego svolgendo attività di 
insegnamento di n. 1 modulo inerente la disciplina legislativa in materia di pari opportunità.  
 
Incarichi accademici: Dall’8 luglio 2019 è Consigliere del Rettore per le pari opportunità e le questioni di genere (D.R. 
559/2019, prot. n. 22227). Dal 1 giugno 2017 è Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) (D.R. n. 454/2017, prot. n. 12059); dal 
2013 al marzo 2017 ne è stata componente. È componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di 
Campobasso per il quadriennio 2020-2024. È componente del Collegio di garanzia sul trattamento e sulla protezione dei 
dati dell’Università del Molise, per il triennio 2020-2023. Dal 20 luglio 2020 è Presidente del Gruppo di Coordinamento 
per il primo bilancio di genere in Ateneo. Dall’aprile 2015 è componente del Comitato scientifico del Centro di 
documentazione, ricerca e iniziative sulle culture di genere. Dal 4 luglio 2017 è membro del Collegio di disciplina per i 
procedimenti ex art. 49 Statuto Ateneo (D.R. n. 586/2017, prot. n. 14668, succ. mod. con D.R. 722/2020, prot. n. 25706). 
Dal 26 giugno 2019 è Coordinatrice della Commissione per la realizzazione del progetto «Stick With Your Earth. Rise to 
the Plastic Free Challenge».  
È componente del Comitato Direttivo del Master universitario annuale di I livello denominato “Professione docente tra 
saperi, abilità e certificazioni” (nomina disposta con D.R. n. 25/2018 prot. 990 del 15 gennaio 2018); delegata per la 
Formazione Inserimento Tirocinio (FIT 24 cfu) del Dipartimento giuridico in relazione all’area giuridica. È stata delegata 
T.F.A. (Tirocinio formativo attivo) del Dipartimento giuridico per la classe A/019 (Discipline giuridiche ed economiche), 
Università del Molise; è stata referente scientifico di Ateneo in merito alla Convenzione stipulata dall’Università degli 
Studi del Molise con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso in merito alla 
«Realizzazione di interventi destinati allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della legalità finalizzata alla protezione 
dei minori» (convenzione rinnovata nel biennio 2017-2019). È componente del Comitato scientifico della Mostra 
Womahr – Woman Art Human Rights for Peace nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale. 
Dal 2020 è componente del Comitato di indirizzo del Corso di laurea in Giurisprudenza; dal 2015-2019 è stata 
componente dell’Unità di gestione della qualità presso il medesimo Corso; dal 2016 è stata tutor formativo esterno 
nell’àmbito dell’esperienza di “Alternanza Scuola Lavoro da parte delle Scuole Secondarie di secondo grado” (sulla base 
della convenzione stipulata dall’Università degli Studi del Molise ed il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
“Romita”). 
Dal 2014 al 2016 è stata consigliere del Consiglio direttivo del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.). 
Dal 2005 al 2012 è stata Segretario del Consiglio di Facoltà di Scienze del Benessere. È stata membro della Commissione 
per il riconoscimento crediti e trasferimenti e della Commissione didattica presso la Facoltà di Scienze del Benessere; 
presidente della Commissione per la valutazione degli studenti stranieri ‘in entrata’ presso la Facoltà di Scienze del 
Benessere (a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09); membro della Commissione per la valutazione dei curricula dei 
candidati Erasmus e realizzazione della graduatoria degli studenti ‘in uscita’ (a.a. 2005/06 e 2006/07). 
È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, 
Università degli Studi del Molise dal 2013 (cicli XXIX e XXIII-XXXVI). È stata membro del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della persona” (afferente alla Scuola di dottorato internazionale in “Persona, 
Mercato e Istituzioni”), Università degli Studi del Sannio dal 2005 (cicli XXII-XXVIII), ove ha svolto il compito di 
supervisore dell’attività di ricerca in qualità di tutor. È stata componente della Commissione giudicatrice per il rilascio 
del titolo di Dottore di Ricerca in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” ciclo XXX, presso l’Università degli 
Studi del Molise (nominata disposta con D.R. 14 marzo 2018, n. 226); componente della Commissione giudicatrice per 
il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, cicli XXVIII, XXIX e XXX, presso 
l’Università degli Studi del Sannio (nomina disposta con D.R. 10 maggio 2018, nn. 428 e 429). 
È stata componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’individuazione del personale docente 
in servizio nella scuola secondaria di 1° e 2° grado per la supervisione del tirocinio e il coordinamento dell’attività 
didattica nell’ambito della SSIS (a.a. 2006/07); componente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva, 
per titoli ed esami, per la progressione verticale del personale tecnico-amministrativo (Categoria EP, posizione economica 



EP1 - Area Amministrativa gestionale) dell’Università degli Studi del Molise (settembre 2007); componente della 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’Area 
Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1, a tempo determinato 
dell’Università degli Studi del Molise (novembre 2011); Componente del seggio elettorale delle componenti universitarie 
del Consiglio universitario (maggio 2015; gennaio 2016); Presidente della commissione esaminatrice della procedura 
selettiva, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella Categoria D, Posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi 
per il supporto alle attività connesse al progetto comunitario ERASMUS+ dell’Università degli Studi del Molise (dicembre 
2017-gennaio 2018); componente della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per il bando di selezione 
ERASMUS+ mobilità del personale docente per attività di insegnamento (ottobre 2017); Presidente della Commissione 
esaminatrice delle candidature pervenute per il bando di selezione ERASMUS+/KA1 mobilità del personale tecnico 
amministrativo per attività di formazione (marzo 2018).  
Componente della Commissione di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio 
post-lauream dal titolo “Mansioni del lavoratore e licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (Resp. scient. Prof.ssa 
M.N. Bettini), 19 ottobre 2015; componente della Commissione di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di una borsa di studio post-lauream dal titolo “Diritto di asilo ed effettività della tutela: un’analisi del ruolo 
delle regioni e degli enti locali” (Resp. scient. Prof. M. Della Morte), settembre 2016; componente della Commissione di 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio post-lauream dal titolo “Nuovi modelli 
di welfare per una comunità inclusiva” (Resp. scient. Prof.ssa D. Grignoli), luglio 2018; Componente della Commissione 
esaminatrice del Concorso per l’ammissione (a.a. 2006/07; 2007/08) e valutazione finale (a.a. 2007/08) alla Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) – Indirizzo Economico-Giuridico; nonché componente della 
Commissione per la selezione in entrata (a.a. 2015/16; 2016/17) e per la valutazione finale (a.a. 2007/08; 2009/10) alla 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali (S.S.P.L.). 
 
Altri incarichi: Dal 2004 è Capoeditore della Rivista giuridica del Molise e del Sannio e dal 2012 membro del Comitato 
scientifico della medesima rivista. 
Dal 2013 è componente del Comitato editoriale della collana Ius Commune Europaeum e sistemi italo- francofoni.  
Dal 2015 è membro del Comitato scientifico della rivista quadrimestrale Diritto delle successioni e della famiglia. 
Dal 2016 è Componente del Consiglio scientifico dell’Associazione  dei Dottorati di diritto privato (A.D.P.). 
Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della rivista Rassegna di diritto civile. 
Dal 2017 è Capoeditore della rivista Annali della S.I.S.Di.C. (Società Italiana Studiosi del Diritto Civile). 
È socio ordinario della Società Italiana Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.); è membro dell’Associazione dei Dottorati 
di diritto privato (A.D.P.); è membro del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CO.N.I.S.MA.). 
È stata membro della Commissione esami di avvocato (Corte Appello di Campobasso), sessione 2016; incarico ricoperto 
anche nelle sessioni 2011, 2009 e 2005. 
Ha partecipato – in relazione ai gruppi di lavoro costituiti per l’organizzazione di iniziative inerenti alla celebrazione del 
60° anniversario della Costituzione italiana – alla Commissione inerente la «Organizzazione di una gara a premi tra 
scuole, con il coinvolgimento del mondo dello sport e del C.O.N.I.» (2008).  
 
Pubblicazioni: 
• Manuale di diritto dello sport, a cura di L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio, Esi, Napoli, 2021, 

relativamente ai seguenti paragrafi: Cap. VI: 1. I contratti dello sport. Parte generale; 5. I dirigenti; 6. I tecnici 
sportivi; 7. I contratti di gestione di impianti sportivi. 9. Il merchandising; 10. I contratti di cessione dei diritti 
audiovisivi su eventi sportivi; 11. Il contratto di sky-pass; 12. Il contratto di compravendita di biglietti per 
manifestazioni sportive; 13. Le scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti nello sport. Cap. IX. Il doping: 1. La 
dimensione internazionale della lotta al doping. La WADA; 2. L’Unione europea e la lotta al doping; 3. La 
normativa italiana sul doping; 4. L’Organizzazione nazionale anti-doping (NADO) (ISBN 978-88-495-4483-1);  

• Unitarietà del sistema ordinamentale e dialogo tra le Corti (§ 17) e Sentenza di incostituzionalità e abrogazione (§ 
26), in P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, 10a ed., Esi, Napoli, 2021, pp. 43-46 e 61-62 (ISBN 
978-88-495-4493-0); 

• La contrattualizzazione del dovere di cura “domiciliare”, in Annali del Molise, Dipartimento Giuridico, Napoli, 
2020, pp. 313-324 (ISBN 978-88-495-4450-3); 

• Nascere da madre surrogata e vivere inseguendo un legame. Il lungo cammino delle gemelle Mennesson, in Dir. 
succ. fam., 2020, pp. 1035-1064 (ISSN 2421-2407); 

• Dignity and Human Rights. The Awareness of Pain and the Architecture of Hope, in L. CANOVA e P.M. DI IORIO (a 
cura di), WOMAHR. Women_Art_Human. Rights for Peace, Roma, 2020, pp. 131-141 (ISBN 978-88-492-3974-
4); 

• Prima applicazione della procedura consultiva prevista nel «protocollo n. 16» CEDU e tutela dei minori, in 
Actualidad Juridica Iberoamericana, 2020, 13, pp. 960-975 (ISSN 2386-4567); 

• Autonomia negoziale e successioni mortis causa. Incontro di Studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 
curatela del volume (assieme a S. Giova e G. Perlingieri), Napoli, 2020, pp. 1-448 (ISBN 978-88-495-4207-3); 



• “Confinati dal contagio”. Risvolti nelle relazioni familiari e tutela del minore, in G. PALMIERI (a cura di), Oltre la 
pandemia, Società, salute, economia e regole nell’era del post COVID, II. Società, storia, cultura, vol. I, Napoli, 
2020, pp. 659-667 (ISBN 978-88-9391-846-6); 

• Il “diritto di visita” tra misure di contenimento del contagio e interesse dei figli (The “Visiting Rights” of Parents 
Between Lockdown and Child’s Interest), in Actualidad Juridica Iberoamericana, 2020, 12 bis, pp. 202-213 (ISSN 
2386-4567); 

• Il proclamato divieto della “gestazione per altri” e i confini della maternità: nascita di una vita e «maschere del 
diritto», in Annali dell’Università del Molise, Dipartimento Giuridico, 20/2019, pp. 511-524 (ISBN 978-88-495-
4031-4); 

• L’abuso dei diritti, intervento al Convegno, in Le Corti fiorentine, 1/2019, pp. 53-62 (ISSN 2385-1279); 
• “Crisi” dell’abuso del diritto e suoi rilievi applicativi, in Annali della S.I.S.Di.C., 2019, 4, pp. 93-117 (ISSN 2612-

2790; ISBN 978-88-495-3954-7); 
• Ruolo degli organismi di parità e attuazione delle pari opportunità, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 

2019, 1, pp. 213-217 (ISSN 1120-8848); 
• La lotta agli abusi nella vigorosa ricerca di un ‘nuovo equilibrio’, (Postfazione), in L. JOSSERAND, L’abuso dei 

diritti, trad it. a cura di L. Tullio, Napoli, 2018, pp. 73-116 (ISBN 978-88-495-3772-7); 
• L’abuso dei diritti, traduzione italiana e cura dell’opera di Louis Josserand (tit. orig.: De l’abus des droits, Librairie 

nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau Éditeur, Paris 1905), Esi, Napoli, 2018, pp. XLVIII-120 
(ISBN 978-88-495-3772-7); 

• Unitarietà del sistema ordinamentale e dialogo tra le Corti (§ 17) e Sentenza di incostituzionalità e abrogazione (§ 
26), in P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, 9a ed., Esi, Napoli, 2018, pp. 45-48 e 64-65 (ISBN 978-
88-495-3735-2); 

• Il cognome del figlio tra pari dignità dei genitori e diritto all’identità del minore, nota a Corte cost., 21 dicembre 
2016, n. 286, in Rassegna di diritto civile, 2018, pp. 294-311 (ISSN: 0393-182X); 

• The Child’s Surname in the light of Italian Constitutional Legality, in Italian Law Journal, 2017, 1, pp. 221-236 
(ISSN 2421-2156); 

• ‘Nuovi’ profili della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria nella l. n. 24/2017, in Rivista 
giuridica del Molise e del Sannio, 2017, 2, pp. 112-131 (ISSN 1120-8848); 

• Analogia: tra eguaglianza, ragion d’essere e meritevolezza dell’estensione, in G. PERLINGIERI e M. D’AMBROSIO 
(a cura di), Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato, Esi, Napoli, 2017, pp. 101-121 (ISBN 978-88-495-3370-5); 

• Gli ordini di protezione contro gli abusi in famiglia, in C. CICERO e G. PERLINGIERI (a cura di), Liber Amicorum per 
Bruno Troisi, II, Esi, Napoli, 2017, pp. 543-559 (ISBN 978-88-495-3221-0); 

• Commento all’art. 11 Codice di giustizia sportiva, (Responsabilità per comportamenti discriminatori), in A. 
BLANDINI, P. DEL VECCHIO, A. LEPORE e U. MAIELLO (a cura di), Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato 
con la dottrina e la giurisprudenza (Agg. Al C.u. FIGC del 31 agosto 2016, n. 58/A), Esi, Napoli, 2016, pp. 156-171 
(ISBN 978-88-495-3180-0); 

• Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2015, 3 bis, 
pp. 371-395 (ISSN 2386-4567); 

• Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia, in G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y 
BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, Quaderni 
di «Diritto delle successioni e della famiglia», Esi, Napoli, 2016, pp. 121-148 (ISBN 978-88-495-3120-6); 

• La valeur de la théorie de l’abus de droit, in Revue juridique de l’Ouest, n. 4, 2015 (Rivista trimestrale 
internazionale, fondata nel 1973, pubblicata dal CRJO-Centre de Recherche Juridique de l’Ouest; DOI: 
10.3406/juro; ISSN 0990-1027); 

• Mediazione scolastica ed educazione alla legalità, in Corti Salernitane, 2014, 3, pp. 517-531 (ISSN: 1824-5005); 
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