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CV della Dott.ssa Fabiola Massa 
  

  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 

La dott.ssa Massa ha conseguito, con voto 110/110 e lode, il 18 marzo 1999 la Laurea in 

Economia e commercio, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 

discutendo una tesi sulla “Tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche”.  

Dal 2 ottobre 2006, la dottoressa è ricercatore di Diritto commerciale (IUS-04) prima presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ove nel 2010 ha 

conseguito la conferma, ed attualmente presso la Facoltà di Economia della medesima università. 

 La dottoressa ha, sin dall’anno della sua laurea - dedicato particolare attenzione, sia negli 

studi che nell’attività di ricerca, alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, in relazione alla 

quale la dottoressa ha conseguito, il 28 luglio 2005, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 

industriale presso l’Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi dal titolo “Invenzioni e 

rapporto di lavoro nell’azione di università ed enti pubblici di ricerca”. 

Nel 1999 ha preso parte, inoltre, al corso full immersion, della durata di tre mesi per un 

totale di 450 ore di didattica frontale sulla proprietà intellettuale, organizzato dall’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del progetto Adapt-PASTEUR finanziato dall’Unione 

europea.  

Nel 2000 la dottoressa ha preso parte, inoltre, alla prima edizione del Post-graduate 

Specialization Course on Intellectual Property promosso dall’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con la World Intellectual Property Organization (WIPO) di Ginevra. 

Nei periodi 13 febbraio 2002-12 febbraio 2003, 14 aprile 2003-13 aprile 2004 e da ultimo 19 

maggio 2004-18 maggio 2005, la dottoressa ha collaborato ex art. 51, co. 6, II periodo, della legge 

n. 449/97, con l’università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la realizzazione di una ricerca 

sulla tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria, nonché sullo sfruttamento dei 

diritti di proprietà intellettuale anche a mezzo di iniziative condivise. 

Dal 4 giugno 2004 al 26 giugno 2004 la dottoressa ha partecipato al I ciclo di seminari 

dell’Istituto Tito Ravà di Perugia in Diritto del Mercato dal titolo “Verso un nuovo ordinamento 

della proprietà intellettuale” e composto di n. 8 incontri di approfondimento. 

Il 16-18 giugno 2010 e il 1-2 luglio 2010 la dott.ssa Massa ha preso parte ad un corso di 40 

ore organizzato dalla Direzione Generale Lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Fondazione CRUI – sulla 

Gestione e sviluppo della Proprietà intellettuale. 

Dal 22 ottobre 2014 al 19 ottobre 2015 la dott.ssa Massa ha preso parte al corso di 

formazione in Proprietà industriale – Marchi, ed. 2014-2015 organizzato dalla Fondazione 

Politecnico di Milano e Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, per un totale di 129 ore. 

Dal 4 ottobre 2017 al 18 ottobre 2017 la dottoressa Massa ha partecipato al Distance 

learning course on "Technology Commercialisation" promosso e somministrato dall’Accademia 

dell’Ufficio Europeo dei brevetti. 

 

IINNCCAARRIICCHHII  RRIICCOOPPEERRTTII  

 

Dal 1° settembre 2007, la dottoressa è membro della Commissione per la Valorizzazione dei 

risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico (CVRTT) dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, 

mentre da maggio 2014 è membro del Comitato paritetico CRUI, SIAE e Autori ed Editori, istituito 

presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 

Dal 2011, la dottoressa è membro del Gruppo italiano dell’ALAI (Associazione Letteraria e 
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Artistica Internazionale) fondata nel 1878 per iniziativa di Victor Hugo, mentre dal 17 luglio 2018 è 

membro di AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). 

Dal 2013 al 2014, la dottoressa è stata membro del Gruppo di lavoro su Biotech, Chimico e 

Farma presso l’Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale, mentre dal 2013 al 2015 è stata 

presidente della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e da ottobre 2016 sino al 17/06/2019 è stata invece membro 

della Commissione paritetica del Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

Da settembre 2017 la dottoressa è membro del Consiglio scientifico del Centro di studi e 

ricerche su Intelligence Economica e Security Management (CeSIntES) dell’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”. 

Dal 10 febbraio 2017 la dottoressa è fellow dell” Italian Academy of the Internet Code, 

nonché è fellow del Centre for Economic and International Studies (CEIS), e da settembre 2021 è 

membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza del DTC Lazio. 

 

RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTII  RRIICCEEVVUUTTII  

 

a) una borsa di ricerca erogata nel corso del 2008 dal Consiglio internazionale di studi canadesi, 

grazie alla quale la dottoressa ha potuto effettuare delle ricerche presso le università canadesi: 

Mcgill University e Sherbrooke University, ed approfondire così il regime giuridico delle 

invenzioni accademiche in vigore in tale paese;  

b) una borsa di studio erogata dal Ministero della Cultura, dell’Insegnamento Superiore e della 

Ricerca lussemburghese grazie alla quale la dottoressa ha potuto effettuare delle ricerche studio 

presso la Corte di Giustizia della Comunità Europea nel periodo 16 gennaio - 31 gennaio 2002; 

c) una borsa di studio erogata dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto ERASMUS nel corso 

dell’Anno Accademico 1996/97, grazie alla quale la dottoressa ha potuto sostenere, presso l’IPAG 

di Parigi, alcuni esami di profitto, tra cui in particolare Droit Communautaire;  

d) una borsa di studio in danaro per meriti universitari erogata dall’Azienda per il diritto allo studio 

universitario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel corso dell’a.a. 1994/1995; 

 

CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTII  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  

  

Nel corso dei primi mesi del 2016 la dottoressa Massa ha preso parte al Tavolo tecnico 

incaricato dall’Onorevole Deputata Anna Ascani di elaborare il testo di una proposta di legge di 

riforma del Professor’s privilege, ovvero di modifica dell’art. 65 d. lgs. n. 30/2005, il cui risultato è 

stato presentato con una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati il 15 giugno 2016. 

Il 13 luglio 2016 e il 30 luglio 2019, la dottoressa è stata ascoltata in audizione dalla 

Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato in qualità di esperta di Diritto 

industriale in merito alle questioni circa la brevettabilità dei ritrovati vegetali derivanti 

dall’applicazione delle tecniche di cisgenesi e genome editing c.d. Affare assegnato n. 200. 

A partire dal 4 dicembre 2018 e sino al 15 novembre 2019 la dottoressa Massa è stata 

componente della V Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di 

Roma, così come da nomina avvenuta con D.M. 27.11.2018 del Ministro della Giustizia.  

  

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII  DDII  DDOOTTTTOORRAATTII  DDII  RRIICCEERRCCAA  
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Nell’a.a. 2013-2014 la dott.ssa Massa è stata membro del Collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in “Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-

romanistico” ciclo XXIX incardinato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

  

Dall’a.a. 2017-2018 la dott.ssa Massa è membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

"Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati" cicli XXXIII-XXXVIII incardinato presso la Facoltà 

di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  CCOOMMIITTAATTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  DDII  MMAASSTTEERR  EE  CCOORRSSII  DDII  PPEERRFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO 
 

  

Dal 2019 la dott.ssa Massa è membro della Faculty del Corso di perfezionamento in “Diritto e 

Gestione della Proprietà Intellettuale” dell’Università LUISS di Roma (https://lsl.luiss.it/offerta-

formativa/diritto-e-gestione-della-propriet%C3%A0-intellettuale/faculty), mentre dal 2020 è 

membro del collegio docenti del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei 

media dell’Università di “Tor Vergata”  (https://economia.uniroma2.it/commedia/organizzazione/) 

e del Master in Economia e Gestione Immobiliare (MEGIM)   sempre dell’Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata” (http://www.megim.it/persone/collegio-dei-docenti/). 

  

  

EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDII  DDIIDDAATTTTIICCAA  PPOOSSTT--LLAAUURREEAA  

  

Tra le iniziative alle quali la dottoressa ha preso parte in qualità di docente, tenendo lezioni su 

argomenti legati alla tutela delle idee e dei trovati suscettibili di protezione giuridica, tra il 2000 ed 

il 2022, si segnalano: 

 

- il Master sulle biotecnologie curato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 

- il corso di formazione a distanza rivolto agli iscritti all’albo nazionale dei ragionieri-

commercialisti, gestito dalla Fondazione “Luca Pacioli”;  

- il Master per esperti in Proprietà Intellettuale “INSPRINT” promosso dall’Istituto “Guglielmo 

Tagliacarne” e dal Ministero delle attività produttive; 

- il corso post-laurea per esperti in trasferimento tecnologico patrocinato dal Comune di Roma; 

- il Corso di Perfezionamento-Master “New Media e Comunicazione” gestito dal MIFAV 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

- il seminario dal titolo “Il Consortium agreement e la Proprietà Intellettuale” organizzato 

dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE; 

- la conferenza monotematica su “Pubblicità e documentazione dell’attività di impresa” 

all’interno del corso di diritto societario destinato ad alcuni dirigenti delle Poste Italiane 

S.p.a.; 

- il Master per le Professioni economico-contabili della Facoltà di economia dell’Università di 

“Tor Vergata”; 

- alcuni corsi di formazione promossi dall’Istituto per il Commercio Estero, e rivolti alla 

preparazione dei responsabili dei desk per la lotta alla contraffazione istituiti presso le 

diverse sedi ICE od ambasciate italiane sparse nel mondo; 

- il corso di Formazione su “Gli Spin-off della ricerca pubblica”, tenutosi a Roma il 28 

novembre 2007 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata”;  

- il seminario in lingua francese all’interno del Master sul trasferimento tecnologico nei paesi in 

via di sviluppo promosso dall’Università di Roma “Tor Vergata”, sul tema dei diversi 

modelli di protezione brevettuale e dei contratti di trasferimento dei diritti di proprietà 

http://dirittoetutela.uniroma2.it/
http://dirittoetutela.uniroma2.it/
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industriale; 

- il Convegno su “Il futuro della comunicazione scientifica tra E-science e Open-access”, 

tenutosi il 27 ottobre 2011, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 

- il Workshop su “La tutela delle invenzioni: proteggere e valorizzare la ricerca universitaria”, 

tenutosi il 2 aprile 2007 all’Università di Roma “Tor Vergata”, tenendo un intervento su 

“Brevettare all’università: la valorizzazione del know-how universitario e le regole per 

l’attribuzione dei diritti”; 

- relazione su “Brevetti e spin off”, il 16 giugno 2008 al XXI Congresso nazionale Società 

polispecialistica italiana chirurghi, tenutosi presso la Facoltà di Agraria S. Pietro 

dell’Università di Perugia;  

- il XIV Convegno annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma, su “Le competenze che creano valore (intangibles)”, tenutosi il 28 novembre 2014 a 

Roma, presso la Facoltà di Economia dell’Università di “Tor Vergata”; 

- il seminario su “La tutela dell’innovazione tecnologica – brevetti e marchi”, tenutosi presso 

l’Università di Siena; 

- il Master di II livello in Diritto industriale e della concorrenza dell’Università telematica 

PEGASO; 

- il Master in Design of People Centered Smart Cities gestito dal Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie della Formazione dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

- i seminari riservati ai dottorandi di ricerca e dedicati alla tutela brevettuale, tenuti presso il 

Dipartimento di elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata” nel corso degli anni 

2014-2018;  

- il Master di I livello su “Radiofarmaci: gestione, preparazione e assicurazione di qualità” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” negli aa.aa. dal 2012-2013 al 2015-2016; 

- i Master in “Economia e gestione immobiliare”, quello in “Intelligence economica” e quello in 

“Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa”, tutti gestiti dall’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- intervento in qualità di relatore all’interno del Convegno sulle Invenzioni deontologiche, 

tenutosi presso l’ordine degli architetti di Roma il 13 marzo 2015; 

- intervento in qualità di relatore all’interno del Convegno su “I nuovi diritti dei consumatori” 

tenutosi a Mantova il 5 giugno 2015, trattando il tema degli “obblighi di informazione e 

diritto di recesso”; 

- intervento in qualità di relatore all’interno del corso di aggiornamento “Sanità e brevetti: 

inventare in medicina” tenutosi il 23 ottobre 2015 presso l’Ordine provinciale di Roma dei 

medici-chirurghi e degli odontoiatri; 

- organizzatrice e relatore dell’incontro di studio tenutosi all’Università di Roma “Tor Vergata” 

il 1° luglio 2015 su “La contraffazione dei prodotti farmaceutici”, promosso con il 

coinvolgimento dell’AIFA; 

- intervento in qualità di relatore su “La difesa della proprietà intellettuale, marchi e brevetti” 

all’interno del Convegno nazionale “Artigianato artistico e di tradizione: per un 

riconoscimento giuridico istituzionale, conservazione, promozione, sviluppo, tutela e aspetti 

fiscali” tenutosi il 27 ottobre 2017 presso la Camera dei Deputati; 

- relatore del seminario dal titolo “The Intellectual Property Rights derived by a patent, and in 

particular the rules concerning the employee inventions” presso il Dottorato di Ingegneria 

elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tenutosi il 29 gennaio 2018; 

- relatore dei seminari dal titolo: “Tutela brevettuale dei farmaci e farmaci generici” e “Preparati 

galenici e farmaci di importazione parallela”, tenuti rispettivamente il 24 gennaio 2018 e 30 

gennaio 2018 nell’ambito del corso di aggiornamento dei NAS dei Carabinieri gestito 

dall’Università di “Tor Vergata”; 

- relatore all’interno del Convegno dal titolo “La forza del cambiamento: le donne 
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nell’innovazione e nella creatività”, organizzato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in 

occasione della ricorrenza della giornata mondiale della Proprietà Intellettuale, tenutosi il 3 

maggio 2018 presso la sala del pubblico della DGLC-UIBM, effettuando un intervento dal 

titolo «L’esperienza brevettuale universitaria: alcuni leading cases dell’Università di "Tor 

Vergata"»; 

- organizzatrice e coordinatrice dell’incontro di studio tenutosi il 4 maggio 2018 presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di “Tor Vergata” su “Lo sfruttamento dei diritti di 

proprietà intellettuale da parte delle imprese farmaceutiche e i conflitti con il diritto 

antitrust: esame di alcuni casi pratici”, relatrice Dott.ssa Claudia Desogus (Funzionario 

dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato); 

- organizzatrice e coordinatrice dell’incontro di studio tenutosi l’11 maggio 2018 presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di “Tor Vergata” su “L’innovazione nel mercato 

farmaceutico: opportunità e barriere d’accesso”, relatore Dott. Sergio Santoro (Direttore area 

terapeutica Neurologia della Merck Serono s.p.a.); 

-  relatore all’interno del seminario dal titolo «Il trasferimento tecnologico ed i suoi esiti 

economici e sociali», promosso dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 9 novembre 2018, 

effettuando un intervento su “La disciplina dei diritti di proprietà industriale nel Programma 

Horizon 2020”; 

-  organizzatore del Convegno di studi “SustainCo. Stato dell’arte ed evoluzione della 

sostenibilità nelle PMI italiane”, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2019, nell’ambito del quale è 

stato effettuato l’intervento dal titolo “Società benefit ed esternazione della vocazione alla 

sostenibilità”; 

-   relatore presso il Convegno su “Creatività, impresa e territorio”, tenutosi a Camerino il 18 

ottobre 2019, affrontando il tema della “Società benefit e interferenze con i segni distintivi 

d’impresa”; 

-  relatore del Workshop sulla tutela della Proprietà intellettuale tenutosi ad Amandola il 30 

novembre 2019, nell’ambito del Master dell’Università degli Studi di Camerino in 

“Manager dei processi innovativi per le start-up Culturali e creative”; 

-  relatore il 1° aprile 2020 al Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa 

(CEIDIM) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

trattando i temi della “Proprietà intellettuale, ed in particolare della tutela dei diritti di 

autore, dei marchi, dei segreti commerciali e della privacy”; 

-  relatore il 3 e 4 aprile 2020 al Master in Diritto della concorrenza e dell’innovazione 

dell’Università Luiss di Roma, trattando i temi dei “Requisiti di accesso alla tutela 

brevettuale, ambito di protezione ed ambiti di utilizzazione libera. Orientamenti 

giurisprudenziali” e “Invenzioni biotecnologiche e nuove varietà vegetali. Questioni 

controverse e orientamenti giurisprudenziali”; 

-   relatore il 2 maggio 2020 al Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei 

Media della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

trattando i temi del “Diritto d’autore, informazione, antitrust e privacy. Teoria e casi 

pratici”; 

- relatore il 25 giugno 2021 al Simposio su “Il trasferimento tecnologico universitario tra diritto 

della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza” organizzato dall’Università degli 

Studi di Bari, tenendo una relazione dal titolo: “Trasferimento tecnologico in ambito 

accademico: dalla titolarità dei diritti all’attuazione delle invenzioni”; 

- relatore il 7 luglio 2021 all’interno del webinar su “La Direttiva New Deal e la Pubblicità 

Green” organizzato da AIPPI Gruppo Italiano, tenendo un intervento dal titolo “Società 

Benefit e pratiche commerciali scorrette”; 

- relatore il 24 settembre 2021all’interno della NanoInnovation Conference & Exhibition 2021, 

organizzata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 21-24 settembre 
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2021, trattando il tema “Technology transfer public research institutions and the 

consequences of the obligations contracted by researchers and institutions”. 

 

  

IINNCCAARRIICCHHII  DDOOCCEENNZZAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  

 

 

Tra gli insegnamenti tenuti dalla dottoressa si possono menzionare:  

 

i) a partire dall’anno accademico 2003-2004 e sino all’a.a. 2010-2011, il corso di “Aspetti 

giuridici delle biotecnologie” presso il Corso di laurea specialistica in Biotecnologie mediche della 

Facoltà di Medicina di “Tor Vergata”, mentre dall’a.a. 2011-2012 e sino all’a.a. 2015-2016, e 

dall’a.a. 2018-2019 sino a tutt’oggi del modulo di “Legislazione e brevetti” sempre nell’ambito del 

corso di laurea specialistica in Biotecnologie mediche; 

ii) a partire dall’a.a. 2007-2008 e sino all’a.a. 2010-2011, l’insegnamento di “Disciplina dei 

brevetti biotecnologici” presso il Corso di laurea ordinaria interfacoltà in Biotecnologie 

dell’Università di Teramo; 

iii)  dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2011-2012 l’insegnamento di “Proprietà intellettuale e brevetti” 

presso il Corso di laurea in “Teoria e design dei nuovi media” dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 

iv)  dall’a.a. 2011-2012 e sino all’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di “Aspetti giuridici ed etici” 

presso il corso di laurea ordinaria in “Biotecnologie” della Facoltà di Scienze dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”; 

v) negli aa.aa. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 erogati in qualità di docente 

incaricato rispettivamente numero periodi di lezione di “Diritto commerciale”: 45, 8, 45 e 60, presso 

la Scuola sottoufficiali dei Carabinieri di Velletri, nell’ambito del corso di laurea in “Scienze 

giuridiche della sicurezza”, gestito in convenzione dall’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

vi) negli aa.aa. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 l’insegnamento di 

“European Pharmaceutical Legislation” nell’ambito del corso di laurea in Pharmacy dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

vii) nell’a.a. 2016-2017 e nell’a.a. 2021-2022 l’insegnamento di “Diritto industriale” presso il 

Corso di laurea triennale in “Economia e management” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

viii) a partire dall’a.a. 2017-2018 e sino a tutt’oggi, l’insegnamento di “Diritto dei mercati e 

protezione dell’innovazione” nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Economia e 

management” della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

ix) a partire dall’anno accademico 2019-2020 e sino a tutt’oggi, la dottoressa è titolare del corso 

integrato di “Biostatistica, legislazione ed igiene” e del corso di “Approfondimenti di legislazione, 

brevetti, interazione con il mondo del lavoro e dell’industria” nell’ambito del Corso di laurea 

specialistica in Biotecnologie mediche della Facoltà di Medicina di “Tor Vergata”. 

 

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  PPRROOGGEETTTTII  DDII  RRIICCEERRCCAA  

  

Dal 1° marzo 2018 al 31 agosto 2019, la dottoressa è stata Principal investigator del progetto di 

ricerca scientifica di ateneo dal titolo “Sustainability measures at Company level: a national survey 

for better implementation” [acronimo del progetto: SustainCO] risultato tra i vincitori della 

selezione bandita con decreto n. 2817 del 22 dicembre 2016 dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

Nel 2019 ha preso parte a due progetti di ricerca internazionale finanzianti entrambi dalla 
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Commissione europea: il Progetto OLTRE “L’orizzonte. Contro narrazioni dai margini al centro” 

(Proposal Number: 812584) e il Progetto con beneficiari multipli finanziato nell’ambito del 

Programma ERASMUS+ KA2 VET, denominato “Transparent qualifications for boosting the 

quality of services addressed to asylum seekers and refugees”, curando in entrambe i casi tutti gli 

aspetti di diritto della privacy emersi nel corso dell’esecuzione dei progetti. 

Da marzo 2022 collabora al progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Management e Diritto 

dell’Università di “Tor Vergata” e coordinato dal prof. Carlo Felice Giampaolino dal titolo “Impact 

REporting Sustainability” (IRES), mentre da settembre 2022 è il responsabile scientifico del 

progetto “Le agromafie sono dietro l’angolo: diritti delle persone, interessi della collettività e 

strumenti di prevenzione e contrasto” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca - 

MUR nell’ambito del Bando per la selezione dei progetti formativi finanziati attraverso le risorse 

del Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui al Decreto Direttoriale n. 828 del 18 

maggio 2022. 

  

  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  RREEFFEERRAAGGGGIIOO  

 

Referre su incarico del M.I.U.R., nel settembre-ottobre 2012, per la valutazione di un Progetto 

PRIN 2010-2011. 

  

Referre su incarico del M.I.U.R., nel dicembre 2014, ai fini della valutazione di un bando “SIR 

2014”. 

  

Referre su incarico del CINECA, da giugno 2016 a settembre 2016, per la valutazione dei 

prodotti ai fini della VQR 2011-2014 e da settembre a novembre 2021, per la valutazione dei 

prodotti ai fini della VQR 2015-2019; 

 

Referee, per mezzo della piattaforma informatica gestita dal CINECA, da settembre a ottobre 

2018, di un progetto di ricerca sottoposto a valutazione sulla base di procedure competitive e 

relativo all’attribuzione di un assegno di ricerca erogato dall'Università degli Studi dell’Insubria. 

  

Referee a partire dal 28 febbraio 2020 della Rivista “Giustizia”.  

  

  

CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  IINN  RRIIVVIISSTTEE  

 

Dal 2002 al marzo 2009 la dottoressa ha collaborato con l’Istituto Giovanni Treccani in qualità 

di revisore per le voci di diritto commerciale dell’Enciclopedia Giuridica italiana Treccani. 

Da gennaio 2017 la dott.ssa Massa è tra i collaboratori della redazione della rivista di classe A, 

“Nuovo diritto civile”, ISSN 2531-8950 e dal 2020 è membro della Direzione scientifica della 

rivista online “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente”, ISSN 2421-4132, 

https://www.rivistadga.it/direzione-scientifica/.  

Dal 7 dicembre 2018 la dott.ssa Massa è tra i membri della redazione romana della rivista online 

“I Battelli del Reno”, ISSN 2282-2461, http://www.ibattellidelreno.it/.  

 

 

  

  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  

 

Per quanto riguarda la produzione scientifica della dottoressa Fabiola Massa, si riporta qui di 

https://webmail.uniroma2.it/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=49&page=message
https://webmail.uniroma2.it/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=49&page=message
https://webmail.uniroma2.it/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=49&page=message
https://webmail.uniroma2.it/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=49&page=message
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seguito l’elenco completo delle sue pubblicazioni: 
 

 

 La (nuova) responsabilità del provider, in E-commerce. Regole, applicazioni, insidie, 

opportunità (a cura di F. Fimmanò - B. Tassone - E.M.Tripodi), Milano, 2022, pp. 463-485; 

 Il principio di unitarietà dei segni distintivi in Internet, in Diritto industriale e diritto 

d’autore nell’era digitale (a cura di Cassano G.-Tassone B.), Milano, 2022, pp. 389-399; 

 Pubblicità comparativa in Internet, in Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale 

(a cura di Cassano G.-Tassone B.), Milano, 2022, pp. 587- 605; 

 La tutela a cascata delle varietà vegetali e le conseguenze del rilascio della privativa, in 

Contratto e impresa, 2021, n. 3, pp. 863-884; 

 Società benefit ed esternazione della vocazione alla sostenibilità, in Sostenibilità. Profili 

giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, a cura di F. Massa, Torino, 2019, pp. 

107-122;    

 Commento all’art. 19 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

V ed., Milano, 2019, pp. 132-155; 

 Commento all’art. 20 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

V ed., Milano, 2019, pp. 155-173; 

 Commento all’art. 21 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

V ed., Milano, 2019, pp. 173-203; 

 Commento all’art. 22 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

V ed., Milano, 2019, pp. 203-215; 

 Commento all’art. 22 bis del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, IV ed., Milano, 2019, pp. 215-218; 

 Commento all’art. 23 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

V ed., Milano, 2019, pp. 218-224; 

 Spigolature sulla normativa in tema di protezione giuridica delle varietà vegetali derivate, 

in Diritto agroalimentare, 2018, fasc. 2, pp. 393-423; 

 La nozione di invenzione brevettabile, in Trattario di diritto civile (a cura di Paolo Cendon), 

Milano, 2017, pp. 1-10; 

 Considerazioni dall’angolo visuale dei diritti di proprietà industriale sulla cisgenesi e sul 

genome editing applicati agli organismi vegetali, in Diritto agroalimentare, 2016, n. 2, pp. 

293- 313; 

 Commento all’artt. 11 in I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario 

alla direttiva n. 2014/17/UE (a cura di P. Sirena), in I Quaderni della Fondazione italiana 

del Notariato, Milano, 2016, pp. 261-267;  

 Commento all’artt. 10 in I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario 

alla direttiva n. 2014/17/UE (a cura di P. Sirena), in I Quaderni della Fondazione italiana 

del Notariato, Milano, 2016, pp. 247-251;  

 Commento all’art. 19 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

IV ed., Milano, 2015, pp. 119-138; 

 Commento all’art. 20 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

IV ed., Milano, 2015, pp. 138-158; 

 Commento all’art. 21 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

IV ed., Milano, 2015, pp. 158-183; 

 Commento all’art. 22 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

IV ed., Milano, 2015, pp. 183-193; 

 Commento all’art. 22 bis del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, IV ed., Milano, 2015, pp. 193-194; 
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 Commento all’art. 23 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

IV ed., Milano, 2015, pp. 194-198; 

 Commento all’art. 46 del d. lgs. n. 21/2014, in I nuovi diritti dei consumatori. Commentario 

al d. lgs. n. 21/2014, Torino, 2014, pp. 35-45; 

 Commento agli artt. 22-23 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, III ed., Milano, 2012, pp. 165-177; 

 Commento all’art. 19 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 

III ed., Milano, 2012, pp. 112-125; 

 Commento all’art. 21 del d. lgs. n. 206/2005, parr. 1-4, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, III ed., Milano, 2012, pp. 143-150; 

 Commento all’art. 21 del d. lgs. n. 206/2005, parr. 10-11, in Codice del consumo, a cura di 

V. Cuffaro, III ed., Milano, 2012, pp. 157-161; 

 Introduzione di drag-along e consenso del socio forzabile, in Il corriere del merito, fasc. 7, 

2011, pp. 692-698; 

 Invenzioni biotecnologiche, in Enciclopedia giuridica Treccani, XVIII vol. di 

aggiornamento, Roma, 2009; 

 Commento agli artt. 19 e 21-23 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, II ed., Milano, 2008, pp. 92-99, 115-139; 

 Pratiche commerciali scorrette, in Enciclopedia giuridica Treccani, volume di 

aggiornamento XVI, Roma, 2007; 

 Creazioni del lavoratore dipendente e Codice della proprietà industriale, in Studium iuris, 

2007, p. 23 ss.; 

 Commento agli artt. 18-19 e 21 del d. lgs. n. 206/2005, in Codice del consumo, a cura di V. 

Cuffaro, Milano, 2006, pp. 69-76, e 88-99; 

 Modelli industriali e disegni ornamentali (Postilla di aggiornamento), in Enciclopedia 

giuridica Treccani, XX, Roma, 2006; 

 La normalizzazione dei trasporti e l’interferenza della proprietà intellettuale, in Trasporti e 

globalizzazione: materiali per una ricerca, a cura di A. Xerri, Cagliari, 2004, p. 209 ss.; 

 Ritrovati vegetali, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVII, Roma, 2002; 

 Novelty and Non-Obviousness of Biotechnological inventions under EU and US law, 

realizzato in collaborazione con Valeria Pignata e Dominic Metlae, in Post-Graduate 

Specialization Corse on Intellectual Property, WIPO, 2001, 111-143; 

 Commento all’art. 24-bis legge invenzioni, in MARCHETTI, P.-UBERTAZZI, L.C., 

Commentario breve al diritto della concorrenza, ed. 3a, Padova, 2003, pp. 794-797; 

 I nuovi beni - l’innovazione nei settori della creazione intellettuale, della comunicazione e 

nel trasferimento di tecnologie, (a cura di P. Masi), Il Sole-24 ore, Milano, 2002, di cui sono 

stati curati i seguenti paragrafi: 

 

§ 2.4  Il rapporto nella creazione tra idea e contributo dell’impresa, e la creazione del dipendente; 

§ 2.4.1 …(segue) l’invenzione universitaria e nella Pubblica Amministrazione; 

§ 4.1 Il trasferimento con contratti di diritto comune e il trasferimento mediante cessione o licenza 

di brevetto o di marchio; 

§ 4.1.1 …(segue) la circolazione del brevetto; 

§ 4.1.2 …(segue) la circolazione del marchio; 

§ 4.2 La diffusione di contratti “nuovi”; 

§ 4.3 Il trasferimento con contratti specificamente previsti e l’esempio del contratto di edizione; 

§ 4.4 Il trasferimento con contratti di know how; 

§ 4.5 I contratti di ricerca, 

§ 5.5 Il sistema dei parchi scientifici. 

 Tribunale ad hoc per il brevetto Ue, in Italia Oggi, del 10 gennaio 2001, p. 37; 
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 Il contratto nell’E-commerce, in Summa, 2000, n. 157, p. 10. 

 

 

CCUURRAATTEELLEE  

  

 Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, Torino, 2019. 

  

  

LLIIVVEELLLLOO  DDII  CCOONNOOSSCCEENNZZAA  LLIINNGGUUEE  SSTTRRAANNIIEERREE  

  

IINNGGLLEESSEE::  Scritto →  molto buono;   Francese: Scritto → molto buono; 

             Orale → molto buono.          Orale → molto buono. 

 

  

LLIIVVEELLLLOO  DDEELLLLEE  CCOONNOOSSCCEENNZZEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE 

 

PPAACCCCHHEETTTTOO  OOFFFFIICCEE  → molto buono 

 

 

 

Roma, 1/11/2022 

 

        


