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È Ricercatore (tip. B) di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche della Sapienza Università di Roma. Ha conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN 2016-2018) per le funzioni di professore di seconda 

fascia di Diritto privato. 

È membro del Collegio Docenti del Dottorato in Autonomia privata, impresa, 

lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e si occupa della Segreteria 

scientifico-organizzativa del Corso di alta formazione in Gestione degli affari 

legali dell’impresa-Legal Management presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche della Sapienza Università di Roma (Direttore scientifico Prof. Enrico 

del Prato). 

È Componente dei Comitati editoriali delle riviste Annali della S.I.S.Di.C. e 

Diritto di Internet di Digital Copyright e Data Protection. 

È cultore della materia in Istituzioni di diritto privato (Cattedra Prof. Enrico del 

Prato) e Diritto civile (Cattedra Prof. Enrico del Prato) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. 

È stata titolare di un assegno di ricerca, cat. B), tip. II, SSD IUS/01, della durata 

di un anno, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università 

di Roma, nell’ambito del progetto Il tempo nel diritto: prospettive di sistema (dal 

1°.9.2018 al 31.8.2019) e di un assegno di ricerca, cat. A), tip. II, SSD IUS/01, 

della durata di un anno, presso il medesimo Dipartimento con il progetto 

Obbligazioni solidali: profili applicativi e spunti critici (dal 1°.6.2017 al 

31.5.2018). 

Ha svolto attività di docenza nel corso di recupero (già corso tutoring) di Diritto 

civile presso la Sapienza Università di Roma (AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 - 

2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; Coordinatore Prof. 

Enrico del Prato), e attività di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali del medesimo Ateneo (AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 - 

2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019; corso di Diritto civile; Coordinatore Prof. 

Enrico del Prato). 

Ha conseguito in data 2.4.2015 il Dottorato di ricerca in Diritto degli affari e 

diritto tributario dell’impresa - XXVII ciclo (già assegnataria di borsa di studio), 

presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, in data 12.1.2011 il Master 

Universitario di II livello in Diritto Privato Europeo, sotto la direzione scientifica 

del Prof. Guido Alpa, presso la Sapienza Università di Roma (con discussione 

finale su Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1007: la clausola 

compromissoria nei contratti di assicurazione), e in data 3.11.2009 il diploma di 

laurea magistrale con voti 110/110 cum laude, e speciale menzione di merito per 

la tesi su Il danno antitrust nel diritto dell’Unione Europea e statunitense, presso 

l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

È iscritta nell’Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno 

annesso all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 



MARIA ZINNO 

2 

 

PUBBLICAZIONI:  

- Le obbligazioni solidali e le dinamiche della «quota» (a proposito di), in 

AA.VV., Atti del Quinto seminario a distanza dell’Associazione Dottorati Privato. 

Dialogo con i giovani studiosi, ESI, Napoli, in corso di pubblicazione; 

- Indirizzo della vita familiare e intese sulla procreazione, in E. DEL PRATO, D. 

BUZZELLI, M. PALAZZO (a cura di), Procreazione e filiazione: nuovi itinerari, 

Pacini, Pisa, 2021, ISBN 978-88-3379-376-4; 

- Risarcimento dei danni e criteri di liquidazione nelle azioni di responsabilità, 

in A. CAIAFA (a cura di), Codice della crisi e dell'insolvenza della impresa, Nuova 

Editrice Universitaria, Roma, 2020, ISBN 978-88-32133-48-6; 

- Il donation-based crowdfunding: inquadramento del fenomeno e spunti 

civilistici, in G. CASSANO, S. PREVITI (a cura di), Il diritto di internet nell’era 

digitale, Giuffrè, Milano, 2020, ISBN 978-88-28821-58-8; 

- Assegnazione della casa familiare: bilanciamento tra interesse della famiglia e 

diritti dei terzi, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2020, I, 1221; 

- Transazione ed obbligazioni solidali: tutto risolto?, in Istituzioni Diritto 

Economia, 2019, 103, disponibile su www.istituzionidirittoeconomia.eu; 

- Artt. 770 – 773 cod. civ., in E. DEL PRATO (a cura di), Donazioni (artt. 769-809 

c.c.), in G. DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca-

Galgano, Zanichelli, Bologna, 2019, ISBN 978-88-08-42076-3; 

- Le obbligazioni solidali e le dinamiche della «quota», Jovene, Napoli, 2018, 

ISBN 978-88-243-2574-5; 

- Il danno tra fatto e liquidazione. Il caso dell’amministratore di società per 

azioni in crisi, Jovene, Napoli, 2017, ISBN 978-88-243-2457-1; 

- voce Le clausole vessatorie, in Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici, 

Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, Diritto Civile 2016, DOI: 

10.7394/DOL-528; 

- Rilevanza costituzionale del divieto di traslazione della Robin Hood Tax, in 

AA.VV., Analisi giuridica ed economica della c.d. Robin Hood Tax. Genesi, 

Attualità e Prospettive, Alter Ego, Roma, 2015, ISBN 978-88-98045-58-7; 

- Artt. 74 – 78 cod. civ., in G. ALPA, G. IUDICA (a cura di), Codice Civile 

annotato con la giurisprudenza, Egea, Milano, 2014, ISBN 978-88-238-3537-5; 

- Apparenza ed obbligazioni propter rem, in La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2011, I, 627; 

- La clausola compromissoria nel contratto di assicurazione, in Rivista del 

Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2011, 456; 

- Codice del consumo - La rilevabilità ex officio delle clausole abusive, in 

Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori, dicembre, 2010; 

- Educazione finanziaria del consumatore - Uno strumento strategico per le 

società sviluppate, in Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori, dicembre, 

2010. 


