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Curriculum vitae
Nome e cognome: Stefania Giova
Luogo e data di nascita: Napoli, 9 giugno 1972
Indirizzo: Università degli Studi del Molise, via De Sanctis s.n.c., II ed. polifunzionale, 86100 Campobasso
Tel: 0874 404323
email: giova@unimol.it

Posizione attuale:
Professore Ordinario di diritto privato nell’Università degli Studi del Molise (dall’1 novembre 2015)
Prorettore con delega ai rapporti istituzionali (D.R. n. 559 dell’8 luglio 2019, in corso)
Direttore del Dipartimento di Economia (dall’1 maggio 2018, in corso)
Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi del Molise (dall’1 maggio 2018, in corso)
Delegato del Rettore al Personale e alle risorse umane (dall’1 novembre 2013 al 7 luglio 2019)
Con Decreto Rettorale rep. n. 414/2018 prot. n. 1237_I/10 del 18 maggio 2018 è stata designata quale
Componente della delegazione datoriale abilitata alle trattative in sede di contrattazione integrativa,
costituita ai sensi degli artt. 7 e 42 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio
2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018, incarico confermato con delibera del Consiglio di amministrazione
del 18 luglio 2019 (in corso)
Componente dell’Unità di Coordinamento per l’emergenza COVID 2019 dell’Università degli Studi del
Molise (DR n. 183 del 27/02/2020)
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi del Molise (dal 27 giugno 2017 al
30 aprile 2018)
Presidente del Corso di laurea in Economia aziendale (dal 7 giugno 2015 al 30 aprile 2018)
Componente del Consiglio direttivo della Società italiana degli studiosi del diritto civile (S.I.S.Di.C.) (dal 14
febbraio 2004, in corso)
Segretario nazionale della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (dall’8 maggio 2010, in corso)
Componente del Consiglio scientifico dell’Associazione dottorati di diritto privato (ADP) (da maggio 2016,
in corso)
Membro dell’Istituto de Derecho Iberoamericano (dal 30 ottobre 2017, in corso)
Componente del Consiglio scientifico della Scuola della Pubblica Amministrazione italiana – Centro di
ricerca interdipartimentale su Governance e Public policies (D.R. n. 964 del 21 ottobre 2019, in corso)
Con Decreto del Direttore Generale della Banca d’Italia è stata nominata Consigliere della Filiale di
Campobasso (settembre 2020)
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Con decreto del Ministro dell’Università n. 655 del 18 settembre 2020 è stata nominata Componente del
Panel di esperti che coordineranno la valutazione delle idee progettuali dei Progetti FISR COVID (Proposte
progettuali di ricerca finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus
SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19)
Formazione universitaria e carriera accademica
Dall’1 novembre 2015 è Professore Ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi del Molise.
Il 24 dicembre 2013 è stata abilitata alle funzioni di professore di Prima fascia – settore concorsuale 12 A1
(Diritto Privato)
dal 1 novembre 2002 al 31 ottobre 2015 è stata Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso
l’Università degli Studi del Molise.
dall’1 ottobre 2001 al 30 ottobre 2002: Ricercatore di diritto privato presso la Seconda Università di Napoli
A.A. 2001 - 2000:
“Federico II”

Assegnista di ricerca in diritto privato presso l’Università degli studi di Napoli

2000 – (1997): Dottore di ricerca in diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”
Tesi: Firma digitale e commercio elettronico. Analisi normativa dalla legge Bassanini uno alla recente direttiva
sul commercio elettronico. Tutor: prof. Francesco Lucarelli
1997-1996:
Vincitrice di una borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero in scienze
giuridiche. La borsa è stata fruita presso il WHC (World Heritage Centre) dell’Unesco – Parigi
Ricerche condotte:
a) Il ruolo dell’Unesco nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali.
b) L’implementazione della convenzione del patrimonio mondiale in Africa e in America
latina.
c) Il progetto MAB sulle riserve di biosfera: I parchi archeologici del Cilento-Vallo di Diano e
del Vesuvio.
2000-1996: Dottore commercialista iscritta all’Albo di Napoli
Dal 1996 è Revisore ufficiale dei conti
Dal 2016 è iscritta all’Albo dei giornalisti del Molise, elenco speciale per direttori di riviste a carattere
scientifico
2000-1995: CTU presso il Tribunale di Napoli
Laureata con lode e menzione speciale della commissione in Economia e commercio presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi in Diritto Privato, relatore prof. Francesco Lucarelli

Responsabilità scientifica di premi, riviste, volumi e collane editoriali
Direttore responsabile e Componente del Comitato di direzione della Rivista «Annali della Società italiana
degli studiosi del diritto civile»
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Condirettore della collana «La cultura del diritto civile. Studi della S.I.S.Di.C.», Edizioni Scientifiche Italiane
Condirettore della collana «Atti» dei convegni nazionali della S.I.S.Di.C., Edizioni Scientifiche Italiane
Condirettore della Rivista «Il Foro napoletano»
Componente del Comitato scientifico della «Rassegna di diritto civile» (Fascia A) (dal 25 gennaio 2017)
Componente del Comitato scientifico della Rivista «Rassegna di diritto ed economia dello sport»
(dall’1/1/2006)
Componente del Comitato scientifico della «Rivista giuridica del Molise e del Sannio»
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Le Corti umbre»
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Le Corti fiorentine» (dal 2 novembre 2016)
Componente del Comitato scientifico del «Premio Eccellenza Scientifica» della S.I.S.Di.C.
Componente del Comitato scientifico della collana «I Maestri del diritto civile», Edizioni Scientifiche Italiane
Componente del Comitato scientifico della Collana «Pubblicazioni dell’ADP – Associazione Dottorati di Diritto
Privato»
Componente del Comitato scientifico della Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana (Fascia A) (dal 30
ottobre 2017)
Componente del Comitato scientifico della Rivista Tecnologia e Diritto (da gennaio 2020)
Componente del Comitato di valutazione della Rivista Il nuovo diritto civile
Componente del Comitato di valutazione della Rivista Diritto di Internet
Componente del Comitato di valutazione della Rivista Persona e mercato (da luglio 2020)
Caporedattore della «Rivista giuridica del Molise e del Sannio»
Responsabile della valutazione del Premio eccellenza scientifica della S.I.S.Di.C.
Responsabile della valutazione della Rivista «Annali della S.i.S.Di.C.»

Responsabilità scientifica di progetti
-

Responsabile unità locale del progetto PRIN/COFIN 2005: «Tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali. Il ruolo delle società miste di gestione».

-

Responsabile unità locale del progetto PRIN/COFIN 2003: «Responsabilità da danno ambientale».

-

Responsabile scientifico del Progetto di Ateneo 2003 (Università del Molise): «Firma digitale e
contratti a forma vincolata: aspetti tecnici e giuridici per l'utilizzo della firma digitale nei contratti»

-

Responsabile scientifico del Progetto di Ateneo 2002 (Seconda Università di Napoli) «Solidarietà e
parziarietà nella disciplina delle obbligazioni solidali con riguardo alla new economy»

-

Componente dell’Unità di ricerca dell’Università del Molise (Resp. Prof. Gianmaria Palmieri) del PRIN
2011: L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra (Resp.
Scientifico prof. Sandro Staiano)
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-

Componente del progetto COFIN 2000 «Disciplina della proprietà e ruolo dell’autonomia privata
nella legislazione speciale sulle locazioni e sulla proroga degli sfratti: dalla libertà dei codici al
controllo degli anni settanta, alla nuova disciplina privatistica con profili di diritto comparato».

-

Componente del progetto strategico CNR «Tutela dell'ambiente, parchi naturali e aree protette»

-

Responsabile scientifico del Progetto PROG-307 “Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza
e interventi di integrazioni a confronto in Europa”, 1° classificato al Bando: Promozione del confronto
tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri del Fondo FAMI 20142020-Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ottobre 2016 –
marzo 2018

-

Responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi del Molise e
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise spa – per le attività di studio e
ricerca connesse alla redazione del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo.

-

Responsabile scientifico del Progetto di Ateneo 2019 (Finanziato dalla Regione Molise) «I conti
pubblici territoriali».

-

Responsabile scientifico del Progetto di Dipartimento 2020 (durata 24 mesi) «Rapporti civilistici e
intelligenze artificiali».

-

Responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi del Molise e
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise spa – per le attività di studio e
ricerca connesse alla redazione del Testo Unico sul Turismo della Regione Molise.

Pubblicazioni
Monografie:
1. La proporzionalità nell’ipoteca e nel pegno, Napoli, 2012
2. «Ordinamento civile» e diritto privato regionale. Un difficile equilibrio nell’unitarietà del sistema,
Napoli, 2008
3. La conclusione del contratto via Internet, Napoli, 2000

Contributi in riviste e in volumi:
4. Infezione da COVID 2019 e responsabilità della struttura sanitaria, in Actualidad jurídica
iberoamericana n. 12 bis, mayo 2020, p. 502-512 (fascia A)
5. I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per
un effettivo esercizio dei loro diritti, in Diritto delle successioni e della famiglia, n. 1 del 2019 (pp. 109
– 124) (fascia A)
6. The protection of unaccompained foreign minors in Law n. 47 of 2017, in S. Giova e A. Mancini (a cura
di) Women and children in migration. Protections and reception systems, L’Harmattan, 2018, pp. 91109 (contributo in lingua inglese)
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7. Iscrizione d’ipoteca giudiziale sproporzionata e responsabilità del creditore, in G. Perlingieri e F.
Lazzarelli (a cura di) Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive, Secondo incontro di studi
dell’ADP Cassino, Napoli, 2018, pp. 253-268
8. I minori stranieri non accompagnati dopo la legge n. 47 del 2017, in L. Corazza, M. Della Morte, S.
Giova (a cura di), Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo, minori, welfare, Napoli, 2018, pp.
97-110
9. Principio de proporcionalidad y garantías hipotecarias, in Revista Boliviana de Derecho, ISSN e 20708157, n. 25, 2018, pp. 306-319 (articolo in lingua spagnola)
10. con M. Ziccardi, La tutela del viaggiatore nella nuova direttiva sui pacchetti turistici, in Studi in onore
di Vito Rizzo a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, Napoli, 2017, pp.
835-845, ISBN 495-3353-8
11. Online sales after the transposition of the directive on consumer rights in some European countries,
in Actualidad jurídica iberoamericana, n. 6 fevrero 2017, pp. 134-150 (fascia A, articolo in lingua
inglese)
12. La responsabilità del creditore per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale sproporzionata, in Rass. dir. civ., n.
1 del 2017, pp. 288-310 (fascia A)
13. I minori stranieri non accompagnati. Tutela della persona e controllo dei flussi migratori, in Rivista
giuridica del Molise e del Sannio, n. 2/2016, pp. 197-213
14. I giochi e le scommesse al tempo di Internet, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, n. 1/2016,
pp. 89-104
15. I giochi d’azzardo online, in D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2016,
pp. 447-456;
16. Diritti dei minori stranieri non accompagnati e tutela della persona, in Rivista giuridica del Molise e
del Sannio, n. 3/2015, pp. 165-176
17. Le vendite online, in Carolina Perlingieri e Lucia Ruggeri (a cura di), Internet e diritto civile, Napoli,
2015, p. 149-163
18. La tutela del consumatore telematico nel D. lgs. n. 21 del 2014, Rivista giuridica del Molise e del
Sannio, Napoli, 2014, p. 109-124
19. Tutela dei centri storici e limiti all’attività commerciale, in M. Pennasilico (a cura di), Manuale di
diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, p. 218 ss.
20. Principio di proporzionalità e garanzia ipotecaria, in Rassegna di diritto civile, 2012, p. 391-418 (fascia
A);
21. Principio di proporzionalità e ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, in Rivista giuridica del
Molise e del Sannio, Napoli, 2012, p. 276-312
22. Commento sub artt. 1594 – 1606 c.c., in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina
e la giurisprudenza, Libro IV Delle Obbligazioni, Napoli, 2010, p. 1547-1577
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23. Commento su artt. 1607-1614, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, Libro IV Delle Obbligazioni, Napoli, 2010, p. 1577-1587
24. Frammenti, in M.A. CIOCIA (a cura di), Ricostruzioni e frammenti, Napoli, 2009, p. 201-212
25. Il diritto all'abitazione tra solidarietà e sussidiarietà, in S. Giova (a cura di), Tutela della persona, beni
comuni e valorizzazione dei nuovi diritti; Napoli, 2008, p. 171-193
26. Introduzione, in S. Giova (a cura di), Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi
diritti, Napoli, 2008, p. 9-11
27. Diritto dei consumatori e legislazione regionale, in F.P. Traisci (a cura di) Il diritto privato regionale
alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, Napoli, 2007, p. 185-199
28. Accesso alla proprietà, decoro e vivibilità, in F. Lucarelli e S. Giova, Sostenibilità e vivibilità urbana.
Dal centro storico alla periferia, Napoli, 2007, p. 157-242
29. Sguardi incrociati nel governo del territorio (Brasile-Francia-Italia) e Appendice, in F. Lucarelli e S.
Giova, Sostenibilità e vivibilità urbana. Dal centro storico alla periferia, Napoli, 2007, p. 243-270
30. con L. Rossi Carleo, La tutela del consumatore, in Rapporto sullo stato del decentramento in Italia,
Roma, 2006, p. 285-335
31. Centri storici e conservazione integrata, in F. Lucarelli (a cura di), Ambiente territorio e beni culturali
nella giurisprudenza costituzionale, vol. 14, Napoli, 2006, p. 355-385
32. Ambiente e responsabilità civile: la direttiva 2004/35/CE nell'ordinamento italiano, in S. Giova (a cura
di), Responsabilità da danno ambientale. Profili di diritto civile, amministrativo e penale, Napoli,
2006, p. 7-36
33. Il recepimento della direttiva sul commercio elettronico: informazioni, conclusione dei contratti e
profili di responsabilità civile (osservazioni), in G. Biscontini e L. Ruggeri, Diritti del cittadino e
tecnologie informatiche, Napoli, 2004, p. 306-339
34. Diritto all'abitazione e contratto di locazione, tra interessi generali ed equilibri negoziali, in Rassegna
di diritto civile, 2002, p. 687-728 (fascia A);
35. Qualificazione dell'Offerta in Internet. Offerta al pubblico o invito ad offrire?, in P. Stanzione e S. Sica,
Commercio elettronico e categorie civilistiche, Milano, 2002, p. 105-115
36. Chapitre 2, in F. Lucarelli e S. Giova, Le Parc Archeologique de Carthage et de sidi bou said. Le role de
l'Unesco dans la sauvegarde des biens culturels, Napoli, 1999, p. 81-152

Curatele:
1. Tutela della persona beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti. Atti del convegno di Campobasso
e Isernia, 14-15 novembre 2007, Napoli, 2008, p. 1-320
2. Responsabilità da danno ambientale: Profili di diritto civile, amministrativo e penale, Napoli, 2005, p.
1-182
3. Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo, minori, welfare, con L. Corazza e M. Della Morte,
Napoli, 2018
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4. I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, Atti del 12° Convegno S.I.S.Di.C.,
con P. Perlingieri, Napoli, 2018
5. Women and children in migration, con A. Mancini, l’Harmattan, 2018
6. Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti del 13° Convegno
S.I.S.Di.C., con P. Perlingieri, Napoli, 2019
7. Autonomia negoziale e successioni mortis causa, Incontro di studi dell’ADP, con G. Perlingieri e L.
Tullio, Napoli, 2020

Riconoscimenti per l’attività scientifica: Il Presidente del Consiglio regionale del Molise ha conferito una
menzione speciale (6 dicembre 2017) al Progetto sui minori stranieri non accompagnati elaborato con il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Campobasso e presentato a Bruxelles
presso la sede del Parlamento Europeo e a Roma, presso il Senato della Repubblica

Attività didattica, scientifica e di servizio agli studenti nell’Ateneo di appartenenza
dal 2002 è titolare del corso di Istituzioni di diritto privato 9 CFU ì, prima Facoltà e poi Dipartimento di
Economia
dal 2002 al 2019 è stata affidataria dell’insegnamento di diritto dell’informatica 9 CFU presso la filiera delle
lauree triennale e magistrale in Economia aziendale, Dipartimento di economia
dal 2019 è affidataria dell’insegnamento Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie 9 CFU presso la
filiera delle lauree triennale e magistrale in Economia aziendale, Dipartimento di economia
nel 2018 è stata affidataria dell’insegnamento Profili giuridici dei social network 3 CFU (24 ore) presso il Corso
di laurea magistrale in Sicurezza dei sistemi software, Dipartimento di Bioscienze e territorio
dal 2019 è affidataria dell’insegnamento Diritto delle nuove tecnologie 3 CFU (24 ore) presso il Corso di laurea
magistrale in Sicurezza dei sistemi software, Dipartimento di Bioscienze e territorio
dal 2020 è affidataria dell’insegnamento Le responsabilità civili del professionista 3 CFU (24 ore) presso il
Corso di laurea in Ingegneria Medica, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”
dal 2008 al 2011 è stata docente di diritto civile alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dal 2011 al 2013 è stata Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Diritto
dell’economia»
dal 2013 è Componente del collegio dei docenti del dottorato Innovazione e gestione delle risorse pubbliche
Supervisione tesi di dottorato: dott. Mariangela Ziccardi XXX ciclo, La tutela del consumatore nell’era digitale.
Profili applicativi nella società dei consumi
dott. Valerio Rotondo XXXI ciclo, Diritto alla salute e responsabilità medica
dott. Annalisa Testa, XXXIV ciclo, Intelligenza artificiale e responsabilità civile
dal mese di aprile 2017 al mese di marzo 2018 è stata responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Donne
migranti forzate e richiedenti asilo: politiche di accoglienza e interventi di integrazione a confronto in Europa.
Il Caso italiano: Assegnista dott. Isabella Cordisco
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dal 17 gennaio 2019 al 16 gennaio 2020 è stata responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Diritti dei
minori migranti e sistemi di accoglienza: Assegnista dott. Mariangela Ziccardi, Progetto “Migranti e comunità
inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi - MeCI”- CUP H33C17000040001
dal 20 gennaio 2019 al 20 marzo 2020 è stata supervisore della Borsa di ricerca Diritto alla salute e nuove
tecnologie: Borsista dott. Valerio Rotondo
dal 7 luglio 2020 è responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Diritto alla salute, robotica medica e
responsabilità civile: Assegnista dott. Valerio Rotondo
dal mese di dicembre 2017 al mese di marzo 2018 è stata tutor didattico per il Project Work dal
titolo Consenso informato e responsabilità del medico dipendente di una struttura
pubblico/privata, assegnato ai corsisti del Master di II livello MIAS
Dal 2002 svolge regolarmente attività di assistenza agli studenti dei propri corsi di insegnamento e quale
tutor di quelli assegnati dal Dipartimento di afferenza.

Attività didattica e di formazione post-lauream nell’Ateneo di appartenenza
2016: Corso “Formatori per la prevenzione della violenza di genere”: Modulo Diritto di Famiglia: Diritti dei
minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta
20 giugno 2017: Corso “Formatori per la prevenzione della violenza di genere”: Modulo Diritto di Famiglia:
La legge sui minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta
23 e 24 settembre 2017: Master universitario di secondo livello in Management e innovazione nelle aziende
sanitarie: La nuova legge sulla responsabilità medica
23 Febbraio 2019: Corso di Alta formazione in materi di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria: Il trattamento dei dati sanitari nel GDPR
Attività didattica extra Ateneo
Nell’a.a. 2001-2002 ha ottenuto la supplenza del Corso di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di
Economia della Seconda Università di Napoli;
Dal 2006 al 2008 è stata Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto dell'economia,
Università degli studi di Napoli Federico II;
Negli anni 2001-2002, 2002-2003 è stata Docente al Master «Diritto, economia e tecnologie informatiche»,
Università degli Studi di Camerino e Scuola di Specializzazione in diritto civile;
Negli anni 2003-2004 è stata Docente al Master «Persona e Mercato» Università del Sannio, della Calabria e
di Camerino;
Dal 2005 al 2010 è stata Docente al Master «Globalizzazione dei mercati e tutela del consumatore»,
Università di Roma Tre
Ha tenuto conferenze al dottorato in diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria (27 e 28 ottobre 2003), ai corsi di diritto privato dell’Università degli Studi
di Tor Vergata (Facoltà di Economia, 8 maggio 2006), ai corsi di diritto privato della Facoltà di economia
dell’Università di Napoli Federico II (A.A. 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006) e della Seconda
Università di Napoli (A.A. 2003-2004; 2006-2007; 2007-2008).
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Attività didattica all’estero
Ha svolto attività didattica nei corsi di diritto civile dell’Università di Seville (24-29 aprile 2017)

Incarichi scientifici, commissioni, attività varie:
dall’1 maggio 2018 è Direttore del Dipartimento di economia per il triennio (2018-2021)
2019: con D.R. n. 925 del 14/10/2019 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, di un
posto di professore di Prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche – Jean Monnet dell’Università
della Campania “Luigi Vanvitelli” – SC 12/A1 SSD IUS 01, in quanto membro designato dal Consiglio di
Dipartimento;
2019: con D.R. n. 17997 del 14/06/2019 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione per la copertura di un posto di Seconda fascia SSD IUS 01 presso il Dipartimento di
Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
2019: Componente del Comitato scientifico del Corso di Alta formazione in materi di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria
2018: con D.R. 2467 del 19 giugno 2018 è stata nominata Componente della Commissione di valutazione
della procedura valutativa per la chiamata di un Professore di ruolo di Prima fascia SSD IUS 01 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2018: con D.R. 2463 del 19 giugno 2018 è stata nominata Componente della Commissione di valutazione
della procedura valutativa per la chiamata di un Professore di ruolo di Seconda fascia SSD IUS 01 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2018: con D.R. 15 giugno 2018, n. 900 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice per la
procedura di chiamata del dott. Alberto De Franceschi come professore associato, Università degli Studi di
Ferrara
2018: con D. Prot. Rep. n. 301 del 2018 è stata nominata Componente della Procedura selettiva finalizzata
alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lettera b) della Legge n. 240/2010 richiesto dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
2018 – 2004: Componente del Consiglio direttivo della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (dal
2010 è Segretario nazionale).
A.A. 2017/2018: Coordinatore dei Corsi Introduzione al management d’impresa ed Economia e management.
Corso avanzato riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori
2017: con D.R. n. 3386 del 2017 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di Seconda fascia da ricoprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010, presso l’Università degli studi di Palermo
2017: con D.R. n. 866 del 2017 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa per la chiamata di un Professore di Prima fascia presso l’Università degli studi Roma Tor Vergata
(art. 24 l. n. 240 del 2010)
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2017: Con D.R. n. 721 del 2017 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa per la chiamata di un Professore di Seconda fascia presso l’Università degli studi D’Annunzio di
Chieti-Pescara (art. 24 l. n. 240 del 2010)
2017: Con D.R. n. 102 del 2017 è stata nominata Componente della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa per la chiamata di un Professore di Seconda fascia presso l’Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale (art. 24 l. n. 240 del 2010)
2017: Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca in Analisi economica,
giuridica e statistica delle politiche, dei mercati e delle imprese (XXIX ciclo) curriculum in Diritto e Mercato
globale, Università degli Studi di Salerno
2017: con D.R. n. 167 del 2017 è stata nominata referee per le tesi di dottorato di diritto privato
dell’Università degli studi di Napoli Parthenope
dal mese di aprile 2017: Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Donne migranti forzate. Assegnista
dott. Isabella Cordisco
2017: Presidente della Commissione Erasmus + KA1 Staff training per l’AA 2016-2017
2017: Componente del Collegio di conciliazione per la valutazione dei ricorsi avverso le schede valutative
delle performance individuali del personale dell’Università del Molise.
2017: Presidente delle tre Commissioni per la valutazione delle candidature per la procedura selettiva per la
Progressione economica orizzontale all’interno delle categorie B,C,D riservata al personale tecnicoamministrativo in servizio presso l’Università del Molise.
A.A. 2016/2017: Coordinatore del Corso Introduzione al management d’impresa riservato agli studenti delle
scuole secondarie superiori
dal 2016: Delegato dell’Università del Molise nel Consiglio Scientifico dell’Associazione Dottorati di Diritto
Privato (ADP)
A.A. 2016/2017: Coordinatore dei Corsi di orientamento Introduzione al management d’impresa ed Economia
e management. Corso avanzato riservati agli studenti delle scuole secondarie superiori
2016: Valutatore dei prodotti presentati per la VQR 2011-2015
2016: Componente della Commissione per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti in condizioni
di disagio (bando Fondazione Intesa San Paolo)
2016: Presidente delle quattro Commissioni per la valutazione delle candidature per la procedura selettiva
per la Progressione economica orizzontale all’interno delle categorie B,C,D ed EP riservata al personale
tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università del Molise
A.A. 2015/2016: Coordinatore del Corso Introduzione al management d’impresa riservato agli studenti delle
scuole secondarie superiori
Il 18 dicembre 2015 è stata nominata dal Senato Accademico nel Coordinamento della Conferenza di Ateneo
2016 Prepariamoci a nuove sfide
2015: Dal 7 giugno è Presidente del Corso di laurea in Economia Aziendale
E'stata Componente della Giunta del Dipartimento S.E.Ge.S. fino allo scioglimento e della Commissione
Master della Facoltà di economia.
10

31 ottobre 2020
E’stata membro della Giunta del Dipartimento E.G.S.I. sin dalla sua costituzione (incarico rinnovato con le
votazioni del maggio 2015) come componente eletto in rappresentanza dei Professori di seconda fascia fino
alla nomina a Professore ordinario.
2015: Componente della Commissione Erasmus+, Università degli Studi del Molise;
2015: Componente della Commissione di esame finale, Dottorato in Scienze giuridiche, Università degli Studi
di Chieti-Pescara;
2015: Presidente delle quattro Commissioni per la valutazione delle candidature per la procedura selettiva
per la Progressione economica orizzontale all’interno delle categorie B,C, D ed EP riservata al personale
tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università del Molise;
2015: Presidente del Concorso per il reclutamento di un’unita di personale a tempo determinato, (Cat. D),
Università degli studi del Molise;
2014-2015-2016: Componente della Commissione della Procedura Comparativa per la chiamata di un
Professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010 presso l’Università dell’Insubria (VareseComo)
2014: Componente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
2014: Presidente della Commissione Erasmus staff training, Università degli studi del Molise;
2014: Componente della Commissione di valutazione dei ricorsi presentati dal Personale tecnicoamministrativo dell’Università del Molise a seguito dell’assegnazione degli incarichi di responsabilità da parte
del Direttore Generale
2014: Componente della Commissione di valutazione delle richieste di mobilità del Personale tecnico
amministrativo dell’Università del Molise
2014: Componente della Commissione di concorso Dottorato in Innovazione e gestione delle risorse
pubbliche, XXX ciclo
2015-2009: Membro della Consulta regionale del consumo e dell’utenza (Regione Molise)
Dal 2013, Componente (designato dall'Università) della Commissione provinciale per la revisione degli usi nel
settore della pesca (in carica)
2015-2008: Componente della Commissione per la Regolazione del mercato presso la Camera di Commercio
di Campobasso
2015-2013: Componente del Consiglio scientifico del Centro internazionale interuniversitario H2CU
2012: Componente della Commissione incaricata della predisposizione del Regolamento del Dipartimento
EGSeI (Economia, Gestione, Società e Istituzioni).
Negli anni 2009 e 2010 è stata Valutatore dei Progetti di Ateneo di Rilevante Interesse Scientifico e
Tecnologico e dei Progetti di Ateneo in partnership con Enti e privati della Seconda Università di Napoli
2006-2005: Consulente scientifico di Unioncamere per la redazione del Rapporto sullo stato del
decentramento in Italia nella materia della tutela del consumatore.
2004: Componente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista, Università degli studi del Molise
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2003: Presidente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere
commercialista, Università degli studi del Molise
1999-1997: Componente del Comitato tecnico-scientifico per il recupero e la rivitalizzazione del Real Albergo
dei poveri

Attività di interesse scientifico internazionale
Dal 2015 è Componente del Gruppo di lavoro della CALRE su Immigrazione, politiche sociali e diritti umani – I
minori stranieri non accompagnati, coordinato dal Presidente del Consiglio regionale del Molise
E' stata componente del Gruppo di lavoro che ha predisposto la domanda per l'inserimento dei Parchi
nazionali del Cilento-Vallo di Diano e del Vesuvio nella Rete MAB-UNESCO delle riserve della biosfera (1997)
Ha partecipato alla Missione UNESCO a Tunisi per il Progetto di delimitazione del Parco Archeologico di
Cartagine e Sidi Bou Said (24 Febbraio- 2 Marzo 1999)

Responsabilità scientifica di convegni nazionali e internazionali:
2020: «Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità», 15° Convegno S.I.S.Di.C., Napoli,
14-16 maggio 2020 (annullato il 12 aprile 2020)
2019: «Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia», 14° Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 911 maggio 2019
2018: «Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità», 13° Convegno S.I.S.Di.C.,
Napoli, 3-5 maggio 2018
2018: «Autonomia privata e successione mortis causa», incontro Associazione dottorati di diritto privato,
Università degli studi del Molise, Campobasso, 17 e 18 aprile 2018
2017: «Donne e minori migranti: tutele e sistemi di accoglienza», workshop internazionale, Università degli
studi del Molise, 5 e 6 dicembre 2017
2017: «I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-16», 12°
Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 10, 11 e 12 maggio 2017
2016: «Libertà di disporre e pianificazione ereditaria», 11° Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 5,6 e 7 maggio 2016
2015: «L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale», 10° Convegno S.I.S.Di.C, Napoli, 14,15 e 16 maggio
2015
2014: «Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi», 9° convegno nazionale S.I.S.Di.C.,
Napoli, 7, 8 e 9 maggio
2013: «La pubblicità degli atti e delle attività», 8° convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 3, 4 e 5 aprile
2012: «Diritto intertemporale e rapporti civilistici», 7° convegno nazionale S.I.S.Di.C., Capri, 12-14 aprile
2011: «Tutela dei diritti e sistema ordinamentale», VI convegno nazionale S.I.S.Di.C., Capri, 31 marzo-2 aprile
2010: «L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, V convegno nazionale S.I.S.Di.C., Capri, 25-27
marzo
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2009: «Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, IV convegno
nazionale S.I.S.Di.C., Capri, 16-18 aprile
2008: «Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico», III convegno nazionale S.I.S.Di.C., Capri, 27-29 aprile
2006: «I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, II convegno nazionale S.I.S.Di.C.,
Capri, 18-20 aprile
2005: «Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista», I convegno nazionale S.I.S.Di.C., Capri,
7-9 aprile
2003: «I diritti umani nel processo di integrazione europea», organizzato dalle Università di Napoli Federico
II, SUN, Università di Palermo e Università del Molise, Napoli, 3-5 aprile
2002: «La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», Seconda Università di Napoli, Capua, 12 aprile

Relazioni a convegni:
2019: Presentazione del volume di Paola Dubini «Con la cultura non si mangia. Falso!», Campobasso, 23
ottobre 2019
2018: «I Minori stranieri non accompagnati», in occasione del Convegno “Il diritto e lo straniero”, Palermo,
Università LUMSA, 8 e 9 novembre 2018
2017: «I minori stranieri non accompagnati dopo la l. n. 47 del 2017», Università degli studi del Molise,
Campobasso, 6 dicembre 2017
2017: «Principio de proporcionalidad y garantías hipotecarias», Seminario internacional de Derecho Civil
sobre «Las garantias reales y el principio de proporcionalidad», Universidad de Valencia, 30 de octubre de
2017
2017: «La legge n. 47 del 2017 sui minori stranieri non accompagnati», Gruppo di lavoro “I minori stranieri
non accompagnati” della CALRE, Venafro (IS), 28 settembre 2017
2017: «Iscrizione d’ipoteca giudiziale sproporzionata e responsabilità del creditore», Università di Cassino e
del Lazio Meridionale, 23-24 marzo 2017
2016: «Sul ddl sui minori stranieri non accompagnati approvato alla Camera dei Deputati», Gruppo di lavoro
“Immigrazione, Politiche sociali e diritti umani” della CALRE, Roma, Senato della Repubblica, Palazzo
Madama, 27 ottobre 2016
2016: «I minori stranieri non accompagnati. Tutela della persona e controllo dei flussi migratori», Gruppo di
lavoro “Immigrazione, Politiche sociali e diritti umani” della CALRE, Bruxelles, sede del Parlamento Europeo,
14 luglio 2016
2016: Discussant all’incontro dei dottorandi in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche, Profilo
Governo e relazioni internazionali: La responsabilità precontrattuale: regole di validità e regole di
comportamento nel diritto italo-europeo, Campobasso, 26 maggio 2016
2015: «La tutela del cliente bancario e finanziario», Convegno La gestione delle controversie bancarie e
finanziarie, Campobasso, Università degli studi del Molise, 23 novembre 2015
2015: «Diritti dei minori stranieri non accompagnati e tutela della persona», Gruppo di lavoro “Immigrazione,
Politiche sociali e diritti umani” della CALRE, Presidenza del Consiglio regionale del Molise, Campobasso, 25
e 26 settembre
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2014: «Le vendite on line», Convegno Internet e diritto civile, Università degli studi di Camerino e Scuola di
specializzazione in diritto civile, Camerino, 26 e 27 settembre
2009: «I contratti conclusi per via telematica», Seconda Università degli studi di Napoli
2008: «Centri storici e conservazione integrata», Università degli studi di Napoli “Federico II”
2007: «Il diritto all’abitazione tra solidarietà e sussidiarietà», Università degli studi del Molise 14 e 15
novembre 2007
2006: «Impresa e ambiente: sviluppo sostenibile e convenzioni internazionali», Università degli studi del
Molise
2005: «Profili civilistici della responsabilità da danno ambientale» Università degli studi del Molise –
Settimana della cultura scientifica e tecnologica
2004: «L’informatizzazione della Pubblica amministrazione», Università degli studi di Camerino, Padula,
Salerno, settembre
2001: «Qualificazione dell’offerta in Internet: offerta al pubblico o invito ad offrire?», Università degli studi
di Salerno, 20 e 21 giugno 2001
Lingue:
Inglese: ottima conoscenza
Francese: Buona conoscenza
Spagnolo: Buona conoscenza

Campobasso, 31 ottobre 2020
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