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CURRICULUM VITAE 

di Lydia Velliscig 

Posizione attuale 

Ricercatrice a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera B, legge 240/2010 – Settore 

concorsuale 12/E2 –Diritto Comparato, Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 –Diritto Privato Comparato, 

dal 01/03/2019 al 28/02/2022 – IUSS Pavia. 

Membro del Consiglio di Classe “Scienze, tecnologie e società”, IUSS Pavia. 

Membro del Consiglio didattico del Corso di Laurea Magistrale interateneo di Civil Engineering for 

Mitigation of Risk from Natural Hazards, Università degli Studi di Pavia – IUSS Pavia 

Membro del Collegio docenti del Dottorato “Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa” 

(Ciclo XXXVI), Università degli Studi di Milano, a.a. 2020/2021. 

Percorso accademico 

 2018, conseguita l’Abilitazione Scientifica Nazionale, II Fascia, Settore concorsuale: 12 E2 – Diritto

comparato (27/09/2018).

 2018, conseguita l’Abilitazione Scientifica Nazionale, II Fascia, Settore concorsuale: 12 E3 –Diritto

dell'economia e dei mercati finanziari e agroalimentari (09/10/2018).

 2014-2018, assegnista di ricerca in Diritto Privato Comparato (IUS/02) presso il Dipartimento di

Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano) ai sensi dell’art. 22, legge 240

del 30 dicembre 2010, dal 01/07/2014 al 30/06/2016, con rinnovo dal 01/07/2016 al 30/06/2018.

 2010-2014, assegnista di ricerca in Diritto Privato Comparato (IUS/02) presso il Dipartimento di

Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano) ai sensi dell’art. 51, comma 6,

legge n. 449/97, dal 01/04/2010 al 31/03/2012, con rinnovo fino al 31/03/2014.

 2006-2009, dottorato di ricerca in Diritto Comparato, con borsa di studio – XXII ciclo, Università

degli Studi di Milano– tesi dal titolo “La mediation tra Common Law e Civil Law” (1 marzo 2010).

 Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, votazione 110/110 e lode (4
ottobre 2004) – tesi dal titolo “Verso un processo civile europeo: tendenze e risultati”.

Attività didattica 

 Titolare del corso “La società del rischio tra politiche pubbliche e strumenti di mercato. Una

prospettiva di diritto comparato”, IUSS Pavia, a.a. 2020/2021.

 Assegnataria di attività didattica nel corso “Risk and Emergency Management Legislation”,

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural

Hazards, Università degli Studi di Pavia – IUSS Pavia, a.a. 2020/2021.

 Titolare del corso “La società del rischio tra politiche pubbliche e strumenti di mercato. Una

prospettiva di diritto comparato”, IUSS Pavia, a.a. 2019/2020.
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 Assegnataria di attività didattica nel corso “Risk and Emergency Management Legislation”,

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural

Hazards, Università degli Studi di Pavia – IUSS Pavia, a.a. 2019/2020.

 3 ottobre 2019, Invited Professor, Cornell School of Law, Ithaca, New York (USA), lezione dal titolo

“Privity of Contract and Third Party Rights in a Comparative Perspective”.

 Assegnataria per l’anno accademico 2018/2019 di un modulo integrativo ai corsi di Diritto Privato

Comparato, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano):

“Responsabilità civile e assicurazione. Modelli di civil law e di common law a confronto”.

 Assegnataria per l’anno accademico 2017/2018 di un modulo integrativo ai corsi di Diritto Privato

Comparato, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano):

“Responsabilità civile e assicurazione. Modelli di civil law e di common law a confronto”.

Attività didattica in Corsi di Dottorato 

 Docente nel Corso di Dottorato di diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, a.a.
2019/2020 – lezione dal titolo: “Il diritto privato europeo tra autonomia privata e intervento
pubblico: il caso della gestione finanziaria dei rischi”.

 Docente nel Corso di Dottorato di diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, a.a.
2016/2017 – lezione dal titolo: “La tutela del contraente debole: suggestioni dal modello
statunitense”, 31 maggio 2017, Università degli Studi di Milano.

Attività didattica in Master e Corsi di perfezionamento 

 2014 Docente presso il Corso di perfezionamento in Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e

previdenza complementare, Università degli Studi di Milano.

 2013 Docente nell’ambito del progetto “Incontri formativi Area Finanza” – Luiss Business School,

Roma.

 2011-2013 Docente presso il Master "Diritto e Impresa" – Sole24Ore, Milano – Roma.

 2010-2011, Docente presso il Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari, Università

degli Studi di Milano.

Partecipazione come relatore a convegni, su invito: 

 Climate Change e altre catastrofi: responsabilità civile e strumenti di risk regulation, 9 dicembre

2020, Università degli Studi di Milano (intervento dal titolo: Gli strumenti di risk regulation dei rischi

catastrofali di origine naturale).

 Mercato unico europeo e assicurazione: problemi e prospettive, 3 dicembre 2020, Università degli

Studi di Milano (intervento dal titolo: Le discipline conformative dell'attività dell'impresa

assicurativa: spunti dal diritto comparato).

 Workshop “Etica e gestione del rischio reputazionale nelle istituzioni accademiche” – IUSS Pavia, 25

novembre 2019, con relazione dal titolo “L’approccio di risk management: strumenti e tecniche di

gestione del rischio”.

 European Law Institute (ELI) Annual Conference and Meetings 2019 - Italian Hub’s panel on “New
Technologies and the Law: The Impact on Rules of Torts, Contracts and the Insurance Market”, 6
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settembre 2019, Vienna (relazione dal titolo “Big Data Analytics, Risk, Uncertainty and Information 
Asymmetries”). 

 Convegno “Diritto alla salute e contratto di assicurazione”, 12 ottobre 2018, Associazione
Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Cagliari, Cagliari (intervento programmato dal
titolo “L’autoassicurazione”).

 Convegno “Rischio e responsabilità sanitaria: i trend presenti nella tradizione giuridica occidentale”,
9 ottobre 2018, Università degli Studi, Milano (relazione dal titolo “Il trattamento dei rischi di
responsabilità sanitaria tra assicurazione e tecniche di ritenzione: una prospettiva comparata”).

 Convegno “Nuovi orizzonti della funzione della responsabilità civile”, 22 maggio 2018, Università
Bicocca, Milano (relazione dal titolo “Assicurazione e autoassicurazione: forme di protezione”).

 Convegno “Rules and Market: Evaluating European Consumer Protection”, 24 novembre 2017,
Università degli Studi, Milano (relazione dal titolo “Making Financial Markets Safer for Consumers:
an Overview”).

 Convegno “Legal professions e legal education nell’era della globalizzazione”, 24 novembre 2016,
Università degli Studi, Milano (relazione dal titolo “Una proposta alternativa alle tradizionali Legal
Professions: il Lawyer-Linguist”).

 Seminario “L’assicurazione automobilistica in Italia: scenari attuali e prospettive future”, 26
novembre 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (relazione dal titolo “Inquadramento
sistematico dei nuovi trends del mercato assicurativo).

 Conferenza “Diritto Occidentale e Diritto Islamico: due mondi a confronto”, 23 febbraio 2015, New
Lib Society – Milano (relazione dal titolo “Diritto islamico e diritto occidentale nella prospettiva del
diritto comparato”).

Partecipazione come relatore a convegni, a seguito di call for papers: 

 II International Conference Risk Management, 25-26 ottobre 2018, Università degli Studi, Torino
(paper presentato e discusso dal titolo “Assicurazione e strumenti analoghi per il fronteggiamento
dei rischi di responsabilità civile”).

 6th Annual American Society of Comparative Law – Younger Comparativists Committee - Global
Conference, 28-29 aprile 2017, Koç University Law School, Istanbul (paper presentato e discusso dal
titolo “EU New Approach to Customer Protection in the Insurance Market: the Example of ʻProduct
Governanceʼ”).

 Nuovi percorsi di diritto comparato - New Paths in Comparative Law, SIRD, 5 aprile 2017, Università
degli Studi, Milano (paper presentato e discusso dal titolo “La protezione del danneggiato: il ruolo
dell’assicurazione e dell’autoassicurazione”).

 I International Conference Risk Management, 4-5 maggio 2016, Università degli Studi, Torino
(paper presentato e discusso dal titolo “Scenari attuali di autoassicurazione”).

Pubblicazioni 

 Strumenti di finanziamento del rischio catastrofale tra politiche pubbliche e ricorso a strumenti di

mercato: l’esempio del “Pandemic Emergency Financial Facility”, in R.E. Cerchia (a cura di), Percorsi

di Diritto Comparato, Milano University Press, 2021, pp. 167-184, ISBN 979-12-80325-21-1.

 La responsabilità degli amministratori verso singoli soci o terzi: l’azione ex art. 2395 c.c., in C.

Marchetti (a cura di), La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, 2a ed., Torino,

Giappichelli, 2021, pp. 169-210, ISBN 9788875244972.
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 Profili comparati. Il modello francese, in C. Marchetti (a cura di), La responsabilità degli

amministratori nelle società di capitali, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2021, pp. 362-373, ISBN

9788875244972

 I danni non patrimoniali in Inghilterra, co-autrice, in G. Ludovico; M. Borsio; R. Simão De Melo (a

cura di), I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale. Una comparazione

tra gli ordinamenti giuridici italiano e brasiliano, Aracne editrice, 2020, ISBN 8825536283.

 Assicurazione e strumenti analoghi per il fronteggiamento dei rischi di responsabilità civile, in

Diritto e Salute, 2020, f. 1, ISSN 2532-1862.

 L’autoassicurazione, in P. Corrias, E. Piras, G. Racugno (cur.), Diritto alla salute e contratto di

assicurazione, ESI, 2019.

 Os danos extrapatrimoniais na Inglaterra, co-autrice, in G. Ludovico, M. Borsio, R. Simão De Melo
(coord.), Dano extrapatrimonial no dereito do trabalho e previdenciário. Uma comparação entre
ordenamentos italiano e brasileiro, Belo Horizonte, 2019, ISBN 978-85-9471-092-5, pp. 217-220.

 Come garantire i danneggiati. Considerazioni sul ruolo dell’assicurazione e dell’autoassicurazione, in
Annuario di Diritto comparato e di Studi legislativi, 2019, pp.  539 – 561.

 Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari. Studio di diritto comparato,
Milano, Giuffrè, 2018, ISBN 9788814227394.

 Season 3: Product Governance. Rethinking Retail Customer Protection in the EU Insurance Market,
in Global Jurist, publ. on-line, dicembre 2017.

 L’accesso e l’esercizio dell'attività assicurativa tra normativa europea e normativa italiana: il

modello di Solvency II, in Contratto e impresa/Europa, 2017, pp. 357-397.

 Autoassicurazione e rischio sanitario. Riflessioni critiche alla luce dell’esperienza statunitense, in

Responsabilità civile e previdenza, 2017, f. 2, pp. 666-682.

 L’autoassicurazione come tecnica alternativa di mitigazione delle conseguenze economico-

patrimoniali degli eventi dannosi, in S. Landini (a cura di), Nuovi attori e nuovi ruoli nello scenario

del diritto del mercato assicurativo, Collana CESIFIN on line, 2017, pp. 61-80, ISBN 978-88-98742-

16-5.

 La tutela del cliente retail nel mercato finanziario: l’esempio della “product regulation”, in U.

Mattei, Alb. Candian, B. Pozzo, A. Monti, C. Marchetti (a cura di), Un giurista di successo. Studi in

onore di Antonio Gambaro, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1741-1760, ISBN 978-88-14220-55-

5.

 Verso la semplificazione della documentazione informativa: il Key Information Document, in L.

Mezzasoma et al. (a cura di), La Banca-Assicurazione, ESI, Napoli, 2017, pp. 607-639, ISBN 978-88-

495-3316-3.

 Il diritto privato europeo, in A. Candian – A. Gambaro (a cura di), Casi e materiali per un corso di

diritto privato comparato. Le tradizioni di Common law e Civil law, Torino, Giappichelli, 2015, pp.

259-314, ISBN 978-88-921-0254-5.

 Profili comparati. Francia, in C. Marchetti (a cura di), La responsabilità degli amministratori nelle

società di capitali, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 339-352, ISBN 978-88-7524-281-7.

 Azione individuale del socio o del terzo, in C. Marchetti (a cura di), La responsabilità degli

amministratori nelle società di capitali, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 153-196, ISBN 978-88-7524-

281-7.

 Commento sub artt. 163-164, in A. Candian – G. Carriero (a cura di), Codice delle Assicurazioni

Private annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2014, pp. 711-718, ISBN 978-88-

495-2796-4
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 Commento sub artt. 173-174, in A. Candian – G. Carriero (a cura di), Codice delle Assicurazioni

Private annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2014, pp. 742-749, ISBN 978-88-

495-2796-4.

 Commento sub artt. 175, in A. Candian – G. Carriero (a cura di), Codice delle Assicurazioni Private

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2014, pp. 749-754, ISBN 978-88-495-2796-

4.

 Commento sub artt. 346, in A. Candian – G. Carriero (a cura di), Codice delle Assicurazioni Private

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2014, pp. 1281-1283, ISBN 978-88-495-

2796-4.

 La solvibilità come strumento virtuoso tra imprese: Solvency II, co-autrice, in Economia dei servizi, Il

Mulino, 2014, f. 2, 197-220.

 Parcheggio (contratto di), voce in R. Sacco (diretto da), Digesto delle Discipline Privatistiche,
Sezione Civile, VIII Aggiornamento, Torino, UTET, 2013, pp. 462-467.

 L’istituto della simulazione e il DCFR, in C. Marchetti (a cura di) Il DCFR: lessici, concetti e categorie
nella prospettiva del giurista italiano, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 107-125, ISBN 348-2920-2.

 Indennità in caso di cessazione del rapporto: la nuova interpretazione ad opera della Corte di

giustizia della Comunità europea, nota a CGCE sez. I, 23 marzo 2006, in Diritto ed economia

dell'assicurazione, 2006, f. 2, pp. 588 – 592.

Attività di ricerca svolta presso atenei esteri 

 2021, luglio: Losanna, Istituto Svizzero di Diritto Comparato

 2019, ottobre: New York, NYU School of Law.

 2019, aprile: Oxford, Institute of European and Comparative Law.

 2018, maggio: Oxford, Institute of European and Comparative Law.

 2017, maggio: Parigi, Université Panthéon-Assas, Paris II.

 2016, novembre: Cambridge, Faculty of Law.

 2015, agosto: Berkeley, University of California.

 2015, luglio: Parigi, Université Panthéon-Assas, Paris II.

 2015, gennaio-febbraio: Oxford, Institute of European and Comparative Law.

 2012, ottobre: Oxford, Institute of European and Comparative Law.

 2010, luglio: Washington DC (U.S.A.), George Washington University Law School.

 2009, aprile: Dublino, Trinity College, School of Law.

Progetti di ricerca finanziati 

 Linea 2 2017-2018: Dotazione annuale per attività istituzionali - partecipante al Gruppo di ricerca,
Responsabile scientifico prof.ssa Albina Candian (Università degli Studi di Milano) - “Gestione del
rischio e protezione dei soggetti danneggiati: l’esempio delle strutture sanitarie”.

 Linea 2 2016-2017: Dotazione annuale per attività istituzionali - partecipante al Gruppo di ricerca,
Responsabile scientifico prof.ssa Albina Candian (Università degli Studi di Milano) – “Welfare
privato: risposte privatistiche alla crisi del sistema pubblico in materia di previdenza, assistenza e
sanità”.

 Linea 2 2015-2016: Dotazione annuale per attività istituzionali - partecipante al Gruppo di ricerca,
Responsabile scientifico prof.ssa Albina Candian (Università degli Studi di Milano) – “I procedimenti
innanzi alle Autorità di settore: un ABF assicurativo?”.
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 2016 – 2017: Progetto di ricerca internazionale – “Lo sviluppo del ruolo della Banca nella
distribuzione di prodotti assicurativi. Analisi giuridica e studio dei profili economico-aziendali e
fiscali della «Bancassicurazione», anche alla luce di benchmark internazionali”, Coordinatore
scientifico prof. Lorenzo Mezzasoma (Università degli Studi di Perugia).

 PRIN 2009: Comparare e misurare. Studio di fattibilità relativo alle misure quantitative in campo
giuridico – partecipante al Gruppo di ricerca, Responsabile scientifico prof. Antonio Gambaro
(Università degli Studi di Milano).

 PRIN 2007: Multilinguismo legislativo e servizi finanziari – partecipante al Gruppo di ricerca,
Responsabile scientifico prof. Antonio Gambaro (Università degli Studi di Milano).

Partecipazione ad associazioni scientifiche 

 Socio della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato SIRD.

 Socio della Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione lombarda.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

 Membro del Comitato Editoriale della rivista Diritto del mercato assicurativo e finanziario (ESI).

 Membro del Comitato Editoriale della rivista Global Jurist (De Gruyter).

 Editorial Board Member of International Journal of Law and Society (Science Publishing Group) dal

2020.

Attività di peer-review per riviste nazionali ed internazionali 

 Laws

 Rivista giuridica dell’ambiente

 Applied Science

 Sustainability

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cv in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 
13 GDPR 679/16. 


