Curriculum
Daniela Mastrorilli è nata a Bari il 16 ottobre 1962, ha conseguito la licenza liceale
classica presso il Liceo-Ginnasio statale "Niccolini-Guerrazzi" di Livorno nel 1981 ed il
diploma di laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110, lode, plauso della
Commissione ed invito a proseguire gli studi, nel 1986 presso la Università degli Studi di
Bari dopo aver frequentato il primo biennio di studi presso la Università di Pisa,
sostenendone i relativi esami.
Tesi parzialmente sperimentale discussa (spiegazione istituti civilistici mediante grafici
matematici) in Diritto Civile: "Fondamento ed operatività della decadenza", relatore il
Chiar.mo Prof. Giuseppe Panza.
Negli a.a. 1987-88; 1988-89, 1990-91 ha collaborato con il Prof. Panza inizialmente solo
presso la cattedra di Diritto civile (Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di
Bari), successivamente anche in Diritto commerciale e Diritto industriale (Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Bari).
A seguito del superamento degli esami di procuratore legale presso la Corte di Appello di
Bari, ha esercitato l'attività forense (settori civile, tributario e penale tributario) fino al 20
dicembre 1994.
E’stata nominata Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Bari il
10 maggio 1989 con delibera del Consiglio superiore della Magistratura.
Nel 1992 ha preso parte alla stesura del volume, a cura del Prof. N. D'Amati, "L'Imposta
sul reddito delle persone fisiche. Il Titolo I del D.P.R. n.917 del 1986 commentato articolo
per articolo", edito dalla Utet, occupandosi del commento agli artt. 81 e 83 del D.P.R. n.
917 del 1986.
A partire dall' a.a. 1991-92 ha esteso la propria collaborazione anche ai docenti di
Istituzioni di Diritto privato dell'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Economia della
Università degli Studi di Bari, successivamente incardinati nel Dipartimento di Studi
Aziendali e Giusprivatistici, partecipando alla attività didattica e scientifica della struttura
(inizialmente Istituzioni di Diritto privato, Legislazione bancaria ed Elementi di diritto).
L'attività didattica della Dott.ssa Mastrorilli si è articolata, fin dall’ a.a. 1991-92, nello
svolgimento di lezioni seminariali ed esercitazioni attinenti, principalmente, alla materia di
Istituzioni di diritto privato, nell' assistenza agli studenti per il medesimo insegnamento,
nello svolgimento di tutorato, nella partecipazione a Commissioni di esami di profitto in
vari insegnamenti privatistici e nella assistenza alla redazione di tesi di laurea.
Nel 1994 è’ stata nominata funzionario tecnico -VIII qualifica- area funzionale tecnicoscientifica, presso l'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Economia.
Nel 1995, in qualità di partecipante al progetto di ricerca in tema di “Rapporti atipici e
leggi speciali”, coordinato dal Prof. Perchinunno, e finanziato al 60% dal MURST, ha
pubblicato un saggio in tema di "Contratti ad oggetto informatico" nel volume "Dal tipo
sociale all'atipico. Dialoghi con gli studenti.", edito per i tipi della Cacucci in Bari, a cura
del Prof. R. Perchinunno.
A partire dal 1994 ha istituito il tutorato in Diritto privato svolgendo tale attività per circa
dieci anni.
Dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 2005-06 ha coadiuvato il Prof. Giovanni Tatarano, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Diritto della Economia Urbana, nel coordinamento didattico
della stessa assumendo l'insegnamento in Diritto della cooperazione edilizia negli a.a.
2000-01, 2001-02, 2002-03.
Nel 1997 è inserita nel Programma di Ricerca Cofinanziato dal Murst per l'anno 1997 in
tema di "I profili civilistici della attività bancaria e finanziaria", in particolare sulla tematica
"Interessi, anatocismo e profili civilistici dell'usura."(Responsabile Scientifico della Unità di
Ricerca il Prof. G. Tatarano).

Nel 1998 ha pubblicato, per i tipi della Pugliagrafica Sud in Bari, una monografia in tema
di "Responsabilità contrattuale del fornitore di software 2000 incompatibile"(E.P.).
Nel 1999 è inserita, quale componente nel Programma di Ricerca finanziabile dal CNR
per l'anno 1999 in tema di "Autonomia privata e strumenti giuridici informatici"
(Responsabile scientifico Prof. Giovanni Tatarano) e successivamente nel Programma di
Ricerca finanziato con i Fondi della Università di Bari per l'anno 1999 in tema di " Le
privatizzazioni: linee evolutive generali" (Responsabile scientifico il Prof. G. Tatarano).
Nel 2000 ha pubblicato, per i tipi della Cacucci una edizione riveduta ed ampliata del
saggio in materia di "Contratti ad oggetto informatico" contenuto nell'opera collettanea
"Dal tipo sociale all'atipico. Dialoghi con gli studenti", a cura del Prof. Remigio
Perchinunno.
Nel marzo 2001 è dichiarata vincitrice del concorso a cattedre per l’insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di secondo grado ed
assegnataria di cattedra.
Nel 2002 ha pubblicato, nella Rassegna di diritto civile (n. 3/01), la nota a sentenza dal
titolo “Il contratto informatico onnicomprensivo approda alla Corte Suprema: il punto di
arrivo di una lunga evoluzione”.
Nel luglio 2002 è stata nominata ricercatrice confermata a seguito di superamento di
concorso riservato ex. l. 4/1999.
E’ stata componente della Giunta del Corso di laurea in Economia aziendale redigendo,
per un triennio, le prove di verifica delle conoscenze per l'ingresso nel corso di laurea in
Economia aziendale.
Dal 2004 è membro dell’associazione scientifica nazionale “Società italiana degli studiosi
di diritto civile”.
Nel settembre 2011 ha pubblicato la monografia “Contrattazione a distanza. Disciplina
consumeristica e di settore” per i tipi della Progedit in Bari (ISBN 978-88-6194-122-9)
tratta dalle lezioni di Diritto della contrattazione a distanza svolte per il corso di laurea
triennale di Economia e Commercio dall’ a.a. 2003/04 all’ a.a. 2009-10 e per il corso
magistrale di Marketing nell’ a.a. 2010-11.
Avendo partecipato al progetto di ricerca “Evoluzione e involuzione del dovere di
informazione nella prassi contrattuale” coordinato dal Prof. Remigio Perchinunno, ha
redatto il saggio “Gli obblighi informativi nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, a
distanza e del commercio elettronico: profili ricognitivi ed evolutivi”. Lo stesso sarà, a
breve, collocato, unitamente ad altri contributi, in un’opera collettanea.
Nel 2012 è invitata a partecipare, inizialmente dalla prof.ssa D. Valentino della Università
di Salerno e, poi, dal Prof. Fernando Bocchini della Università Federico II di Napoli,
unitamente alla Prof.ssa A. Quaranta, al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante
interesse Nazionale “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive,
innovative e sicure”. per l’anno 2010-11, finanziato nell’ottobre 2012.
Il Prin in questione è stato presentato nelle sue linee programmatiche nel corso del
convegno “E-Government ed E-Justice attraverso il cloud computing” tenutosi presso la
Università Europea di Roma il 9 maggio 2013.
L’unità di ricerca approfondisce la tematica del diritto di accesso ad internet, divario
digitale e alfabetizzazione digitale di cui seguirà pubblicazione.
Altra pubblicazione generata nell'ambito del PRIN è il saggio "La fornitura di sistema
informatico" nell'opera collettanea "Dei singoli contratti", Leggi collegate, vol. II, a cura di
D. Valentino, nel Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, edizioni Utet, 2016.
Ha redatto le dispense didattiche in materia di Diritto privato dei consumi, corso tenuto
dall’a.a. 2012-13, che precludono ad una monografia sul tema, e le dispense didattiche in
tema di Diritto della contrattazione a distanza, a seguito della modifica della disciplina

consumeristica intervenuta per effetto della Dir. 2011/83/UE, che precludono alla nuova
edizione della propria monografia.
E’ stato pubblicato, nella rivista Le Corti salernitane, n. 2/3-2018, il saggio “La promessa
di matrimonio nella recente giurisprudenza” che sarà, successivamente oggetto di
pubblicazione nell’opera collettanea Studi in onore di Giovanni Tatarano”, per i tipi della
ESI.
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed è stata relatrice al convegno “Percorsi
giurisprudenziali baresi” il 28 aprile 2015 presso il Palazzo di Giustizia di Bari sulla
tematica della “Riforma degli artt. 45-67 del codice del consumo”.
Ha presentato, quale responsabile della unità di ricerca, un progetto finanziabile con i
Fondi di Ateneo per il 2017/2018 sul tema “Le nuove frontiere del contratto”.
Attività didattica
La Prof.ssa D. Mastrorilli svolge assistenza agli studenti presso le cattedre di Diritto
Privato.
E’ Professore Aggregato dall’a.a. 2003/04 per l’insegnamento “Diritto della contrattazione
a distanza” (corso di laurea triennale in Economia e commercio dall’ a.a. 2003/04 all’ a.a.
2009-10, poi corso di laurea magistrale in Marketing fino all’a.a. 2016/17
successivamente corso di laurea triennale in Marketing e Comunicazione d’azienda) e
dall’a.a. 2012-13 per l’insegnamento “Diritto Privato dei consumi” (corso di laurea
triennale in Marketing e comunicazione d’azienda) entrambi del Dipartimento di
Economia, Management e Diritto dell'impresa.
E’ membro supplente delle seguenti commissioni di esami relative ad insegnamenti
afferenti al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'impresa della Università
di Bari A. Moro:
a) per i corsi di laurea triennali
-in Economia aziendale, Marketing e comunicazione d’azienda;
Diritto Privato (Proff.ri Carrabba, Quaranta e M. Tatarano);
in Economia aziendale
-Diritto privato dei contratti (Prof. ssa Quaranta);
b) per i corsi di laurea magistrale
in Consulenza professionale per le Aziende ed Economia e Management
-Diritto e tecnica della contrattazione (Prof. M. Tatarano);
-Diritto e tecnica della contrattazione (Prof. M. Tatarano);
in Consulenza professionale per le aziende
Diritto civile (Prof. A. Carrabba),
-Diritto privato della responsabilità civile (Prof. ssa Nuccio M.R.)

DANIELA MASTRORILLI
Ricercatore confermato Jus 01 presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell'impresa, Università degli Studi di Bari A. Moro
INTERESSI DI RICERCA
Diritto dei consumi,
Diritto della contrattazione a distanza,
Diritto dell'informatica,
Divario digitale e diritto di accesso ad internet.
RECENTI PUBBLICAZIONI
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"Responsabilità
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del
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di
software
2000
incompatibile"(E.P.), Bari, 1998; "I contratti ad oggetto informatico" in "Dal tipo sociale
all'atipico. Dialoghi con gli studenti", a cura del Prof. Remigio Perchinunno; “Il contratto
informatico onnicomprensivo approda alla Corte Suprema: il punto di arrivo di una lunga
evoluzione”, in Rass. dir. civ., n. 3/01; monografia “Contrattazione a distanza. Disciplina
consumeristica e di settore” per i tipi della Progedit, Bari, 2011; "La fornitura di sistema
informatico" nell'opera collettanea "Dei singoli contratti", a cura di D. Valentino, nel
Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, edizioni Utet, 2016 (PRIN 2010-11);
“La promessa di matrimonio nella recente giurisprudenza”, in Le Corti Salernitane, n.23/2018; successivamente nell’opera collettanea “Studi in onore di Giovanni Tatarano”, a
cura di E. Capobianco, Esi, Napoli.
PROGETTI IN CORSO
Nell'ambito della partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante
interesse Nazionale “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive,
innovative e sicure è in corso di approntamento la redazione di un saggio in tema di
diritto di accesso ad internet, divario digitale e alfabetizzazione digitale.
Sono in corso di redazione le monografie in tema di Diritto privato dei consumi e
Contrattazione a distanza.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato nei settori civile, tributario e penale tributario.
Funzionario tecnico -VIII qualifica- area funzionale tecnico-scientifica, presso l'Istituto di
Diritto Privato della Facoltà di Economia nel 1994.
Ricercatore confermato presso il medesimo Istituto dal luglio 2002.
Coordinatrice didattica, dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 2005-06, unitamente al Prof. Giovanni
Tatarano, Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto della Economia Urbana,
della stessa.
Per un triennio membro della Giunta del Corso di laurea in Economia aziendale e
redattrice dei test verifica delle conoscenze per l'ingresso nel medesimo corso di laurea.
TITOLI
Licenza liceale classica.
Laurea conseguita con la votazione di 110 su 110 e lode presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Bari dopo aver frequentato e sostenuto i
relativi esami del biennio a Pisa.

A seguito del superamento degli esami di procuratore legale presso la Corte di Appello di
Bari, ha esercitato l'attività forense (settori civile, tributario e penale tributario) fino al 20
dicembre 1994.
Nominata Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Bari il 10
maggio 1989 con delibera del Consiglio superiore della Magistratura.
Nel marzo 2001 è dichiarata vincitrice del concorso a cattedre per l’insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di secondo grado ed
assegnataria di cattedra.
Dal 2004 è membro dell’associazione scientifica nazionale “Società italiana degli studiosi
di diritto civile”.

