
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze il 18 luglio 

1989 riportando il massimo dei voti. Nel 1994 ha conseguito con il massimo dei voti e 

la lode il diploma di specializzazione in diritto civile . E' stata nominata ricercatore 

universitario per il gruppo di discipline NO1X della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Firenze ed ha preso regolare servizio il giorno 4 luglio 1995. Dal 

luglio 1998 è ricercatore confermato a tempo pieno. Negli a.a 1999-2001 ha stipulato 

un contratto di collaborazione professionale per il progetto CSTP con la Facoltà di 

Economia dell'Università dell'Insubria per l'area disciplinare Istituzioni di diritto 

privato.Nell'a.a 2001-2002 ha tenuto un corso per contratto di Diritto privato europeo 

nell'ambito del progetto IFTS “Progettare per la produzione” con sede a Pistoia. Negli 

a.a 2004-2006 ha avuto una supplenza relativa all'insegnamento di “Diritto delle

persone” presso la Scuola di Specializzazione di Diritto Civile, Università di Camerino.

Ha tenuto per la Scuola di Formazione Forense “Cino da Pistoia” seminari di diritto

civile. Dal 2009 al 2017 ha tenuto dei seminari per il Master in Ingegneria Clinica,

Università di Firenze. Nell' aa 2010-2011 ha ottenuto l'affidamento dell'insegnamento

di Diritto privato nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello

Sport, Università di Firenze. Nell' a.a 2010-2011 è stata nominata Delegato per la

facoltà di Giurisprudenza nella Commissione per l'Orientamento e Job Placement

(OJP) presso l'Ateneo di Firenze. Dal 2010 ad aprile 2019 è stata Delegata per

l'Orientamento in uscita e placement della Scuola di Giurisprudenza, Università di

Firenze e attualmente è membro della commisssione placement presso la stessa Scuola.

Da dicembre 2011 è socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. Nell’aa

2011- 2012 ad oggi ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Discipline

giuridiche nel corso di laurea di Scienze Motorie, Sport e Salute, Università  di Firenze.

Dal 2017 ha l' insegnamento di Diritto privato, Scuola di specializzazione in Medicina

Legale, Università di Firenze. Dal 2016 ha l'insegnamento di Diritto privato, corso di

laurea triennale, in Scienze della sicurezza, presso la Scuola di Giurisprudenza,

Università di Firenze. Nell'aprile 2018 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale

per la seconda fascia, settore IUS 01. Nell''a.a.2018/2019 e 2019/2020 ha insegnato in

codocenza diritto privato I, corso di laurea SSG, Scuola di Giurisprudenza,

Università  di Firenze. Dal 1°maggio 2020 è professore associato di diritto privato,

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze e dall'a.a. 2020/2021 ha

l'insegnamento di diritto privato e  dall’a.a. 2021/2022 del Laboratorio di diritto privato

applicato, corso di laurea SSG,  Scuola di Giurisprudenza, Università di Firenze.
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