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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)
Delegato del Rettore al Personale e alle risorse umane (dall’1 novembre 2013)
Presidente del Corso di laurea in Economia aziendale (dal 7 giugno 2015)
Componente del Consiglio direttivo della Società italiana degli studiosi del diritto civile (S.I.S.Di.C.) (dal 14
febbraio 2004)
Segretario nazionale della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (dall’8 maggio 2010)

Formazione universitaria e carriera accademica
Dall’1 novembre 2015 è Professore Ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi del Molise.
dal 24 dicembre 2013 è abilitata in Prima fascia – settore concorsuale 12 A1 (Diritto Privato)
dal 1 novembre 2002 è Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi
del Molise.
1 ottobre 2001-30 ottobre 2002: Ricercatore di diritto privato presso la Seconda Università di Napoli
2001 - 2000:

Assegnista di ricerca in diritto privato presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”

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.
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2000-1996: Dottore commercialista iscritta all’Albo di Napoli
Dal 1996 è Revisore ufficiale dei conti
2000-1995: CTU presso il Tribunale di Napoli
Laureata con lode e menzione speciale della commissione in Economia e commercio e in Giurisprudenza

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»
Componente del Comitato di direzione della collana «La cultura del diritto civile. Studi della S.I.S.Di.C.»,
Edizioni Scientifiche Italiane
Componente del Comitato di direzione della collana «Atti» dei convegni nazionali della S.I.S.Di.C., Edizioni
Scientifiche Italiane
Componente del Comitato di direzione della Rivista «Il Foro napoletano»
Componente del Comitato scientifico della Rivista «Rassegna di diritto ed economia dello sport»
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 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
Caporedattore della «Rivista giuridica del Molise e del Sannio»

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)

-

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»
2

Maggio 2016
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. I giochi e le scommesse al tempo di Internet, in Rivista Giuridica del Molise e del Sannio, n. 1 del
2016, pp. 89-104 e in S. Consiglio e A. Minguzzi (a cura di), Studi in onore di Francesco Testa, in
corso di stampa
5. I giochi d’azzardo online, in D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, Napoli,
2016, pp.
6. Online sales after the transposition of the Directive on consumer rights, in The Italian Law Journal,
accepted
7. Diritti dei minori stranieri non accompagnati e tutela della persona, in Rivista giuridica del Molise e
del Sannio, n. 3/2015, pp.165-176
8. Le vendite online, in Carolina Perlingieri e Lucia Ruggeri (a cura di), Internet e diritto civile, Napoli,
2015, p. 149-163
9. La tutela del consumatore telematico nel D. lgs. n. 21 del 2014, Rivista giuridica del Molise e del
Sannio, Napoli, 2014, p. 109-124
10. 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.
11. Principio di proporzionalità e garanzia ipotecaria, in Rassegna di diritto civile, 2012, p. 391-418;
12. Principio di proporzionalità e ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, in Rivista giuridica del
Molise e del Sannio, Napoli, 2012, p. 276-312
13. 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
14. 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
15. Frammenti, in M.A. CIOCIA (a cura di), Ricostruzioni e frammenti, Napoli, 2009, p. 201-212
16. 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
17. Introduzione, in S. Giova (a cura di), Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi
diritti, Napoli, 2008, p. 9-11
18. 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
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19. 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
20. 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
21. con L. Rossi Carleo, La tutela del consumatore, in Rapporto sullo stato del decentramento in Italia,
Roma, 2006, p. 285-335
22. 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
23. 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
24. 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
25. Diritto all'abitazione e contratto di locazione, tra interessi generali ed equilibri negoziali, in
Rassegna di diritto civile, 2002, p. 687-728
26. 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
27. Chapitre 2, in F. Lucarelli e S. Giova, Le Parc Archeologique de Carthage et de sidi bousaid. 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

VQR 2004-2010
La monografia Ordinamento civile e diritto privato regionale. Un difficile equilibrio nell’unitarietà del
sistema, Napoli, 2008 ha ottenuto il punteggio 0.8 su 1
Il saggio Ambiente e responsabilità civile: la direttiva 2004/35/CE nell’ordinamento italiano, Napoli, 2005 ha
ottenuto il punteggio 0.8 su 1
Il saggio Il recepimento della direttiva sul commercio elettronico: informazione, conclusione dei contratti e
profili di responsabilità civile, Napoli, 2004, ha ottenuto il punteggio 0.8 su 1

Attività didattica, scientifica e di servizio agli studenti nell’Ateneo di appartenenza
dal 2002 è docente titolare del corso di Istituzioni di diritto privato 9 CFU
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dal 2002 è affidataria dell’insegnamento di diritto dell’informatica 9 CFU
dal 2008 è docente di diritto civile alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dal 2011 è 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 nelle vendite
telematiche
dott. Valerio Rotondo XXXI ciclo, La responsabilità del medico e della struttura sanitaria
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

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).

Incarichi scientifici, commissioni, attività varie:
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
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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.
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
(Varese-Como)
2016 – 2004: Componente del Consiglio direttivo della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (dal
2010 è Segretario nazionale).
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).
6

Maggio 2016
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
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
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:
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
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
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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:
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
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
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