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CURRICULUM 

     di Valeria Corriero  

  

 

 

1. Carriera universitaria 

È nata a Triggiano (BA) il 5 maggio 1977 e ha conseguito il diploma di maturità classica presso l’Istituto 

Di Cagno Abbrescia di Bari, nel luglio 1995 con la votazione di 60/60. 

Si è laureata il 30 marzo 2000 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, discutendo una 

tesi in Diritto civile, dal titolo «La trascrizione del contratto preliminare immobiliare», relatore il Prof. Lelio 

Barbiera, con voti 110/110 e lode ed invito a proseguire gli studi. 

Nell’a.a. 2001/2002, in data 23 novembre 2001, è stata ammessa al corso di Dottorato di ricerca in 

«Diritto ed Economia dell’Ambiente», XVII ciclo, presso il Dipartimento di Diritto Privato dell’Università 

degli studi di Bari, settore scientifico disciplinare IUS/01–Diritto Privato (1° posto in graduatoria, punteggio 

finale 112/120, attribuito dalla Commissione giudicatrice composta dai Proff. Lelio Barbiera, Michele 

Lobuono e Irene Canfora). 

Nell’a.a. 2002/2003, in data 3 novembre 2003, ha conseguito il diploma in «Legislazione minorile», 

Corso di Alta Formazione permanente e ricorrente presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di 

Bioetica, discutendo una tesi dal titolo «La privacy del minore», relatore il dott. Michele Cipolla. 

Nell’a.a. 2003/2004 ha svolto parte dell’attività di ricerca sull’argomento di tesi del dottorato all’estero 

presso il Juristisches Seminar-Universität Heidelberg, anche al fine di approfondire la conoscenza della 

lingua tedesca (mediante la frequenza di un corso presso il Goethe Institut). 

In data 12 aprile 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in «Diritto ed Economia 

dell’Ambiente», superando l’esame finale con una tesi dal titolo «La funzione sociale della proprietà nelle 

aree protette», tutor il Prof. Lelio Barbiera. La commissione giudicatrice, composta dai Proff. Anna 

Princigalli, Mariassunta Imbrenda e Barbara Toti, ha espresso il seguente giudizio: «la ricerca oggetto della 

tesi elabora organicamente una problematica ancora poco esplorata sul piano giuridico con corretta 

metodologia e perviene a risultati di indubbio interesse e originalità anche sul piano operativo. Nel 

colloquio la candidata dimostra ottima conoscenza delle problematiche trattate. La Commissione, unanime, 

giudica positivamente il lavoro svolto e propone che alla dott.ssa Valeria Corriero venga conferito il titolo 

di Dottore di ricerca». 

Ha conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense nel luglio 2004; è iscritta dal 

20 aprile 2005 all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari e dal 29 aprile 2009 nell’Elenco Speciale 

Aggiunto annesso all’Albo degli Avvocati di Bari. 

Ha frequentato nel mese di agosto 2005 un corso intensivo di tedesco a Berlino presso il Goethe Institut 

per perfezionare la conoscenza della lingua tedesca. 

In data 9 febbraio 2009 è risultata vincitrice della valutazione comparativa a un posto di ricercatore 

universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 

1328 del 9/02/2009), per il settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato (Commissione 

giudicatrice formata dai Proff. Francesco Di Giovanni, Eva Leccese e Filippo Romeo). Il giudizio collegiale 

finale recita: «pregevole qualità dei titoli, tra i quali emerge un lavoro monografico; prove scritte 

particolarmente ricche e complete; prova orale lineare ed efficace, che ha mostrato buona conoscenza dei 

problemi implicati dalle tematiche trattate». 

Il 16 marzo 2009 è stata nominata ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Scienze Politiche per il 

settore scientifico disciplinare IUS/01–Diritto Privato, Area 12–Scienze giuridiche (D.R. n. 3088 del 

16/03/2009). 

A decorrere dal 31 marzo 2012, è confermata nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico 

disciplinare IUS/01 – Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi 

di Bari Aldo Moro. 

In data 28 marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di docente di seconda 

fascia (ASN 2016, I quadrimestre, D.D. 29 luglio 2016, n. 1532) per il settore scientifico disciplinare 

IUS/01–Diritto Privato, settore concorsuale 12/A1–Diritto Privato.  

In data 22 ottobre 2020 è risultata vincitrice della procedura selettiva per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato e per il settore scientifico 
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disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Bari Aldo Moro (D.R. n. 2854 del 22/10/2020).  

Il 16 dicembre 2020 ha preso servizio, in qualità di Professore associato, presso il suddetto Dipartimento 

(D.R. n. 3988 del 11/12/2020). 

 

 

 

2. Incarichi accademici 

2.a, Incarichi accademici all’interno della struttura di afferenza 

Dal 27 marzo 2009 è stata componente del Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato dell’Università di 

Bari. 

Dal 20 dicembre 2011 è stata componente del Consiglio di Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, 

Amministrazione e Libertà dell’Università di Bari. 

È stata componente della commissione per le prove di verifica dei Saperi essenziali per il «Progetto 

ISOMERI» della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, in data 29 febbraio e 11 

maggio 2012. 

È stata componente, dal 27 marzo 2012, del Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione Europea. 

È componente, dal 7 maggio 2012, del Dipartimento di Scienze Politiche. 

È iscritta nell’Albo Revisori del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione 

Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, al fine di contribuire alla valutazione di progetti e 

prodotti della ricerca pertinenti alla sua area di competenza ed ai correlati campi di interesse scientifico. 

È stata designata docente referente degli studenti universitari disabili dal Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Politiche (dal 6.02.2013 al 10.11.2017). 

È stata componente del Gruppo di Riesame 2013, 2014 e 2015 per l’accreditamento dei Corsi di Studio 

del Dipartimento di Scienze Politiche. 

È componente della commissione per il recupero dei fuori corso quadriennalisti, nonché dei fuori corso 

iscritti alle lauree triennali e magistrali presso il Dipartimento di Scienze Politiche.  

È stata designata componente del Gruppo di assicurazione della Qualità dal Consiglio di Dipartimento dal 

Consiglio di Interclasse di Scienze Politiche (dal 18 aprile 2016 al marzo 2018).  

Con decreto del Ministro della Giustizia del 14 febbraio 2017 è stata nominata Componente supplente 

della I sottocommissione per l’esame di Avvocato, sessione 2016, istituita presso la Corte d’Appello di Bari. 

È componente della Commissione Orientamento presso il Dipartimento di Scienze Politiche, come 

deliberato dal Consiglio di Interclasse del 14 marzo 2017. 

È componente della Commissione Erasmus+ presso il Dipartimento di Scienze Politiche dal 22 febbraio 

2017. 

È stata nominata componente della Commissione istruttoria Erasmus+ per l’a.a. 2018-2019 per 

l’assegnazione provvisoria delle sedi Erasmus+ agli studenti dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

19 gennaio 2018. 

Dal 5 febbraio 2018 è componente del Gruppo di Riesame del Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università di Bari Aldo Moro, per l’accreditamento dei Corsi di Studio del Dipartimento. 

Con D.D. del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro n. 13 del 13.03.2018, è 

stata nominata componente della Commissione di valutazione comparativa delle istanze pervenute ai fini 

dell’affidamento di un contratto di lavoro autonomo per la traduzione, italiano versus inglese, di due articoli 

in tema di demografia, da pubblicarsi in riviste internazionali di fascia A. 

In data 13 novembre 2018, è stata audita dai CEV dell’Anvur come componente del Gruppo di Riesame 

del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, per l’accreditamento del Corso di 

Studio di laurea magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale (PPIS). 

Con D.R. n. 4001 del 27.11.2018 è stata proclamata eletta come rappresentante dei docenti nella Giunta 

del Consiglio di Interclasse di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, per il triennio 

accademico 2018-2021. 

Con D.D. n. 1 del 14.01.2019 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, è 

stata nominata componente della Commissione per la gestione del test di valutazione degli iscritti ai Corsi di 

laurea triennale, a.a. 2018/2019, in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata L-16, Scienze 

Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei L-36 e Scienze del Servizio Sociale L-39. 
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Con D.D. n. 84 del 16.09.2019 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, è 

stata nominata componente della Commissione per la gestione del test di valutazione degli iscritti ai Corsi di 

laurea triennali, a.a. 2019-2020, in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative L-16, Scienze Politiche 

L-36 e Scienze del Servizio Sociale L-39. 

È stata nominata componente della Commissione istruttoria Erasmus+ per l’a.a. 2019-2020 per 

l’assegnazione provvisoria delle sedi Erasmus+ agli studenti dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

29 marzo 2019. 

Con D.D. n. 90 del 26.09.2019 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, è 

stata nominata componente della Commissione per la valutazione comparativa delle istanze pervenute ai fini 

dell’affidamento di un contratto di lavoro autonomo per la “Gestione dello sportello per la tutela non 

giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori d’età residenti o temporaneamente 

presenti sul territorio regionale”. 

Con D.D. n. 2 del 14.01.2020 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro, è 

stata nominata componente della Commissione per la gestione del test di valutazione degli iscritti ai Corsi di 

laurea triennali, a.a. 2019-2020, in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative L-16, Scienze Politiche 

L-36 e Scienze del Servizio Sociale L-39. 

Ha partecipato ai lavori per l’assegnazione provvisoria delle sedi Erasmus+ agli studenti, per l’a.a. 2020-

2021, come componente della Commissione istruttoria Erasmus+ (D.D. di Scienze Politiche n. 18 del 19 

marzo 2020). 

È stata designata componente del Gruppo di assicurazione della Qualità dal Consiglio di Dipartimento del 

9 dicembre 2020.  

 

2.b, Incarichi accademici nell’ambito del Dottorato di ricerca 

È stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto ed Economia 

dell’Ambiente» (24° ciclo), a partire dal 19 maggio 2009, presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

È stata componente del Consiglio della Scuola di Dottorato interuniversità in «Governo del Territorio e 

dell’Ambiente», a partire dal 15 febbraio 2010. 

È stata componente, in qualità di segretario, della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione 

all’indirizzo di Dottorato di ricerca in «Diritto ed Economia dell’Ambiente», afferente alla Scuola di 

Dottorato in «Diritto», 26° ciclo, presso l’Università di Bari Aldo Moro (D.R. n. 9701 del 20 dicembre 

2010). 

È stata componente del Consiglio di Indirizzo in «Diritto ed Economia dell’Ambiente», afferente alla 

Scuola di Dottorato in «Diritto» (26°, 27° e 28º ciclo), presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

È stata componente, in qualità di segretario, della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione 

all’indirizzo di Dottorato di ricerca in «Diritto ed Economia dell’Ambiente», afferente alla Scuola di 

Dottorato in «Diritto», 28° ciclo, presso l’Università di Bari Aldo Moro (D.R. n. 190 del 15 gennaio 2013). 

È stata componente del Collegio di Dottorato in «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e 

diritti fondamentali», (29º ciclo), presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

 

2.c, Incarichi accademici all’interno dell’Ateneo di afferenza 

Con D.R. n. 1191 del 27 aprile 2016 è stata nominata componente effettivo della Commissione 

esaminatrice per assegni di ricerca, Programma di ricerca n. 12.08 su «Verso una nuova dimensione 

dell’abuso del diritto. Un’analisi comparativa: dall’abuso del potere di mercato in un tessuto industriale in 

crisi alla violence économique», presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

È Coordinatrice Erasmus+ Programme 2016/2021 (Mobility for learners and staff) dell’Accordo 

interstituzionale tra il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari Aldo Moro e la Faculty of 

Law dell’Universität des Saarlandes (Germania). 

È Coordinatrice Erasmus+ Programme 2017/2021 (Mobility for learners and staff) dell’Accordo 

interstituzionale tra il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari Aldo Moro e la Juristische 

Fakultät dell’Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania). 

È componente della Commissione Erasmus+ centrale di Ateneo dal 17 ottobre 2018. 

 

3. Attività didattica 

 

3.a, Attività didattica svolta nei corsi di laurea come cultrice della materia 
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Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2006/2007 è stata cultrice della materia di «Diritto civile» presso la Facoltà di 

Giurisprudenza (cattedra del Prof. Lelio Barbiera) e dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2008/2009 è stata cultrice 

della materia di «Diritto di famiglia» presso la medesima Facoltà (cattedra del Prof. Lelio Barbiera), 

Università di Bari. 

Collabora continuativamente dall’a.a. 2002/2003 all’attività didattica degli insegnamenti di Diritto 

privato, Diritto privato dell’economia, Diritto delle contrattazione telematiche, Metodologia della scienza 

giuridica, Contratti e appalti nel sistema italiano, Diritto privato dei mercati e dei consumatori, Contratti e 

appalti, Diritto di famiglia, Diritto privato dell’ambiente, Diritto privato europeo, per le lauree triennali e 

magistrali del vecchio e nuovo ordinamento, presso la Facoltà, ora Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari; affianca alle lezioni cicli seminariali ed esercitazioni, svolge attività di orientamento 

e ricevimento degli studenti, segue con cura l’elaborazione di tesi di laurea e partecipa alle sessioni di esami 

di profitto e di laurea.  

Dall’a.a. 2017/2018 a tutt’oggi è componente della Commissione esaminatrice di «Diritto privato» 

(cattedra del Prof. Mauro Pennasilico, M-Z; modulo annuale), nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, Università di Bari, e partecipa alle relative attività seminariali. 

 

3.b, Attività didattica svolta nei corsi di laurea come titolare degli insegnamenti in Italia 

Nell’a.a. 2003/2004 è stata docente a contratto dell’insegnamento di «Diritto Agrario Comunitario» (6 

c.f.u.), presso l’Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza, Corso di laurea 

triennale in Gestione tecnica amministrativa.  

Nell’a.a. 2004/2005 è stata docente a contratto dell’insegnamento di «Diritto Agrario Comunitario» (6 

c.f.u.), presso l’Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza, Corso di laurea 

triennale in Gestione tecnica amministrativa.  

Nell’a.a. 2006/2007 è stata docente a contratto dell’insegnamento di «Legislazione vitivinicola» (3 c.f.u.), 

presso l’Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza, Corso di laurea triennale 

in Viticoltura ed Enologia.  

Nell’a.a. 2007/2008 è stata docente a contratto dell’insegnamento di «Legislazione vitivinicola» (3 c.f.u.), 

presso l’Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza, Corso di laurea triennale 

in Viticoltura ed Enologia. 

Nell’a.a. 2009/2010 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (5 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (5 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2011/2012 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (5 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2011/2012 è stata titolare dell’insegnamento a scelta di «Diritto privato dell’ambiente» (6 c.f.u. 

IUS/01) per le lauree triennali della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2012/2013 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (6 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2012/2013 è stata titolare dell’insegnamento a scelta di «Diritto privato dell’ambiente» (6 c.f.u. 

IUS/01) per le lauree triennali della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2013/2014 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato dei mercati e dei consumatori» 

(8 c.f.u. IUS/01), nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali, Dipartimento di 

Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2013/2014 è stata titolare dell’insegnamento a scelta di «Diritto privato dell’ambiente» (6 c.f.u. 

IUS/01) per le lauree triennali del Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2014/2015 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (7 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 
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Nell’a.a. 2014/2015 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (6 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2015/2016 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (7 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2015/2016 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2016/2017 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (7 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2016/2017 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2017/2018 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (7 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2017/2018 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2018/2019 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (7 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2018/2019 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2019/2020 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (8 c.f.u. IUS/01, per il corso 

M/Z), nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2019/2020 è stata titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), modulo di 

«Persone, famiglia e sicurezza sociale», nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale, e dello stesso insegnamento per il nuovo Corso di laurea magistrale in 

Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo 

Moro. 

Nell’a.a. 2020/2021 è titolare dell’insegnamento di «Diritto privato» (6 c.f.u. IUS/01, per il corso M/Z), 

nell’ambito del percorso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale e Sociologia, percorso di Scienze 

del Servizio sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2020/2021 è titolare dell’insegnamento di «Diritto di famiglia» (7 c.f.u. IUS/01), nell’ambito del 

Corso di laurea magistrale in Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 

 

Dall’a.a. 2009/2010 a tutt’oggi svolge attività tutoria nei confronti di laureandi (tesi in Diritto privato, 

Diritto privato dei mercati e dei consumatori, Diritto di famiglia, Diritto privato dell’ambiente, Contratti e 

appalti) e dottorandi (tesi in Diritto ed Economia dell’Ambiente), di cui è relatrice. 

 

3.c, Lezioni e seminari rivolti agli studenti su invito 
Il 17 aprile 2013 ha svolto una lezione dal titolo «Il principio chi inquina paga nel regime di 

responsabilità ambientale», nell’ambito del corso di «Diritto privato dell’Unione Europea» (6 c.f.u. IUS/01), 

su invito della Prof.ssa Eva Leccese presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Department of 

Management and Business Administration, dell’Università «G. D’Annunzio» di Pescara. 

Il 10 aprile 2015 ha tenuto un seminario, dal titolo «Lo sviluppo sostenibile oltre la crisi: strumenti 

civilistici a tutela dell’ambiente», nell’ambito del ciclo di seminari svolti all’interno del progetto 

sull’Orientamento consapevole, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro. 
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3.d, Attività didattica svolta nei corsi di Dottorato di ricerca 

Ha collaborato negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, in qualità di segretario e docente, alla 

realizzazione e prosecuzione del Corso di lezioni e seminari «Ambiente e Mercato», ideato e coordinato dal 

Prof. Mauro Pennasilico, nell’ambito delle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto ed Economia 

dell’Ambiente» presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

È stata nominata tutor del dott. Giuseppe Bonnì, dottorando di ricerca in Diritto ed Economia 

dell’Ambiente, Indirizzo della Scuola di Dottorato in Diritto, 26° ciclo, il cui tema di ricerca scientifico è I 

requisiti energetici certificabili degli edifici nel mercato immobiliare (verbale n. 3 del 10 maggio 2011 del 

Consiglio di indirizzo). 

Il 17 maggio 2011 ha tenuto una lezione dal titolo «La responsabilità del proprietario del sito inquinato», 

all’interno del corso «Ambiente e Mercato», nell’ambito delle attività formative dell’Indirizzo in Diritto ed 

Economia dell’Ambiente, Scuola di Dottorato in Diritto, svoltasi a Bari, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

(aula IV), Università di Bari Aldo Moro. 

È stata nominata tutor della dott.ssa Loretta Moramarco, dottoranda di ricerca in Diritto ed Economia 

dell’Ambiente, Indirizzo della Scuola di Dottorato in Diritto, 28° ciclo, il cui tema di ricerca scientifico è Il 

regime di fruizione e di gestione delle acque nella prospettiva dei beni comuni (verbale n. 2 del 5 marzo 

2013 del Consiglio di indirizzo). 

L’11 giugno 2013 ha tenuto una lezione dal titolo «Vincoli di destinazione a scopo di tutela ambientale», 

all’interno del corso «Ambiente e Mercato», nell’ambito delle attività formative dell’Indirizzo in Diritto ed 

Economia dell’Ambiente, Scuola di Dottorato in Diritto, svoltasi a Bari, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

(aula VIII), Università di Bari Aldo Moro. 

È stata nominata co-tutor del dott. Antonio Giorgio, dottorando di ricerca in Diritti fondamentali, poteri e 

governo del territorio, Curriculum della Scuola di Dottorato in Principi giuridici e istituzioni fra mercati 

globali e diritti fondamentali, 29° ciclo, il cui tema di ricerca scientifico è Ambiente versus Paesaggio? Il 

bene “universale” paesaggio tra sviluppo e protezione sostenibile (verbale del 17 febbraio 2015 del Collegio 

dei Docenti del Curriculum). 

 

3.e Attività didattica per formazione post-universitaria, short master, master 

Il 17 febbraio 2017 ha svolto una lezione dal titolo «La tutela del minore: profili di diritto di famiglia», 

nell’ambito dello Short Master in «Ascolto dei minori e delle minori: diritti, contesti, pratiche», organizzato 

dall’Università di Bari Aldo Moro, dal Dipartimento di Scienze politiche e dall’Ordine degli Assistenti 

sociali. 

Il 27 febbraio, l’8 e il 15 marzo 2018 ha svolto tre lezioni dal titolo «La disciplina della filiazione», 

nell’ambito del Protocollo di intesa tra il Comune di Bari e l’Università di Bari Aldo Moro, Dipartimento di 

Scienze politiche, volto alla realizzazione di un piano di formazione per il servizio sociale e socio-educativo. 

Il 30 novembre 2018 ha tenuto una lezione dal titolo «Responsabilità ambientale e “principio chi inquina 

paga”», nell’ambito del Corso di Alta Formazione in «Diritto dell’Ambiente», organizzato dall’Aiga 

(Associazione italiana giovani Avvocati), sezione di Matera, e svoltosi presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Matera. 

Il 29 aprile 2019 ha tenuto una lezione dal titolo «La funzione sociale-ambientale della proprietà nel 

sistema italo-europeo di responsabilità ambientale», nell’ambito del Corso su Diritto dell’ambiente, presso la 

Scuola forense barese, e svoltosi presso la sala della biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bari. 

Il 7 giugno 2019 ha svolto una lezione dal titolo «La promessa di matrimonio, le pubblicazioni e le 

‘forme’ matrimoniali», nell’ambito del Master I livello in «Diritto matrimoniale canonico, civile, 

concordatario», Modulo di “Diritto matrimoniale civile”, organizzato dall’Università di Bari, Dipartimento 

di Giurisprudenza.  

Il 21 giugno 2019 ha svolto una lezione dal titolo «Patrimoni destinati e family trust», nell’ambito del 

Master I livello in «Diritto matrimoniale canonico, civile, concordatario», Modulo di “Diritto matrimoniale 

civile”, organizzato dall’Università di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

3.f, Attività didattica svolta nei corsi di laurea all’estero 

Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto presso l’Università «Nostra Signora del Buon Consiglio» di Tirana 

(Universiteti “Zoja e Këshillt të Mirë”) 14 ore di lezione (dal 19 al 21 maggio 2009), nell’àmbito del corso 

di «Diritto privato», afferente al Corso di laurea in «Economia e gestione aziendale». 
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Nell’a.a. 2011/2012 ha svolto presso l’Università «Nostra Signora del Buon Consiglio» di Tirana 

(Universiteti “Zoja e Kë shillt të mirë”) 16 ore di lezione (dal 24 al 27 gennaio 2012), nell’àmbito del corso 

di «Diritto privato dei mercati e dei consumatori», afferente alla laurea magistrale in Relazioni 

internazionali: Studi europei. 

 

4. Ulteriori attività 

In data 16 ottobre 2006, ha stipulato con la Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia, Settore Attività 

Estrattive un contratto di collaborazione per le attività connesse alla realizzazione del progetto «Attuazione 

P.R.A.E. (Realizzazione del catasto informatico delle cave)», in qualità di Esperto Junior nel settore 

giuridico-ambientale e per la durata di dodici mesi. 

In data 6 giugno 2007, ha stipulato con la società RSO S.p.a. di Milano un contratto di collaborazione, in 

qualità di Esperto di Diritto Ambientale, avente per oggetto la consulenza legale nell’ambito del Progetto 

SRAP (Sportello Regionale Attività Produttive) Basilicata per lo svolgimento dell’attività di analisi della 

normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e per la durata di 7 mesi. 

In data 10 dicembre 2007, ha stipulato con la Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia, Settore Gestione 

Rifiuti e Bonifiche un contratto di collaborazione per le attività connesse alla realizzazione del progetto 

«Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali e pericolosi», 

in qualità di Esperto in discipline giuridico-ambientali e per la durata di dodici mesi, successivamente 

prorogato per altri cinque mesi, fino al 12 maggio 2009. 

Dal 9 gennaio 2007 al 26 gennaio 2007 ha svolto 9 ore di docenza in qualità di Esperto di Diritto 

ambientale nell’ambito del Corso per «Esperti in comunicazione e marketing ambientale», presso il Murgia 

For, Consorzio Murgia Formazione, all’interno del Modulo relativo al “Diritto ambientale e gestione e 

politica del territorio”. 

Dal 20 marzo 2007 al 15 maggio 2007 ha svolto 20 ore di docenza in qualità Esperto di Diritto ambientale 

all’interno del Modulo relativo agli aspetti legislativi del corso di «Formazione ambientale dei dipendenti 

degli Enti locali» presso l’EPCPEP (Ente professionale per la cultura popolare e la formazione popolare), 

sede di Gravina in Puglia (BA). 

Dall’8 gennaio 2008 al 6 febbraio 2008 ha svolto 18 ore di docenza in qualità di Esperto di Diritto 

ambientale nell’ambito del Corso intitolato «Azioni integrate per il coordinamento provinciale degli Sportelli 

unici per le attività produttive», presso il Murgia For, Consorzio Murgia Formazione, sede di Altamura e a 

Bari presso la sede di Universus-Csei, Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione, all’interno 

del Modulo “Normativa e adempimenti in materia ambientale”. 

Il 12 febbario 2009 ha svolto 3 ore di lezione dal titolo «Bonifiche e siti inquinati», in qualità di Esperto 

di Diritto ambientale nell’ambito del Corso per “Consulente tecnico-ambientale”, presso il Centro Studi 

Ecologia Ambiente s.n.c. 

 

Bari, 9 gennaio 2021   Valeria Corriero 

  

 


