
Curriculum vitae 
  
 

Posizione ricoperta:  

Ricercatore universitario (con abilitazione scientifica nazionale per la II fascia), settore scientifico 

disciplinare IUS/01, presso il Dipartimento di Studi Umanistici(DISUM) dell’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”. 

 

Formazione universitaria: 
Laurea in Giurisprudenza il 29 ottobre 2003 presso l’Università degli Studi di Bari, con voti 

110/110 e lode, con tesi di diritto privato: «Poteri del giudice e giustizia del contratto»; relatore 

prof. Giuseppe Tucci. 

 

Attività post-universitaria: 

2018 – componente della Commissione per l’esame finale del Corso di Dottorato di Ricerca in 

Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro (ciclo XXIX) presso l’Università di 

Padova(D.R.315/2018); 

dal 2018: socio della SISDiC; 

2017/2018 – componente commissione giudicatrice per un concorso di assistente amministrativo 

presso il Consiglio notarile di Bari; 

dal 2017 -  componente della commissione dipartimentale di Orientamento e tutorato presso il 

Dipartimento di Studi umanistici (DISUM); 

2017 - componente della commissione giudicatrice del Bando di Tutorato 2016/2017 per il   

Dipartimento di studi Umanistici (nominata con D.R. n. 3489 del 6 novembre 2017) 

dall’a.a. 2015/2016 - componente della Commissione Paritetica presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM); 

dal 2016 - membro del Centro interdipartimentale di ricerca Notariorum Itinera, sezione di Bari; 

2015 - partecipazione al Progetto Legittimazione e delegittimazione nella storia d’Italia, con fondi 

di Ateneo; 

2015 - conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia in Diritto Privato 

(tornata 2012); 

dall’a.a.2015/2016 - titolare dell’insegnamento Nozioni giuridiche fondamentali(IUS/01), presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM);  

2011 – vincitrice del concorso da ricercatore SSD IUS-01 presso la facoltà di Economia 

dell’Università di Bari; 

2011- partecipazione al progetto di ricerca biennale dal titolo “Diritto ed economia delle 

aggregazioni imprenditoriali nell’età della globalizzazione” finanziato nell’ambito del Progetto 

“IDEA Giovani Ricercatori” in riferimento alla macroarea “Scienze Giuridiche ed Economiche 

a.a.2010/2011- titolare di un incarico di insegnamento in Diritto della proprietà edilizia presso la 

facoltà di Economia dell’Università di Bari, per l’a.a. 2010/2011; 

2009-2011 assegno di ricerca nell’ambito del Diritto Privato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Bari (dal 02.01.2009); 

dal 2007- cultore della materia per gli insegnamenti del SSD IUS/01 in Diritto Privato e 

componente delle relative Commissioni d’esame presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Bari, ora Dipartimento di Economia, Management e Diritto d’impresa; 

2008 - conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto civile “Persona e mercato” presso 

l’Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo’»; 

2004-2008 – collaborazione con la cattedra del prof. Francesco Galgano, cultore della materia per 

gli insegnamenti del SSD IUS/01 in Diritto Privato e Diritto Civile e componente delle 

Commissioni d’esame del prof. Francesco Galgano, Massimo Franzoni e Rita Rolli, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; 



2007-  conseguimento del titolo di Avvocato; 

 

Esperienze straniere: 
dal 2007-Membro dell’associazione spagnola IDADFE, Instituto de Desarrollo y Análisis del 

Derecho de Familia en España (Istituto di Sviluppo e Analisi del Diritto di Famiglia in Spagna); 

2007- intervento al Convegno Hogar y relaciones patrimoniales en la famiglia (La casa e i rapporti 

patrimoniali nella famiglia)( Madrid, 21, 22 e 23 febbraio 2007) 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

dal 2012 - Componente del Comitato di Redazione della Contratto e impresa 

 

Partecipazione come relatore o organizzatore a seminari e Convegni: 

2018 – Componente del Comitato Organizzativo del Convegno Missione futuro: i saperi umanistici 

verso le nuove professioni (12 aprile 2018) 

2018 – relatore nel Seminario Diritto e storia nell’era della globalizzazione, (5 aprile 2018) presso 

il Comune di Bari, nell’ambito dell’attività di Orientamento Consapevole del Dipartimento di Studi 

Umanistici; 

2008 - Componente segreteria scientifica-organizzativa per il convegno in occasione della 

presentazione del libro di F.Galgano, La forza del numero e la legge della ragione, tenutasi presso 

l’Università di Bari, Aula Aldo Moro; 

2007 - intervento al Convegno Hogar y relaciones patrimoniales en la famiglia (La casa e i rapporti 

patrimoniali nella famiglia)( Madrid,21,22,23 febbraio 2007). 

 

Pubblicazioni:  
-monografia dal titolo Studi sulle promesse unilaterali:la promessa del fatto proprio, edizione 

Cacucci, Bari, 2007; 

-monografia dal titolo Famiglia e autonomia dei privati, Bari, edizione Cacucci, 2012; 

-saggio Collegamento negoziale e contratti informatici: dai contratti sul software all’open source, 

in Contratto e impresa, edizione CEDAM, 2005, 1, p. 304-337; 

-articolo Il danno da lesione dell’affidamento suscitato dalla lettera di patronage, in Contratto e 

impresa, edizione CEDAM, 2006, 3, p. 611 ss.; 

-La Donación Prenupcial, relazione al Convegno Hogar y relaciones patrimoniales en la famiglia 

tradotta in lingua spagnola, pubblicato negli atti del convegno, Madrid 2011; 

-commento agli artt. da 13 a 17 del Commentario al Codice del Consumo, a cura di Rita Rolli, 

edizione La Tribuna, Piacenza, 2008; 

-aggiornamento del commento agli artt. 2325-2447; 2448-2461; 2497-2497 septies; 2507-2510 

relativi alle Società per azioni nel Commentario Compatto al Codice Civile, edizione La Tribuna, a 

cura di Francesco Galgano, per la seconda edizione, Piacenza 2008;  

-Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa dal collegio sindacale, in Le 

nuove regole del mercato finanziario, a cura del prof. Francesco Galgano e del prof. Fabio Roversi-

Monaco, Padova 2009, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, 

diretto da Francesco Galgano; 

-articolo Informazione e giusto prezzo: tutela del consumatore e tutela del mercato, in Contratto e 

impresa, 2012; 

-Le lettere di patronage, in Le operazioni di finanziamento, opera ideata e diretta da F.Galgano, 

proseguita e curata da Elisabetta Panzarini, con A.Dolmetta,S.Patriarca, ed. Zanichelli, Bologna, 

2016, p. 1860 ss.; 

-Il mutuo di scopo, in Le operazioni di finanziamento, opera ideata da F.Galgano, proseguita e 

curata da E.Panzarini, con A.Dolmetta, S.Patriarca, Bologna, 2016, p. 126 ss.; 

-La prescrizione, in Franzoni (a cura di) Diritto delle assicurazioni, Bologna, 2016, p. 315 ss. ; 



-La riassicurazione, in Franzoni (a cura di) Diritto delle assicurazioni, Bologna, 2016, p. 201 ss.; 

-Il controllo di meritevolezza nelle clausole claims made, in Contratto e impresa, 2017; 

- commento agli artt. da 1823 a 1860 c.c., in Franzoni-Rolli (a cura di), Codice civile, commentato 

con dottrina e giurisprudenza, tomo I, Torino 2018, p. 2476 ss. 

 

Formazione: 

2004 – ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto Civile “Persona e mercato” presso l’Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bò”. 

dal 2004: partecipazione a vari Convegni e seminari tra cui: ciclo di seminari dottorali svoltisi 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto Civile attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007; ciclo di 

seminari I servizi pubblici e le discipline giuridiche (Bologna, dal 14 marzo 2008 al 23 maggio 

2008);partecipazione al X Incontro Nazionale, Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto 

Privato(Firenze,25 e 26 gennaio 2008); ciclo di seminari organizzati dalla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali e la Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche di Bologna: 

Gli accordi negli ordinamenti giuridici,(Bologna, 2 marzo 2007), Pacta sunt servanda, Pactum e 

contratto(Bologna, 9 marzo 2007); VII Incontro Nazionale, Coordinamento dei dottorati di ricerca 

in diritto privato(Mattinata, 9 e 10 giugno 2006); seminario Persona e mercato, tenutosi dal Prof. 

Perlingieri il 12 maggio, 2005, presso l’Università di Urbino;seminario Il danno non patrimoniale, 

tenutosi dal Prof. Ponzanelli il 27 maggio 2005, presso l’Università di Urbino. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 


