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La sottosc1itta Zarro Maiiacristina,  consapevole della responsabilità cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci; ai sensi degli artt. 46 e 4 7, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara quanto segue: 

FOR MAZIONE E TITOLI ACCADEMICI 

-Diploma di Liceo Scientifico, presso l'Istituto G. Rummo (BN), Luglio 2003.
- Laurea in Giurisprndenza conseguita presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27.10.2008 
con la votazione di 11 O e lode/ 11 O con menzione alla carriera.
- Borsista del corso di dottorato «I problemi cùlilistici della persona» a decorrere dal 1 °Aprile 2009. Durata legale
del corso: 3 anni.
- Consegue il titolo di Dottore di ricerca in data 24 Gennaio 2013.

- Visitirg student presso l'International Privatrecht Department dell'Università degli studi di Heidelberg, con 
riferimento al periodo O 1. 11.201 O all' 11.03.2011.
-Vincitrice di pubblica selezione per l'attribuzione di una borsa di studio, messaa bandodallaFondazione culturale
Gerardino Romano per una ricerca dal titolo "LeAutotorità indipendenti nel settore finanziario. Comparazione italo

tedescda ", marzo 2013.
- È titolare di assegno di ricerca, conferito ex art. 22, legge 240/201 O, presso
l'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia G. Fuà dal titolo ''Le Autorità indipendenti: criticità e

prospett ive", dal I luglio 2013 al 30 giugno 2017 ( 4 annualità)
- È titolare di assegno di ricerca, ex art. 22, legge 240/2010 , presso l'Università Politecnica delle Marche, con 
un progetto dal titolo "Princpio di sussidiarietà, arbitrato e tutela del consumatore''. dal 1 Novembre 2017 a l  3 O
o t t o b r e  2 018
E' r i c e r c a t r i c e  d i  t i p o  b ,  n e l  SSD i u s / 0 1 ,  p r e s s o  l'Un i v ers i t à  P o l i t e c n ica d e l l e  M a r c he,
a c o l t à  d i  E c o n o m i a .
È a b i l i t a t a  a s v o l g e r e  l a  p r o f e s s i o ne di  pr ofe s s o r e  di I I  f a s c i a  d al 2 0 1 8 .

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO DI G RUPPI DI RICER C A  

NAZIONALI E INTERNAZIONALI, O PARTECIPAZIONE AGLI STES SI 

- Ha collaborato, pur non essendovi formalmente inserita, alle attività del PRIN 201 O, "Corti, dottrina e società:

l'impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice''. Università degli studi del Sannio, coordinato dal Prof. Pietro
Perlingieri.
- Pa1iecipazione al progetto di ricerca: "Fondi di Ateneo di Ricerca" 2009- Coordinatore Responsabile della ricerca
prof. Pietro Perlingieri - titolo della ricerca: "L'incidenza delle Convenzioni internazionali sul dintto civile italiano".
- Partecipazione al progetto di ricerca: "Fondi di Ateneo di Ricerca" 201 O - Coordinatore Responsabile della
ricerca prof. Felice Casucci - titolo della ricerca: ''Interdisciplinarietà, cultura giuridica e metodo comparativo".
- Collaborazione alle ricerche di base della quarta edizione dell'opera di P. Perlingieri, ''Il diritto civilenella

kgalità costituzjonale secondo il sistema italo comunitario delle fonti , dal O 1 giugno 2016 ad oggi
- Partecipazione al progetto di ricerca Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base 2016, Coordinatore
responsabile Prof. Maria Assunta Imbrenda, dal titolo "Integrazione e conformazione del contratto: il molo delle
Autorità indipendenti".
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- Partecipazione al progetto strategico di Ateneo 2017 UNIVPM, 20 l 6-2oi 8, "Giurisdizione arbitrale e sviluppo
economico",Resp. scientifico Filippo Fiordiponti.
- Incaricata dal Consiglio Direttivo SISDIC della traduzione, dal tedesco all'italiano, dei più rilevanti saggi e
sentenze del Tribunale costituzionale federale in materia di Drittwirkung, taduzioni confluite nell'opera di P. Femia
( a cura di), Drittwirkung:principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, Napoli, 2018.
- Collaborazione scientifica nell'ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza 2018, dal titolo "Contratto e Mercato: ngolazione autoriJà dei mercati, autonomia privata e
funzionalizzazione del contratto ''.Principal Investigator Prof. Gabriella Mazzei
- Partecipazione al progetto di ricerca Progetto Strategico del dipartimento, 2018, presso Università degli Studi 
L. Vanvitelli, dal titolo "Contratto, testamento e mercato. Per un controllo di aceità e di meritevolezza degli atti di 
autonomia nel dialogo tra le corti e le autorità indipendenti', Resp. scientifico Prof. Giovanni Perlingieri.
- è membro del gruppo di ricerca vincitore del premio "Hochschuldialogmit Siideuropa" (€20 .000), bandito da DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst/ GermanAcademicExchange Service ), sul progetto: "EuropeanEconomic
Constitution: A German-ItalianDialogue". Gruppo di ricerca coordinato da: Prof. Martin Schmidt-Kessel (Universitat
Bayreuth); Prof.ssa Camilla Crea (Università degli Studi del Sannio); Prof. Pasquale Femia (Università della
Campania Luigi Vanvitelli).
- Partecipazione al Pro getto PRIN ( solo presentato) PRIN: PROGETTO DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE 
NAZIONALE- Bando 2020 Prot. 2020XBFME2, Titolo del progetto "Digital Vulnerability in European Private
Law" - "La vulnerabilità digitale nel diritto privato europeo", Unità di ricerca n. 4 con Responsabile/Associated
Investigator Dott. LucaEttore Perriello. Altri componenti dell'unità afferenti al Dipartimento: Prof. Daniele Mantucct
Dott.ssa Mariacristina Zarro. Componente esterno: Prof.ssa Camilla Crea

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI DI RIVISTE, 

COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

- Componente del Comitato di redazione dell'Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Edizioni 
Scientifiche Italiane (ESI), Napoli, dal 201 O.
- Componente del Comitato Editoriale della Rivista il "Foro Napoletano" edita dalle Edizioni Scientifiche Italiane
(ESI), Napoli, dal 2012.
- Componente del Comitato scientifico della Collana di Diritto e Letteratura, edita dalle Edizione Scientifiche
Italiane (ESI), Napoli, dal 2016.
- Componente del Comitato di redazione della Rivista "Il Diritto dell'Agricoltura" edita dalle Edizioni
Scientifiche Italiane (ESI), Napoli, dal 2016.
- Componente del Comitato editoriale della Rivista "Diritto del mercato assicurativo e finanziario", edita con le 
Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli , dal 2016.

Componente del Comitato editoriale della Collana "Storie dal fondo" (Edizioni Scientifiche Italiane), dal 2017. 

                embro del comitato editoriale del "Trattato sull'arbitrato" diretto dal Prof. Daniele Mantucci (Edizioni 
 cientificheltaliane), da12017. 

- Componente del comitato di redazione della Collana "Quaderni di studi notarili" (Edizioni Scientifiche Italiane), 
da12017.

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REFERAGGI 

-E' componente del Comitato di referaggio della Rivista scientifica Le Corti Umbre, edite con le edizioni
scientifiche italiane, dal 2019
- E' componente del Comitato di ref eraggio della Rivista scientifica Rassegna di diritto ed economia dello sport,
edita con le edizioni scientifiche italiane dal 2019

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI A CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Membro del comitato organizzativo del Convegno "Novecento giuridico: i civilisti. 29- 30 ottobre 201 O
-Membro del comitato organizzativo del VII Convegno S.I.S.D.i.C "Diritto intertemporale e rappo1ii
cìvìlìstici", 12 maggio 2012- 15maggio 2012
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- Membro del comitato organizzativo del Convegno ''Il contributo di Law and Humanities nellaformazjone del 

giurista" presso Università degli studi del Sannio, 31 maggio 2012- O 1 giugno 2012
-Membro del comitato organizzativo del Convegno internazionale, dal titolo VII Jomadas Internacionales de 
Derecho de Familia en homenaje al Profesor C.M. Bianca: "Cuestiones actuales de Derecho de familia ', 26 aprile
2018. presso Salon de Grados de la Facultad de Derecho. 
- Membro del comitato organizzativo del Convegno dal titolo "Arbitrato, giurisdizione e sviluppo", tenutosi a Roma 
il 5 dicembre 2018, 
- Membro del comitato organizzativo del Convegno "Presentazione del Trattato di diritto dell'arbitrato", Volume I, 
Profili generali", Svoltosi il 24 giugno 2019, presso la Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano 
- Membro del comitato organizzativo della Scuola estiva ADP, dedicata a Dibattito sulle ricerche della dottrina

civilistica nel biennio 2017-2018, svoltasi a San Benedetto del Tronto dall' 11 al 14 settembre 2019. 
- Membro del comitato organizzativo del Workshop-seminario interattivo sulle tematiche: "Identità e reputazione 
digitale" e "Banche dati e intangible assets", svoltosi presso la sede di San Benedetto del Tronto, a settembre 2019. 
- Membro del Comitato scientifico del Convegno "La giustizia oltre la pandemia", svoltosi il 15 giugno 2021 tramite
piattafonna Zoom 

RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

- Relazione a Convegno "Cittadinanza e democrazja tra diritto e letteratura" presso Università politecnica delle
Marche, Facoltà di Economia, Ancona 30ottobre 2014 

Relazione al Convegno internazionale Calass, dal titolo "La protezione de Il 'integrità psicofisica: rimedi e potere

creativo del giudice' presso Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, 5 settembre 2015. 
- Intervento nella sessione "Fonti, metodo e interpretazione" dell'Associazione dottorati di 
diritto privato (ADP), avente ad oggetto ''I riflessi sul diritto civile del dialcgo tra Corte costituzjonale e Corte EDU" ,
Napoli, 10 novembre 2016. 

Intervento nella sessione "Contratti e mercato" della summer school dell'Associazione dottorati di 
diritto privato (ADP), avente ad oggetto "Eterointwazjone del contratto e poteri delle Autorità amministratwe
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- Relatore invitato al Webinar, Covid, Crisi d'impresa e soprawenienze, 24 giugno 2021, tramite Piattaforma Teams

EVENTUALE ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA O ALL'ESTERO 

- Attività seminariali nell'ambito del Corso di 'Teoria dell'interpretazione", titolare Prof. Pietro Perlingieri,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio negli a.a. 
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 
- Attività seminariali nell'ambito del Corso di Diritto Privato Comparato, titolare Prof. Felice Casucci, Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi del Sannio, negli aa.aa. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 
- Attività seminariali nell'ambito del Corso di "Diritto comunitario", titolare Prof. Katia Fiorenza, presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio, negli aa.aa. 2009 /2010, 2010/2011;201 l /2012;
2012/2013; 2013/2014; 
- Attività seminariali nell'ambito del Corso di "Diritto internazionale", titolare Prof. Roberto Virzo, presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio, negli aa.aa. 2009/2010, 20l0/2011 e 2011/2012 
Attività seminariali nell'ambito del Corso di "Diritto processuale comunitario", titolare Prof. Roberto Virzo, 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio, nell' a. 2012/2013 Attività seminariali 
nell'ambito del Corso di "diritto privato comparato", titolare Prof. Katia 
Fiorenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino, negli aa.aa. 2009'2010 e
2010/2011; 2011/2012 
- Attività seminariali nell'ambito del corso di Istituzioni di diritto privato, titolare Prof. Daniele Mantucci, presso
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la Facoltà di economia dell'Università Politecnica delle Marche, negli a.a. 
2014/2015, 2015/2016; 2016/2017; 2017 /2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

-Attività seminariali nell'ambito del corso di  Diritto commerciale, corso avanzato, titolare Prof. Daniele Mantucci, 
presso la Facoltà di economia dell'Università Politecnica delle Marche, negli a.a. 2014/2015, 2015/2016; 
2016/2017 ; 2017 /2018; 2018/2019; 2019/2020;

- Attività seminariali nell'ambito del corso di diritto commerciale, titolare Prof. Erika Giorgini presso la Facoltà
di economia dell'Università Politecnica delle Marche, negli a.a., 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 2017/2018;
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021
- Attività seminariali nell'ambito del corso di diritto dei mercati finanziari, titolare Prof. Erika Giorgini, presso la
Facoltà di economia dell'Università Politecnica delle Marche, negli a.a., 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

ATTIVITÀ DIDATTICA CD.INTEGRATIVA DI CORSI UNIVERSITARI 

Anno accademico 2012/2013 
- È titolare di un contratto di didattica integrativa (1 O ore) relativo al corso di Diritto dell'Unione europea I, nel
C.d.L. in Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio, referente Prof.ssa Katia Fiorenza.

Anno accademico 2013/2014 
- È titolare di un contratto di didattica integrativa (1 O ore) relativo al corso di Comparazione e cultura giuridica,
nel C.d.L. in Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio, referente Prof. Felice Casucci.

Anno accademico 2014/2015 
- È titolare di un contratto di didattica integrativa (1 O ore) relativo al corso di Comparazione e cultura giuridica,
nel C.d.L. in Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio, referente Prof. Felice Casucci.

Anno accademico 2016/2017 

- È titolare del contratto di diritto privato, mediante il quale ho prestato in favore dell'Università degli st11di di 
Salerno la propria opera quale Prefessore a contratto del corso di 'Contratto e autorità indipendenti" int mllii:o 

�!l'insegnamento uffuiale di Diritto civile SSD IUS I O 1 - III anno_ Corso di laurea mcgi. rtmk in giurisprudenza, 
l'anno accademico 20 16/2017. p 

�o accademico 2017/2018 ,,_ 
- È titolare del contratto di didattica integrativa, dal titolo Interpretazjone secondo costituzione e rapporti di diritto
civile dell'economia, nell'ambito dell'insegnamento di Diritto privato dell'Economia, presso Università degli Studi 
di Urbino, Corso di laurea in Giurisprudenza, per l'anno accademico 2017/2018. 
- È titolare del contratto di diritto privato, presso l'Università degli studi di Salerno, dal titolo ''Lfntezrazjone
del contratto" integrativo dell'insegnamento ufficiale di Diritto civile, SSD IUS/01- III anno Corso di laurea 
magistrale in giurisprudenza, per l'anno accademico 2017/2018. 

TITOLARITÀ DIDATTICA DI CORSI UNIVERSITARI 

- È titolare dell'insegn amento di Diritto della Famiglia, nell'ambito del corso di studi in Educatore
professionale dell'Università Politecnica delle Marche, negli aa. aa. 2019/2020; 2020/2021

- È titolare dell'insegnamento Diritto dell'energia e dell'ambiente, nell'ambito del corso di Studi Masec 
dell'Università Politecnica delle Marche, aa. aa. 2020/2021

Vincitrice del contratto di diritto privato, mediante il quale si impegna a prestare in favore dell'Università degli 
studi di Salerno la propria opera quale professore a contratto del corso di recupero in Diritto civile (SSD IUS/01 )
Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza, per l'anno accademico 2017 /2018. 
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TITOLARITÀ DIDATTICA IN CORSI POST LAUREAM (MASTER, DOTTORATI, SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
DIRITTO CIVILE, SCUOLE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLIAVVOCATI) 

Anno accademico 2012/2013 
- Relazione, nell'ambito del ciclo seminariale organizzato dal dottorato di ricerca "I problemi civilistici della
persona", dal titolo "Principio di legalità e diritto civile", tenutosi presso il Dipartimento Segis dell'Università degli
Studi del Sannio, 13 maggio 2012.
- Relazione, nell'ambito del ciclo seminariale organizzato dal dottorato di ricerca "I problemi civilistici della
persona", dal titolo "Diritto dei contratti e dei mercati", Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali,
Università degli Studi del Sannio, 12 Dicembre 2012, Benevento.

Anno accademico 2015/2016 
- Affidamento e svolgimento di Incarichi di insegnamento presso la Scuola di dottorato in "Management and
Law" dell'Università Politecnica delle Marche - Curriculum di Diritto dell'Economia

Anno accademico 2016/2017 
- Affidamento e svolgimento di Incarichi di insegnamento presso la Scuola di dottorato in "Management and
Law" dell'Università Politecnica delle Marche - Curriculum di Diritto dell'Economia
- E' incaricato di un modulo di docenza nel corso di specializzazione "Il nuovo management sportivo tra passione
e professionalità", (Ancona).
- È incaricato di un modulo di docenza presso il corso di alta formazione per dipendenti delle p.a. in materia di 
'Tutela della privary negli adempimenti dellePA. e il diritto di access o agli atti': Corso finanziato da INPS valore PA (
giugno 201 7)
- Incarichi di insegnamento nell'ambito dei corsi organizzati dall"'Associazione dei Dottorati di ricerca per il
settore scientifico disciplinare del Diritto Privato" (in forma abbreviata ADP) destinati agli iscritti ai corsi di
dottorato afferenti all'Ente.

Anno accademico 2017/2018 
- Affidamento e svolgimento di Incarichi di insegnamento presso la Scuola di dottorato in
'Management and Law" dell'Università Politecnica delle Marche - Curriculum di Diritto dell'Economia
- E' incaricato di un modulo di docenza nel corso di specializzazione " Il nuovo management sportivo tra

passione e professionalità", (Ancona).
- Incarichi di insegnamento nell'ambito dei corsi organizzati dall'Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore
scientifico disciplinare del Diritto Privato" (in forma abbreviata ADP) destinati agli iscritti ai corsi di dottorato
afferenti all'Ente.
Anno accademico 2019/2020
- Lezione in materia di Danno antitrust, nell'ambito del dottorato presso L'Università di Chieti Pescara a ottobre 2019.
Titolare deiseguentimoduli didattici nell'ambitodelcuniculuminDiritto dell'economia del dottoratoin Management
and Law: Beni .immateriali tra tutela sostanziale e tutela giurisdizionale; La tutela della concorrenza e la disciplina del 
mercato. Il molo delle Autmità garanti; Tutela dei soggetti deboli ed efficienza del mercato.

Anno accademico 2020/2021 
- Titolare dei seguenti moduli didattici nell'ambito del curriculum in Diritto dell'economia del dottorato in
Management and Law: Beni immateriali tra tutela sostanziale e tutela giurisdizionale; La tutela della concorrenza e la
disciplina del mercato. Il ruolo delle Autorità garanti; Tutela dei soggetti deboli ed efficienza del mercato.

ALTRI INCARICID ACCADEMICI presso UNIVPM 

- È membro della Commissione giudicatrice n. 1 assegno di ricerca in Diritto Privato SSD IUS/01
D .R. n" 13 4 2 del 13.11.2018 - Scadenza 3 dicembre 2018
Progetto: L'arbitrato anazionale
- È membro della Commissione giudicatrice n. 2 assegni di ricerca in Diritto Privato SSD IUS/01
D.R. n" 185 del 13.02.2019 - Scadenza 5 marzo 2019
Pro getto: I negozi processuali
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- È membro della Commissione giudicatrice n. 1 assegno di ricerca in Diritto Amministrativo SSD IUS/1 O
D.R. n"' 532 del 13.05.2019 - Scadenza 3 giugno 2019
Progetto: Tutela dei nuovi intangibles: profili sostanziali e processuali 
- È membro della Commissione giudicatrice n. 1 assegno di ricerca in Diritto Privato SSD IUS/01
D.R. n"' 260 dell'l l .03.2020-Scadenza 31 marzo2020 
Pro getto: Risorse intangibili dell'impresa e tutela arbitrale
- È :µiembro della Commissione giudicatrice n. 1 assegno di ricerca nell'ambito dell'Area 12 (Scienze Giuridiche)
D.R. n"' 1647 del 19.12.2019-Scadenza 8 gennaio2020
Tema: Diritto Privato - Lodi contrattuali
- È membro della Commissione giudicatrice n. 1 assegno di ricerca in Diritto Privato SSD IUS/01
D.R. n"' 562 del 4.06.2021- Scadenza: 26 giugno 2021 ore 13.00
Progetto: Beni immateriali e nuovi beni: tra tutela sostanziale e tutela giurisdizionale -Nuovi beni e ADR
- È membro della Commissione Ripartizione Fondi di Ricerca Scientifica di Ateneo anno 2020 - Area 12
- È responsabile della qualità del corso di studi in Management della sostenibilità ed economia circolare da marzo
2021.
- È membro della commissione paritetica della Facoltà di Economia da marzo 2021 

PRElVII E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

- Nominata socia aggregata SISDIC, previa presentazione di curriculum da parte di tre soci e successiva 
valutazione positiva da parte del Consiglio direttivo, da maggio 2017

- Giusta la delibera della S.I.S.D.i.C. adottata con decreto 2/2017 dell'l l Maggio 2017, è stata nominata, per meriti
scientifici, dal Consiglio Direttivo della predetta associazione quale componente della commissione studi
"Prescrizione" presieduta dal Prof. Enrico Minervini con il compito di identificare proposte di modificadella
disciplina di legge attualmente in vigore.

- Membro del Collegio del Dottorato in Managementi and Law, presso la Facoltà di economia dell'Università
Politecnica delle Marche, dal 2019.

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE JUS/01 

Fondazione Scuola di alta formazione giuridica di Camerino, a decorrere da maggio 2018 Associazione dei 
Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del Diritto Privato" (in fonna abbreviata ADP), dal 
2016. 

', UBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

NOTA A SENTENZA- Prescrizioni comunitarie e indipendenza delle Autorità, in Il Diritto dell'agricoltura, 
Esi, Napoli, 1, 2010. 

2. NOTA A SENTENZA - Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 23 Febbraio 2012, n. 27765 Grande Camera,
in Foro napoletano, Rassegna europea,2012,2.

3. NOTA A SENTENZA - Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2011, Causa C-34/10, in Foro na- poletano,
Rassegna europea, 2012, 1,p. 302 ss.

4. CONTRIBUTO IN VOLUME -Ferrara Luigi, in Dizjonario bicgrqfico dei Giuristi Ital ian i, (XII-XX secolo) 
diretto da Italo Biracchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, Bologna, 2013.

5. CONTRIBUTO IN VOLUME -Bo Giorgio, in Dizionario biografico dei Giuristiita1iani (XII-XX secolo) 
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