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Nata a Napoli il 24 agosto 1968. 
 
Ricercatore confermato Settore Scientifico Disciplinare Diritto Privato IUS/01. 
Abilitata alle funzioni di Professore di Seconda fascia (abilitazione conseguita il 
24.12.2013) 
 
Laureata in giurisprudenza (1991), con votazione 110/110 e lode, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 
Negli anni 1992-1993, collabora con il Centro Studi Calamandrei, per la ricerca "Il 
modo di formazione delle leggi". 
Nel 2000, consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Civile, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Dal 1999 al 2001, è titolare di contratto integrativo di docenza  in materia di Isti-
tuzioni di diritto Privato presso l’Università “Roma tre”; 
Nell’anno accademico 2004-2005, è titolare di assegno di ricerca in diritto privato 
presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari; 
Dal 2 ottobre 2006, è Ricercatore in Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e svolge corsi in 
materia di disciplina generale del rapporto obbligatorio e in materia di diritti reali; 
Dal 2008, membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Autono-
mia Individuale e Autonomia Collettiva” presso la facoltà di Giurisprudenza dell'U-
niversità degli Studi di Roma "Tor Vergata; 
Nell’anno accademico 2009/2010, le è attribuito l’insegnamento, mediante sup-
plenza, di Diritto Privato, nell'ambito del Corso di laurea in "Economia e Mana-
gement del Turismo” e del Corso di laurea in “Economia e Imprese del Turismo", 
nella sede di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari; 
Nell’anno accademico 2010/2011, è Docente Esercitatore di Diritto Civile II presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Lucera; 
Negli anni 2012/2013, è componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. 
Onofrio Troiano dell’Università degli studi di Foggia sulla Common European Sales 
Law, con riguardo agli artt. 66-78 (esclusi gli artt. 73,74, 75 e 78) sul contenuto del 
contratto. 
Dal 2016 docente di riferimento per l’area giuridica nel Master Internazionale 
Universitario di II livello ISSMM, International Security Safety, Global Strategies 
and Madical  Maci-Emergency: Analisys and Management in the Unconventional 
Events, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Ver-
gata. 
Il 24 dicembre 2013 consegue l’abilitazione nazionale quale professore di seconda 
fascia. 
Beneficiaria del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (di-
cembre 2017). 
E’ attualmente Membro del comitato di redazione dell’ “Archivio Scialoja – Bol-
la”, Annali di Studi sulla proprietà collettiva; e di “Biodiritto”, rivista interdiscipli-
nare di bioetica e diritto; e della rivista “Responsabilità medica. Diritto e Pratica 
clinica”.  Fa parte del Comitato dei Revisori della rivista Giustizia Civile.com. 
È socio corrispondente dell’Associazione Nazionale dei Civilisti Italiani.  
Nel 2012-2013, è componente della II sottocommissione di esame per 
l’abilitazione alla professione forense – Corte di Appello di Roma. 
Lingue conosciute: inglese; tedesco; francese; spagnolo. 
 
Ha tenuto le seguenti relazioni: 



- "Trasferimento della proprietà in prospettiva comparatistica", nell'ambito del 
corso di Diritto Privato Comparato tenuto dal Prof. Francesco Macario presso 
l'Università "Roma Tre" (2 dicembre 2003); 

- "Consenso traslativo e circolazione della ricchezza" presso la Scuola di Notaria-
to di Roma Anselmo Anselmi (13 luglio 2004);  

- "La responsabilità da contatto sociale" e "La responsabilità della pubblica 
amministrazione" nell'ambito del corso A.GI.FOR., in materia di "Responsabili-
tà civile e risarcimento del danno" (4 e 11 marzo 2009); 

-  "Trasferimento della proprietà, ipotesi di conflitti e profili di responsabilità", 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera, facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia (16 dicembre 2010);  

-  “Contegno concludente” presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimen-
to di Giurisprudenza, nell’ambito del corso di Dottorato di Ricerca in Dottrine 
Generali del Diritto (12 novembre 2013); 

- intervento per la presentazione del volume a cura di Adriana Addante, Tutela 
del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo 
della vendita, Cedam, Padova, 2016, tenutasi a Roma il 23 marzo 2017 presso 
l’Università LUISS Guido Carli. 

- Relazione su “azione diretta del danneggiato e azione di rivalsa”, nel conve-
gno Legge Gelli-Bianco: tra sicurezza delle cure e riforma della responsabilità 
professionale sanitaria, tenutosi a Foggia, il 16 giugno 2017 presso Auditorium 
“Pasquale Trecca”, ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della pro-
vincia di Foggia. 
 

- È autrice di due monografie:  “Efficacia del contratto e circolazione della ric-
chezza”, CEDAM, Padova, 2004; “Studio sul contegno concludente”, GIAPPI-
CHELLI, Torino, 2012. 
 

Alcune pubblicazioni recenti: 
 
- “Una pronuncia e due questioni: cenni in materia di notifica a mezzo fax nel rito 
societario e di nullità nella intermediazione finanziaria”, in NGCC, 2007, p. 467 ss.; 
- “L’esclusione dell’associato tra autotutela e intervento del giudice”, in NGCC, 
2007, p. 517 ss.; 
- “Diritti potestativi e frode alla legge: la Cassazione tra (declamati) principi di di-
ritto e (reale) verifica della regola privata”, in NGCC, 2007, p. 953 ss.; 
- “L’attuale disciplina dei posti-auto: jus novum e “conflitto” tra “fonti” del diritto”, 
in NGCC, 2007, II, p. 369 ss.; 
- Vizi della volontà, buona fede e presupposizione nella alienazione di partecipa-
zioni sociali, in NGCC, 2008, p. 188 ss.; 
- Osservazioni in tema di danno meramente patrimoniale, in NGCC, 2008, II, p. 430 
ss.; 
- La disciplina dell’assegno non trasferibile tra responsabilità e indebito, in Resp. 
civ. prev., 2009, p. 161 ss.; 
- Contegno concludente, voce Enc. giur. Treccani, Roma, vol. XVII Agg., 2009; 
- Le carambole sistematiche della gestione di affari, in NGCC, 2010, II, p. 281 ss.; 
- Obbligazioni pecuniarie (danni da), voce Enc. giur. Treccani, Roma, vol. XVIII Agg., 
2010; 
- Attività di vigilanza e responsabilità della pubblica amministrazione: buona fede, 
doveri di protezione, diligenza e causalità, in NGCC, 2011, p. 1263 ss.; 
- La responsabilità del sanitario e l’onere probatorio. Brevi osservazioni in tema di 
diligenza e nesso causale, in NGCC, 2012, p. 94 ss. 



- L’attività medica nello spettro della responsabilità contrattuale: sulle tracce di 
una moderna nozione di diligenza e dell’impossibilità non imputabile, in Biodiritto, 
2012, p. 53 ss. 
- Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico, in Contratti, 2013, p. 
563 ss. 
- Clausole abusive e nullità di protezione: il caso degli interessi moratori eccessivi, 
in Riv. dir. comm., 2015, p. 469 ss. 
- La responsabilità sanitaria tra medico e struttura in un caso esemplare, in NGCC, 
2016, p. 282 ss. 
- Gli obblighi informativi tra formazione ed esecuzione del contratto, in NGCC, 
2017, p. 50 ss. 
- Contratti telematici e diritto europeo in un recente libro. La tutela del consuma-
tore e il problema della privacy, in Riv. dir. comm., 2017, p. 437 ss. 
- Le Sezioni Unite sull’esecuzione indiretta della donazione tipica: brevi osservazio-
ni, in NGCC, 2017, I, p. 1685 ss. 


