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I 

Diplomata con maturità classica presso il Liceo Torquato Tasso di Roma con votazione 60/60. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma AA 1993/1994 con la 

votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi in Diritto civile (relatore Prof. C.M. Bianca) dal titolo “Stato di 

necessità”; 

- nel 1997 ha concluso il Promotionsstudium ed ha conseguito il titolo di Doktor der Rechte in Diritto civile e 

Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg (Germania) con il 

massimo dei voti, summa cum laude, con la tesi dal titolo “Notstand und Nothilfe. Eine dogmatische Untersuchung 

auf der Grundlage des deutschen und italienischen Zivilrechts”; 

- nel 1998 è stata abilitata all’esercizio della professione forense; 

- nel 1999 con decreto il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato 

l’equipollenza del titolo conseguito di Doktor der Rechte al titolo di dottore di ricerca su conforme parere del 

Consiglio Universitario Nazionale; 

- nel 2006 ha vinto il concorso per un posto da ricercatore settore scientifico-disciplinare IUS/01 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, collaborando alla cattedra di Diritto 

civile II della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui è titolare il Prof. Enrico Gabrielli; 

- dal 2006 iscritta all’Albo speciale presso l’Ordine degli avvocati di Roma; 

- nel maggio 2011 ha conseguito l’idoneità di professore associato nel SSD IUS/02 nella procedura bandita 

dall’Università degli Studi di Teramo; 

- nel maggio 2013 ha preso servizio quale professore associato nel SSD IUS/02 Area 12/E2 presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata; 

- dal maggio 2016 è professore associato confermato nel SSD IUS/02 Area 12/E2 presso il Dipartimento 

Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
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II 

- dal 1993 al 1999 ha prestato servizio in qualità di assistente scientifico (wissenschaftliche Mitarbeiterin) presso 

la cattedra del prof. Dieter Henrich presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg; 

- dal 1997 al 1999 è stata professore a contratto del corso “Italienisch für Juristen I” e “Einführung in das 

italienische Zivilrecht” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg (Germania); 

- dal 1999 al 2006 è stata professore a contratto di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino;  

- dal 2000 è professore ospite della Juristische Fakultät dell’Università di Regensburg/Germania; 

- dal 2002 al 2005 è professore a contratto del corso di Diritto dell’Unione europea-Diritto internazionale 

privato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa; 

- dal 2005 al 2008 è stata titolare di contratto integrativo per l’insegnamento di Sistemi giuridici comparati presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma; 

- dal 2006 al 2012 è stata professore supplente del corso di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino; 

- dal 2007 al 2012 è stata professore a contratto di Diritto privato comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma; 

- dal 2008 è professore incaricato dell’insegnamento ufficiale “Linguaggio giuridico tedesco” presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- dal 2009 è professore ospite della Faculté de Droit dell’Università di Paris II Panthéon-Assas/Francia; 

- dal 2011 al 2015 è stata titolare dell’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Diritto privato” e di “Diritto 

comparato e normativa europea del turismo” presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Roma Tor Vergata; 

- dal 2012 al 2016 è titolare dell’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Diritto privato” e “Diritto privato 

comparato” già presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione, ora presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia e la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata per i corsi di laurea Edu ed Eot; 

- dal 2012 è titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto dell’immigrazione e dell’accoglienza” nel Master 

“Insegnare lingua e cultura italiana agli stranieri” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- dal 2013 svolge i corsi di Diritto privato comparato I e II presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- nel 2016 è stata professore ospite della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Friburgo (Svizzera); 

dell’Institute of European and Comparative Law dell’Università di Oxford (Regno Unito); 

- dal settembre 2016 è titolare del primo corso libanese di Diritto comparato presso la Facultà di Giurisprudenza 

dell’Università Saint-Esprit di Kaslik.(Libano); 

- dal febbraio 2017 è docente del corso di Linguaggio giuridico tedesco presso la Banca d'Italia. 

 

 

 

 



III 

- vincitrice nel 1996 di borsa di studio annuale della DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, con una ricerca 

dal titolo “Analisi comparatistica del contratto con obbligazioni del solo proponente” svolta presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Regensburg (Germania); 

- vincitrice nel 2001 e nel 2003 di borse di ricerca della Alexander von Humboldt-Stiftung per lo svolgimento della 

ricerca dal titolo “Nascita indesiderata e responsabilità del medico sotto il profilo comparatistico” svolta presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg presso l’Istituto di Diritto civile, Diritto internazionale 

privato e Diritto comparato, nonché Diritto processuale civile e l’Istituto di Diritto della medicina; 

- segnalata dal Club dei Giuristi quale autrice della monografia “Gli stati di giustificazione nella responsabilità 

civile” tra i 12 Libri dell’anno nella scienza giuridica 2003; 

- ha partecipato al progetto FIRB 2006 coordinato dal Prof. Adriano Pessina dal titolo “Gen-Etica. Profili 

bioetici e biogiuridici della genetica tra ricerca sperimentale, consulenza e prospettive terapeutiche”, iniziato il 15 

ottobre 2008 e conclusosi il 15 ottobre 2012 , quale componente dell'unità di ricerca "Centro Studi Biogiuridici - 

LUMSA", diretto dalla Prof.ssa Laura Palazzani; 

- ha partecipato al progetto PRIN 2008 coordinato dalla Prof.ssa Giovanna Colombini dal titolo “Competizione 

tra università e governance del sistema universitario nazionale”, quale componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di cui è responsabile il Prof. Eugenio Picozza; 

- vincitrice nel 2014 del Progetto Doppie Cattedre, finanziato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

con un progetto di scambio di docenza e ricerca con il prof. Pascal Pichonnaz, Preside, Faculté de Droit, 

Université de Fribourg (Svizzera) e il prof. Stefan Vogenauer, Direttore, Max-Planck Institut für europäische 

Rechtsgeschichte. 

 

IV 

Dal 2011 al 2016 membro del Consiglio direttivo della Scuola Iad dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

Dal 2013 al 2015 membro della Giunta del Dipartimento di STF dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Dal 2014 membro supplente del Comitato disciplinare dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Dal 2016 membro del Comitato scientifico della rivista Diritto e Salute - Rivista di sanità e responsabilità medica 

Dal 2017 membro del Comitato editoriale della Rivista di diritto privato, edita da Casucci 

 

V 

Conoscenza delle lingue: 

Italiano:  madrelingua 

Tedesco:  ottimo scritto e parlato 

Francese:  ottimo scritto e parlato  

Inglese:  ottimo scritto e parlato 

Spagnolo: conoscenza di base  

Portoghese: conoscenza di base 



 

 

V. 

Socia de 

- la Associazione italiana di diritto comparato; 

- la Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi; 

- la Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française; 

- la Associazione degli ex-borsisti della Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) ; 

- la Associazione degli ex-borsisti della Alexander von Humboldt-Stiftung; 

- la Società italiana per la ricerca nel diritto comparato; 

- la Société de Législation Comparée; 

- la Vereinigung für Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.; 

- la Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht e.V. 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

- Notstand und Nothilfe. Eine dogmatische Untersuchung auf der Grundlage des deutschen und italienischen Zivilrechts, nella 

collana Schriften zum deutschen und europäischen Zivil-, Handels- und Prozeßrecht, Giese King, Bielefeld, 1998, p. 1-

206.  

- Recensita da: 

Karsten Thorn, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Deutschland 2000, p. 949-958. 

Fritz Sturm, in Rivista di diritto civile, I, 2001, p. 301-311. 

- Gli stati di giustificazione nella responsabilità civile, in Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, Istituto di Relazioni e comparazione tra gli ordinamenti, Giappichelli, Torino, 

2003, p. 1-270.  

 - Recensita da: 

Francesco A. Schurr, in Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Österreich 2005, p. 119-120. 

- insieme al Prof. Dr. Peter Kindler, Il codice civile tedesco "modernizzato", Giappichelli, Torino, 2004, p. 1-135 

(autografi i Capitoli primo e sesto); 

- insieme al Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Dieter Henrich, Percorsi europei di diritto privato e comparato, Giuffrè, Milano, 

2006, p. 1-266 (autografi Parte I, Parte II, Parte III §§ 1 e 2, Parte IV § 9): 

- Recensito da: 

- Bertrand Ancel, in Revue critique de droit international privé, 2010;  

- Miroslav Cerny, in Právník, 2010, 329-332; 

- Jan Peter Schmidt, in ZEuP, 2011, 954-955 

- (a cura di), Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, Giuffrè, Milano, 2008 (autografo report “America 

Latina”) 

- Recensito da: 



- Bertrand Ancel, in Revue critique de droit international privé, 2010;  

- Miroslav Cerny, in Právník, 2010, 329-332; 

- Jan Peter Schmidt, in ZEuP, 2011, 954-955 

Articoli 

- Der Name der Ehefrau im italienischen Recht, in Das Standesamt, Verlag für Standesamtswesen, 1995, p. 289-291. 

- Rielaborazione e aggiornamento del volume sul diritto italiano della raccolta Bergmann-Ferid, Internationales 

Ehe- und Kindschaftsrecht a cura di Dieter Henrich, Verlag für Standesamtswesen,  Frankfurt am Main, 1997. 

- Commento dell'art. 1469 bis, 3 comma, nn. 12 e 13 c.c., in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori a cura di 

G. Alpa e S. Patti, Giuffrè, Milano, 1997, p. 325-356. 

- La riforma del quarto libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione, in Annuario di diritto tedesco, Giuffrè, Milano, 1998, 

p. 47-68. 

- Il contratto con obbligazioni del solo proponente: la tutela dell'oblato, in Rivista di diritto civile, Cedam, II, 1998, p. 681-

714. 

- In margine ad un tema attuale: sterilizzazione, consulenza genetica e responsabilità del medico, in Annuario di diritto tedesco, 

1999, Giuffrè, Milano, 2000, p. 261-288. 

- Künstliche Insemination und Anfechtung der Vaterschaft in der italienischen Rechtsprechung, in Jahrbuch für italienisches 

Recht 2000, Müller, Heidelberg, 2001, p. 257 ss.  

- Art. 1469 bis (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), 3 comma, nn. 12 e 13 c.c., in G. Alpa e 

S. Patti (a cura di), Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, Art. 1469-bis – 1469-sexies, in Schlesinger - Il 

Codice Civile, Commentario, Giuffrè, Milano, 2003, p. 481-515; 

- Le secret bancarie, in Gazette du Palais de droit bancarie, 2005, n. 3, p. 25 ss. (insieme al Prof. D. Corapi); 

- Codice civile tedesco – Bürgerliches Gesetzbuch, a cura di S. Patti, in Europa e diritto privato, 2005, p. 1165-1171. 

- Schädigende Nothilfe – Haftungszurechnung im Europäischen Privatrecht, in Zeitschrift für europäisches Privatrecht (ZEuP), 

2006, p. 583 ss.; 

- Pianificazione familiare e responsabilità del medico, in Familia, Giuffrè, Milano, 2006, I, 511 ss.; 

- Gli illeciti tra familiari, violenza domestica e risarcimento del danno nel diritto tedesco, in R. Torino (a cura di), in Quaderni 

della rivista Familia, Giuffrè, Milano, 2006, p. 131 ss.; 

- La filiazione nel quadro europeo, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Ferrando, vol. III, Filiazione e 

adozione, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 41-71; 

- Storia e attualità della filiazione, in Dir. fam. e pers., Giuffrè, Milano, 2007, p. 1397-1431; 

- Commento degli artt. 2044-2045 c.c., in Commentario al Codice civile, a cura di P. Cendon, Giuffré, Milano, 2008, 

547-632; 

- Die Arzthaftung von gestern und das Medizinrecht von heute in rechtsvergleichender Perspektive, in Festschrift für Erwin 

Deutsch, a cura di Ahrens, von Bar, Fischer, Spickhoff e Taupitz, Heidelberg/New York, 2009, p. 85-101; 

- Entra in vigore la legge tedesca sui test genetici, in personaedanno.it, 10 febbraio 2010; 

- La Corte di Strasburgo si pronuncia sulla fecondazione eterologa, in personaedanno.it, 10 aprile 2010; 

- Esperienze di regolamentazione della diagnostica genetica, in Danno e resp., 2010, p. 660-673; 

- From Information to Counselling, Report, 18th World Congress on Medical Law, Zagabria, 2010;  



- Gli eventi dannosi, in La responsablità in medicina a cura di Belvedere e Riondato, in Trattato di Biodiritto diretto da 

Rodotà e Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, 317-369; 

- La responsabilità della struttura ospedaliera, in Trattato Breve dei Nuovi Danni a cura di Cendon, vol. II, Cedam, 

Padova, 2011, 613-623; 

- La nascita indesiderata, in Trattato Breve dei Nuovi Danni a cura di Cendon, vol. III, Cedam, Padova, 2011, 261-

268; 

- La fecondazione eterologa al vaglio della corte di Strasburgo, in Famiglia, persone e successioni, 2011, 409-415; 

- Art. 2044, in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Dei fatti illeciti a cura di Carnevali, artt. 2044-

2059, Utet, Torino, 2011, 1-16; 

- Il futuro di divieti e limiti della fecondazione eterologa in Europa, in Liber amicorum Prof. D. Henrich, vol. II, 

Giappichelli, Torino, 2012, 108-124; 

- Il consenso informato (coautore Prof. Gian Piero Milano), in Nooς, Psichiatria e Consenso, 2012, 7-25; 

- La disciplina della consulenza genetica nei sistemi giuridici di lingua tedesca, in Quaderni della Lumsa,  Roma, Studium, 

2012, 113-146; 

- La consulenza genetica in Spagna e Portogallo, nei Quaderni della Lumsa, Roma, Studium, 2012, 163-180; 

- The evolution of the informed consent: from information to counselling, in Comparative Law Review, 3, 2 (2012), 1-28; 

- Les données du contentieux médical en Italie: actualité et tendances, in Étude sur la judiciarisation de la santé a cura di A. 

Laude, J. Pariente e D. Tabuteau, Paris, 2012 ; 

- Competitività sotto il profilo comparatistico: Francia, Germania e Spagna, in Competizione e governance del sistema 

universitario a cura di E. Picozza e A. Police, Giappichelli, Torino, 2013, 317-331; 

- L’émergence de la notion de droits collectifs des patients en Italie, in Les droit du patient européen a cura di A. Laude e 

D. Tabuteau, CFDC éditions Société de législation comparée, Paris, 2014, 191-205; 

- Report Italien, in Künstliche Fortpflanzung und europäisches Familienrecht, a cura di D. Schwab e A. Dutta, Akten 

des 12. Symposium für Europäisches Familienrecht, GieseKing Verlag, Bielefeld, 2015, 83-104; 

- La genitorialità del terzo millennio in crisi di definizioni, a cura di F. Dragotto, Grammatica e sessismo, 

UniversItalia, Roma, 2015, 135-147; 

- I diritti collettivi dei pazienti nel panorama europeo, in Studi in onore di Diego Corapi, Napoli, 2016, 282-312; 

- Les systèmes de santé en Italie et en Espagne, in Les Tribune de la Santé, n. 51, Paris, 2016, 1-14; 

- Un regard européen sur la réforme française du droit des contrats, in La réforme du droit des contrats en France : regards 

croisés franco-libanais, Kaslik, 2016, 111-117; 

- Le garanzie finanziarie: profili comparatistici, in Le garanzie finanziarie a cura di E. Gabrielli, in Trattato Cicu 

Messineo, Giuffrè (pubblicazione attesa dicembre 2017); 

- I diritti collettivi dei pazienti nel panorama europeo, in Rivista di diritto privato, 2017 (3), p. 349-377; 

- Italia e Spagna: sistemi sanitari a confronto, in Diritto e salute - Rivista di sanità e responsabilità medica, 2017 (3), p. 

24-35;  

- Omogenitorialità: la giuriprudenza italiana si apre all'Europa e al mondo, commento alle sentenza Cass. 

19599/2016 e App. Trento 23/2/2017, in Giurisprudenza italiana, 2017 (in attesa di referaggio); 



- Il nuovo paradigma della plurigenitorialità nel diritto interno, europeo e internazionale, in Rivista di diritto privato (in 

attesa di referaggio). 

 

Recensioni 

- Francesco D. Busnelli e Salvatore Patti, Danno e responsabilità civile, in Rivista di diritto civile, Cedam, n. 1, 1999 e 

in Archiv für civilrechtliche Praxis (AcP), 1999.  

- Enrico Gabrielli, Sulle garanzie rotative, in Juristen Zeitung (JZ), 1999, p. 569-570.  

- Mélanges Fritz Sturm sous la direction de J.F. Gerkens, R. Vigneron, H. Peter, et P. Trenk-Hinterberger, in 

Revue critique de droit international privé, 2000, p. 578-582. 

Traduzioni 

- Traduzione in lingua tedesca della Legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995, in Bergmann-Ferid, 

Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht a cura di Dieter Henrich, Verlag für Standesamtswesen,  Frankfurt am 

Main, 1997 

- Traduzione in lingua italiana delle sentenze del Bundesverfassungsgericht, 12 novembre 1997 e 22 ottobre 1997, 

in Annuario di diritto tedesco, 1999, Giuffrè, Milano, 2000, p. 387-403;  

- Traduzione in lingua italiana unitamente al Prof. Dr. Peter Kindler dei §§ 194-197, 199, 202-204, 212, 214, 

218-225, 241, 253, 275-288, 305-313, 320, 323-327, 433-444, 474-479, 823, 825, 828, 839a del Bürgerliches 

Gesetzbuch, in Il codice civile tedesco “modernizzato”, Giappichelli, Torino, 2004; 

- Traduzione in lingua italiana dei §§ 1589-1772 BGB, Libro quarto, Del diritto di famiglia, Sezione 2, 

Parentela, in Il codice civile tedesco, Giuffrè, Milano, 2005; 

- Responsabile del lavoro di uniformazione e revisione dell’intera opera di traduzione del Bürgerliches 

Gesetzbuch, in Il codice civile tedesco, Giuffrè, Milano, 2005; 

- Traduzione in lingua italiana dall’inglese del report “Stati Uniti d’America” di Lawrence M. Friedman, in 

Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, Giuffrè, 2008; 

- Traduzione in lingua italiana dall’inglese del report “Sudafrica” di François du Bois, in Percorsi mondiali di 

diritto privato e comparato, Giuffrè, 2008; 

- Traduzione in lingua italiana dal francese del report “India” di David Annoussamy, in Percorsi mondiali di 

diritto privato e comparato, Giuffrè, 2008; 

- Traduzione in lingua italiana dal tedesco del report “Giappone” di Stefan Vogl, in Percorsi mondiali di 

diritto privato e comparato, Giuffrè, 2008; 

- Traduzione in lingua italiana dal tedesco del contributo “Universitätsrankings in Deutschland –

Methoden und Kritik di Maximilian Seibl, in Competizione e governance del sistema universitario a cura di E. 

Picozza e A. Police, Giappichelli, Torino, 2013. 

 

 


