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FORMAZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA
― 2018: dal 1 maggio è in servizio come Professore associato di Diritto privato
comparato presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e StoricoPolitici dell’Università di Milano (D.R. approvazione atti concorsuali n. 1480/2018
del 11/04/2018).
― 2017: consegue l’Abilitazione scientifica nazionale, I sportello 2016, come
Professore di I fascia, in Diritto privato comparato.
― 2015: dal 2 settembre 2015 al 30 maggio 2018 ha ricoperto il ruolo di
Professore associato di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro.
― 2015: vincitrice della procedura selettiva (art. 18, comma 4, l. 240/2010)
bandita dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (G.U. n. 32 del 24/4/2015)
per 1 posto di Professore associato in Diritto privato comparato, i cui atti
concorsuali sono stati approvati con D.R. n. 700 del 30/06/2015.
― 2008/2012: consegue l’Idoneità come Professore di II fascia, nel concorso
bandito

dall’Università

“Magna

Graecia”

di

Catanzaro

(G.U.

n.

49

del

24/06/2008), per il settore concorsuale IUS/02 (Diritto privato comparato), i cui
atti concorsuali sono stati approvati con D.R. n. 99 del 16/02/2012.
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― 2003: consegue la Specializzazione in Diritto civile presso l’Università degli
Studi di Camerino (triennio di frequenza negli aa.aa. 1996/1997, 1997/1998,
2002/2003), con il voto di 55/60, per una tesi in Diritto civile comparato
finalizzata allo studio della responsabilità del proveedor nella relazione di
consumo.
― 2001: consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione forense. Non è
iscritta all’Albo degli Avvocati né ad altri albi professionali avendo optato per
l’attività di studi e ricerche a tempo pieno.
― 2001-2015: Ricercatore CNR (Bando 310.2.93) per il settore scientificodisciplinare IUS/02 (Diritto civile comparato), in servizio presso il Centro di Studi
Giuridici Latinoamericani del CNR-Università di Roma “Tor Vergata”.
― 2001: Dottore di ricerca in “Sistema giuridico romanistico e Unificazione del
diritto” (XII ciclo) con una tesi su ‘La responsabilità per danni al consumatore
nell’esperienza argentina, in quella brasiliana e nella prospettiva comunitaria del
MERCOSUR’.
― 1996/1997: Perfezionamento in “Sistema giuridico romanistico e Unificazione
del diritto” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
― 1995: consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del
Molise in Campobasso con il massimo dei voti (110/110) con una tesi, sviluppata
grazie ad una borsa di studio Erasmus, sotto la guida del Prof. H. Ankum nella
Faculteit der Rechtsgeleerdheid della Universiteit van Amsterdam, sullo studio
della codificazione del diritto civile nei Paesi Bassi tra XVII e XVIII secolo.

VISITING E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
― 2018: è invitata come visiting presso l’Institute of European and Comparative
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Law dell’University of Oxford (maggio-giugno 2018).
― 2014: è vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term Mobility’ del CNR (n.
0062048 del 26/08/2014) ed è invitata come visiting researcher presso l’Institute
of European and Comparative Law dell’University of Oxford (novembre-dicembre
2014).
― 2010: è vincitrice di una borsa di studio di due mesi come ‘ricercatore avanzato’
presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Hamburg grazie ad un finanziamento CNR ottenuto su base competitiva (luglio e
agosto 2010).
― 2007: è vincitrice di una borsa di studio del Max-Planck, ottenuta su base
competitiva, come ‘Ricercatore avanzato’ presso l’Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Hamburg (luglio e agosto 2007).
― 2006: è vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term Mobility’ del CNR,
ottenuto su base competitiva, grazie al quale svolge un periodo di studio come
visiting researcher presso l’Institut suisse de droit comparé di Lausanne (luglio e
agosto 2006).
― 2003: svolge un soggiorno di studi e ricerche a Rio de Janeiro (Brasile) presso
l’Istituto luso-brasileiro de direito comparado e presso la cattedra di diritto civile
del Prof. F. dos Santos Amaral (aprile-maggio 2003).
― 2000: è vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term Mobility’ del CNR,
ottenuto su base competitiva, grazie al quale svolge un soggiorno di studi e
ricerche presso le Facoltà di Giurisprudenza delle Università statali di Buenos
Aires (Argentina) e di São Paulo (Brasile), durante il quale partecipa all’attività
didattica delle cattedre di diritto civile dei Proff. R.M. López Cabana e A. Villaça
Azevedo (marzo-maggio 2000).
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AREE DI INTERESSE
Gli interessi scientifici si caratterizzano per un taglio transdisciplinare. Oltre
l’analisi comparativa di istituti, regole e tecniche riconducibili più propriamente al
diritto privato comparato (e nello specifico: il contratto, la responsabilità civile e la
tutela nazionale e sovranazionale del consumatore), i miei interessi di ricerca
ricomprendono anche temi di carattere trasversale (in modo particolare:
l’antropologia ed i diritti dei popoli indigeni; la sistemologia e la classificazione
degli ordinamenti in aree diverse da quella europea; le relazioni tra diritto
sovranazionale, nuovo costituzionalismo e società multiculturale; la sostenibilità
nelle sue molteplici declinazioni connesse all’ambiente, al consumo ed allo
sviluppo; l’armonizzazione, l’integrazione e l’unificazione dei diritti nazionali nel
contesto sovranazionale e sub-regionale, food and sustainability).

PROGETTI DI RICERCA
A)

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO:

― 2016-2019: Module Leader nel quadro delle azioni Erasmus+ (Programme Jean Monnet Activities Selection 2016 - Call for Proposals ref. EAC/A04/2015)
del progetto europeo triennale Jean Monnet Module – HELACOL (Harmonization
of European and Latin American Consumer Law), che è consultabile nel sito web
http://helacol.eu/
― 2015-2016: responsabile Progetto di ricerca d’Ateneo Magna Graecia su “Le
tecniche di argomentazione della scienza giuridica tra diritto scritto e diritto non
verbalizzato”.
―

2012-2015:

responsabile

del

modulo

di

ricerca

“Sistema

giuridico

latinoamericano e armonizzazione del diritto privato” nell’ambito della Commessa
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dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR su “L’Italia e il sistema
giuridico internazionale”.
― 2010-2012: responsabile di una Commessa di ricerca del Dipartimento di
Identità Culturale del CNR su “America Latina: diritto, sistema e pluralismo
giuridico”.
― 2006-2009: responsabile della Commessa di ricerca del Dipartimento di
Identità Culturale del CNR su “Formazione dei sottosistemi del sistema giuridico
romanistico,

processi

di

integrazione

regionale,

unificazione

del

diritto”

nell’ambito del Progetto di ricerca CNR “Unificazione del diritto e integrazioni
continentali”.

B)

IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL GRUPPO DI RICERCA:

― 2016/2017: è componente del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di
Trieste (Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica – FRA 2016),
“Patrimonio culturale immateriale e welfare culturale: il ruolo delle comunità
patrimoniali”.
― 2016 (dal): è invitata a partecipare come esperto nel gruppo di ricerca della
fondazione IUSTAO per la promozione dell’Assemblea SINOLAT sullo sviluppo ed
il rafforzamento delle relazioni commerciali e culturali di carattere bi-regionale
Cina-America Latina-Caraibi nel quadro dell’iniziativa OBOR One Belt One Road
proposta dal Presidente Xi Jinping della Repubblica Popolare Cinese.
― 2015 (dal): è membro della Unità di ricerca dell’Università “Magna Graecia” di
Catanzaro per il Proyecto de investigación comparativa e inter-universitarias (con
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Università di Messina, Università di
Udine, Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña, Universidad de Cordoba,
Universidad de Minho, Universidad de Oporto) dedicato a “La influencia del
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derecho europeo en los ordenamientos nacionales. España, Italia y Portugal:
análisis comparado”.
― 2012: componente del Progetto scientifico del Dipartimento di Identità
Culturale del CNR su “La migrazione delle idee giuridiche italiane in America
Latina”, sede operativa Università “Tor Vergata”.
― 2005-2006: componente della Commessa di ricerca su “Formazione dei
sottosistemi del sistema giuridico romanistico, processi di integrazione regionale,
unificazione del diritto” nell’ambito del Progetto di ricerca CNR “Unificazione del
diritto e integrazioni continentali”.
― 2002: componente di unità operativa del Programma MURST di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale su “Diritto romano e unificazione del
diritto nel sistema giuridico romanistico: America Latina e Cina”.
― 2001: componente di unità operativa del Progetto internazionale del CNR su
“Principi e/o codici per l’unificazione del diritto: Cina e America Latina”.
― 2000: componente di unità operativa del Progetto internazionale del CNR su
“Unificazione del diritto, Principi e ‘codici tipo’ in America Latina”.
― 1999: componente di unità operativa del Programma MURST di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale su “Diritto romano e unificazione del
diritto nel sistema giuridico romanistico”.

ATTIVITÀ DIDATTICA
A)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:

― 2017/2018 (dal): è incaricata per supplenza del corso di ‘Diritto comparato dei
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consumi e sicurezza alimentare’ (6 c.f.u.), Laurea in Food and sustainability,
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli
Studi di Parma.
― 2017-2018: è stata professore del corso di ‘Diritto dei contratti e unificazione
del diritto’ (6 c.f.u.), Laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali della Università “Magna
Graecia” di Catanzaro.
― 2016/2017 (dal): è professore corso Jean Monnet Module - HELACOL
‘Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e America Latina’ (6 c.f.u.),
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Storiche, Economiche e Sociali della Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
― 2016-2018: è stata professore di ‘Sistema giuridico latinoamericano’ (5 c.f.u.)
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
dell’Università

“Magna

Graecia”

di

Catanzaro,

Laurea

magistrale

in

Giurisprudenza.
― 2016-2017: è stata professore di ‘Antropologia giuridica’ (5 c.f.u.) presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università
‘Magna Graecia’ di Catanzaro.
― 2015-2018: è stata professore titolare dell’insegnamento di Diritto privato
comparato (9 c.f.u.-60 ore) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
― 2005-2014: è stata professore a contratto per l’insegnamento di Diritto privato
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di
Catanzaro, e in alcuni anni anche nel polo distaccato dell’Università stessa
presso Cosenza.
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― 2005-2018: relatore di tesi di laurea magistrale e tutor di dottorandi di ricerca.
― 2001-2014: è stata cultore delle materie romanistiche presso l’Università di
Roma “Tor Vergata”, l’“Università Europea” e l’“Università di Roma la Sapienza”
dove ha fatto parte delle Commissioni degli esami di profitto per gli studenti dei
corsi di laurea magistrale.
B)

DOTTORATI E CORSI POST LAUREA:

― 2017 (1-8 settembre): è invitata a svolgere lezioni per il Master ‘Derecho y
Consumo’ dell’Universidad Diego Portales (Fundación Fueyo Laneri pour le Droit
continental), Santiago (Chile).
― 2016-2017 (dal): componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
‘Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo’ presso l’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro.
― 2012-2013: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
‘Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridicoromanistico’ dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
― 2004-2006: componente del Collegio dei docenti del Gruppo internazionale di
ricerca del Programma ALFA (America Latina Formazione Accademica), finanziato
dalla Commissione Europea, Rete OMNEM, integrata dalle Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, Rheinische Friedrich-Wilherlms Universität di Bonn
(Germania), Universidad Católica de Valparaíso (Cile), Universidad de Buenos
Aires (Argentina), Universidad Mayor de San Simón di Cochabamba (Bolivia),
Universidade de São Paulo (Brasile), Universidad de Valladolid (Spagna),
Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna) e Université de Paris XI-Sud
(Francia). Tema: “Unificazione del diritto in America Latina con particolare
riferimento al diritto dei contratti: esperienza europea e latinoamericana a
confronto”; partecipazione alle attività di studi e ricerche che hanno coinvolto il
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gruppo OMNEM.
― 2002-2012: collabora all’attività didattica, ed è componente delle commissioni
di esame e di discussione delle tesi, dei corsi di Perfezionamento e di Magister in
“Sistema giuridico romanistico, unificazione del diritto e diritto dell’integrazione”
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
― 2003-2012: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Sistema giuridico romanistico e Unificazione del diritto” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”.
― 2000: è invitata a svolgere alcune lezioni sulle problematiche della
responsabilità per danni al consumatore nell’esperienza giuridica italiana, presso
la cattedra di “Derecho de los consumidores” della Pontificia Universidad Católica
Argentina di Buenos Aires.

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI
― 2018: invito per relazione su ‘Novel foods e armonizzazione delle tutele dei
consumatori in Europa’ per il Convegno ‘Il cibo tra sostenibilità alimentare e
salvaguardia dei saperi tradizionali presso l’Università degli Studi di Trieste (10 e
11 maggio 2018).
― 2018: concluding speech del Convegno internazionale Jean Monnet Module
HELACOL “Harmonization of European and Latin-American Consumer Law /
Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in America Latina”,
Università “Magna Graecia” di Catanzaro 12 e 13 aprile 2018.
― 2017: relazione su ‘La figura del consumidor en la ventas de bienes de consumo
en Italia’ per il Convegno internazionale ‘El consumidor y su protección en la
vientas de bienes de consumo’ organizzato dalla Facultad de derecho de la
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Universidad Alberto Hurtado (5 settembre, Santiago del Chle).
― 2017: relazione su ‘El contrato de consumo en Italia’, nel Seminario
internazionale ‘Los derechos de los consumidores’, organizzato dalla Facultad de
derecho de la Universidad Diego Portales (7 settembre, Santiago del Chile).
― 2016: relazione su ‘Diritto e 'a-crescita': il contributo dei popoli indigeni per la
preservazione delle risorse naturali, nel Convegno ‘Diritti, poteri e sviluppo socioeconomico nell’America latina contemporanea, tra dinamiche nazionali e
internazionali’, organizzato presso il Dipartimento di Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano (16 novembre,
Milano).
― 2015: relazione su ‘La negligenza del debitore nel nuovo codice civile argentino’
nel Congresso internazionale su ‘Il nuovo codice civile argentino e il sistema
giuridico latinoamericano’ (Università “Tor Vergata”, Roma, 7-9 maggio 2015).
― 2015: chair della sezione su ‘The Principles of Latin American Contract Law:
History and Context’ per la Conferenza internazionale ‘The future of Contract Law
in Latin America’ (Keble College, Oxford, 25 giugno 2015).
― 2014: relazione su “Democrazia e partecipazione in America Latina: il
contributo del defensor del pueblo al rispetto dei diritti dei popoli indigeni” nel I
Congresso del Centro studi sull’America Latina dell’Università degli Studi di
Bologna (12-13 marzo 2014, Bologna-Ravenna).
― 2013: relazione su “Responsabilità civile e risarcimento. Nuovi codici e dialogo
euro-latinoamericano”, nel Convegno ‘Profili della responsabilità contrattuale.
Tutela

della

persona

con

disabilità

tra

diritto

interno

ed

esperienze

latinoamericane” (27 giugno 2013, Università “Magna Graecia” di Catanzaro);
― 2012: relazione su “La circolazione del modello italiano di tutela del
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consumatore in America Latina”, nel Secondo Convegno della SIRD ‘Il modello
giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dall’Europa’ (20-22 settembre
2012, Università degli Studi di Siena).
― 2008: relazione su “I caratteri delle note nel codice civile argentino” nel
Convegno “Rileggere i Digesti attraverso il codice civile argentino” (19 maggio
2008, CNR-Università di Roma “Tor Vergata”).
― 2004: intervento su “La difesa processuale degli interessi collettivi come
elemento di sviluppo endogeno al sistema giuridico latinoamericano”, nel
Convegno

internazionale

‘Sistema

Giuridico

Latinoamericano

e

Processo.

Unificazione del diritto’ (20-22 maggio 2004, Roma).

ASSOCIAZIONI
― 2015 (dal): membro associato del Centro di Studi sull’America Latina del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna.
― 2013 (dal): socia dell’Academia Internacional de Juristas para la Integración
Americana.
― 2010 (dal): socia della SIRD (Società Italiana per la Ricerca in Diritto
Comparato).
― 2010-2015: socia del CEISAL (European Council for Social Research on Latin
America).

COMMISSIONI DI VALUTAZIONE ESTERNE ALLA SEDE ISTITUZIONALE
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― 2017: è nominata dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto,
persona e mercato (nomina del 14/12/20016) dell’Università degli Studi di
Torino, valutatore della tesi di dottorato dei dott. Domenico di Micco e Diana
Carolina Rivero Drago, per la quale ha svolto referaggio.
― 2016: è membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conseguimento
del titolo Dottore di ricerca in ‘Impresa, Stato e Mercato’, presso Università della
Calabria (Cosenza) XVII ciclo (d.r. n. 2114 del 30/12/2015).
― 2015: è designata con componente effettivo della V sottocommissione per
l’esame di Avvocato (sessione 2015) presso la Corte di Appello di Catanzaro
(Ministero della Giustizia, d.m. del 4 dicembre 2015).
― 2015: è invitata a far parte della giuria di sala del Premio nazionale di
divulgazione scientifica (Area E: Scienze giuridiche, economiche e sociali) del
2015 (17 dicembre 2015, CNR-Roma);
― 2015: è membro del Legal Working Group del Progetto ‘Safety in Food Aid’ nel
quadro delle attività promosse dal CNR per EXPO Milano 2015.
― 2007: è membro della Commissione esaminatrice per il concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dell’area giuridica del CNR
(nomina Presidenza CNR n. 0006863 05/12/2007).

DIREZIONE COLLANE
― 2011(dal): Direttore della Collana “Roma e America. Sistema giuridico
latinoamericano. Studi. Collana fondata da Sandro Schipani e curata da Sabrina
Lanni”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
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COLLABORAZIONE A COMITATI EDITORIALI RIVISTE INTERNAZIONALI
― 2016 (dal): componente del Comité Científico Internacional de la Revista de
Derecho de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (Chile).
― 2016 (dal): referee per la Revista Civilizar, Ciencias Sociales y Humanas della
Universidad Sergio Arboleda DI Bogotá (Colombia).
― 2016 (dal): referee per la Revista de Direito Civil Contemporâneo. Journal of
Contemporary Private Law, editore Revista dos Tribunais, Sã Paulo (Brasile).
― 2015 (dal): referee per la Revista de derecho privado della Universidad
Externado (Colombia).
― 2015: referee per la Revista general de derecho público comparado, editore
IUSTEL, Madrid (Spagna).
― 2011 (dal) Componente del Consiglio Scientifico del “Foro para el estudio del
derecho y los derechos de los pueblos originarios della Universidad del Norte”
(Cile).
― 2005: collabora alla redazione del volume “Mundus Novus. America. Sistema
giuridico latinoamericano”, a cura di S. Schipani, Tiellemedia, Roma, pp. 750.
― 1997 (dal): componente della Redazione della rivista “Roma e America. Diritto
Romano Comune. Rivista di diritto dell’Integrazione e dell’Unificazione del diritto
in Europa, Eurasia e in America Latina”, editore Mucchi, (Italia e Colombia).

ATTIVITÀ GESTIONALI/AMMINISTRATIVE
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― 2015: revisore VQR 2011-2014.
― 2015: rappresentante del Consiglio dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
― 2012 (dal): segretaria della Sezione Lazio della Società Italiana per la Ricerca in
Diritto Comparato (SIRD).
― 2004-2008: coordina lo spoglio dei periodici giuridici latinoamericani per il
servizio telematico di informazione bibliografica ESSPER a cui aderisce la
Biblioteca del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università “Tor
Vergata”-CNR.
― 2011: revisore internazionale di progetti di ricerca Fondo Conecyt (Cile).
― 2011 (dal): presidente del Club “America Latina” della SIRD (Società Italiana
per la Ricerca in Diritto Comparato).
― 2001-2015: collaboratrice all’attività biblioteconomica del Centro di Studi
Giuridici Latinoamericani del Consiglio Nazionale delle Ricerche–Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”.
― 1997/2000: collaboratrice alle attività gestionali dei Gruppi internazionali di
ricerca del Programma ALFA (America Latina Formazione Accademica), finanziato
per 2 volte dalla Commissione Europea, con la Rete TANTA (aa.aa. 1998-2000 sul
tema “Unificazione del diritto in America Latina con particolare riferimento al
diritto dei contratti”) e la Rete SUMMA (aa.aa. aa.aa. 1997-1999 sul tema:
“Unificazione del diritto in America Latina con particolare riferimento alla
responsabilità civile”) integrata da Università europee [Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Sassari, Rheinische FriedrichWilherlms Universität di Bonn (Germania), Universidad de Valladolid (Spagna),
Universitat de le Illes Balears (Spagna)], e da Università latinoamericane
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[Universidad Mayor de San Simón di Cochabamba (Bolivia), Universidade de São
Paulo (Brasile), Universidad Católica de Valparaíso (Cile), Pontificia Universidad
Católica (Perú), Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Los
Andes (Venezuela).

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE
― 2018: direzione scientifica del Convegno internazionale Jean Monnet Module
HELACOL “Harmonization of European and Latin-American Consumer Law /
Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in America Latina”,
Università “Magna Graecia” di Catanzaro 12 e 13 aprile 2018, con relazione dei
proff. G. De Cristofaro, G. D’Amico, J. Alejandro Espinoza Espinoza, M.L.
Chiarella, M. Grondona, A. Perrone, A. Laudonio, E. Poillot, P. Sirena, D.
Esborraz, E. Cortes Moncayo, G. Magri, F. Barrientos Camus, S. Ferlito.
― 2015 (dal): organizzazione, introduzione e discussant di Lectio Magistralis,
organizzate presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e
Sociali della UMG di Catanzaro, di: Dr. Prof. Aida Kemelmajer de Carlucci
(Giudice della Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Membro della Commissione
codificatrice del nuovo Codice civile e commerciale argentino del 2015), sul tema
“Il nuovo Código civil y comercial de la República Argentina tra tradizione e
innovazione” (22 ottobre 2015); Prof. Rodolfo Sacco (Emerito dell’Università di
Torino, Accademico dei Lincei), sul tema “Le grandi epoche del diritto” (3 maggio
2017); Prof. Lucio Pegoraro, Dr. h.c. mult., dell’Università di Bologna, sul tema
“Famiglie giuridiche e forme di Stato: una relazione more uxorio” (15 novembre
2017).
― 2014: organizzazione scientifica della presentazione del volume “Dez anos.
Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano”, presso la
Biblioteca della Camera dei Deputati (Roma, 31 ottobre 2014), con relazioni dei
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proff.:

Pietro

Rescigno,

Sandro

Schipani,

Claudio

Scognamiglio,

Antonio

Saccoccio, David Fabio Esborraz.
― 2012: organizzazione di un gruppo di ricerca internazionale sul diritto civile
brasiliano a dieci anni dalla entrata in vigore del codice del 2003 (componenti:
Francisco Amaral, Maria Celina Bodin de Morais, Maria Cristina de Cicco, Iacyr
de Aguilar Vieira, Naiara Posenato, Fabio Siebeneichler de Andrade, Alfredo
Calderale, Dalva Tonato); l’esito del lavoro è stata la pubblicazione di un volume
collettivo, ‘Dez anos’, pubblicato nel 2013.
― 2009: organizzazione di un gruppo di ricerca internazionale, composto da 14
esperti latinoamericani ( Nuñez Poblete M, Bázan V, Marés de Souza Filho CF,
Prieto E, Ossio L, Gálvez Montero JF, García Serrano F, Mayorga García FH,
Valiente López A, Tiu Lopez E, González Gálvan JA), sui diritti dei popoli indigeni
in America Latina (l’esito del lavoro è stata la pubblicazione di un volume
collettivo, ‘I diritti dei popoli indigeni in America Latina’) pubblicato nel 2011.
― 2000-2008: responsabile della formazione, dell’organizzazione e dello sviluppo
di una biblioteca italiana specializzata in diritto latinoamericano presso il Centro
Studi Giuridici Latinoamericani, con sede presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (nel 2008 la Biblioteca possedeva circa
3000 volumi e l’abbonamento/cambio con circa 60 periodici stranieri)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
A) MONOGRAFIE
Il diritto nell’America Latina, Collana “Roma e America. Sistema giuridico
latinoamericano. Studi”, 4, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 225.
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L’inadempimento dell’obbligazione. La colpa del debitore: la prospettiva del codice
civile argentino nel sistema giuridico latinoamericano, Collana “Roma e America.
Sistema giuridico latinoamericano. Studi”, 2, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2012, pp. 224 [la monografia è stata recensita da JULIO CÉSAR RIVERA, in
La Ley (Argentina), 196, 2013-E].
America Latina e tutela del consumatore: le prospettive del MERCOSUR tra problemi e
tecniche di unificazione del diritto, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 23, Giuffré, Milano, 2005, pp.
XII-611. [la monografia è stata recensita da CARLOS HERNÁNDEZ, in La Ley
(Argentina), 137, 2006-A; ADA PELLEGRINI GRINOVER, in Revista de Processo
(Brasile), 146, 2007; FRANCISCO AMARAL, in Revista Brasileira de Direito
Comparado Luso-Brasileiro (Brasile), 29, 2007].
B) CURATELE
AA.VV., Dez. Anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile
brasiliano, a cura di S. Lanni, Collana “Roma e America. Sistema giuridico
latinoamericano. Studi”, 3, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 320.
AA.VV., Il modello – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa. Atti del
Secondo Congresso Nazionale della Società Italiana per la Ricerca nel Dritto
Comparato’, a cura di S. Lanni - P. Sirena, Collana Cultura giuridica e rapporti
civili, 9, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 480.
AA.VV., I diritti dei popoli indigeni in America Latina, a cura di S. Lanni, Collana
“Roma e America. Sistema giuridico latinoamericano. Studi”, 1, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 468.
Código Civil de la República Argentina con las Notas de Dalmacio Vélez Sarsfield y
el texto de las fuentes romanas citadas, en su traducción al castellano del latino
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por Ildefonso García del Corral, a cura di S. Schipani - S. Lanni, Rubinzal Culzoni,
Buenos Aires, 2007, pp. III-1115.
C) ARTICOLI, CAPITOLI DI LIBRO ED ALTRI LAVORI
Derecho del consumidor y nuevos desafíos en el derecho latinoamericano, 2018, in
corso di referaggio.
El consumidor en la venta de bienes de consumo en Italia. Notas de derecho
comparado, in Anuario de derecho civil (Spagna), 2018, in corso di stampa.
Mercato digitale e nuovi paradigmi della tutela del consumatore in Brasile e
Germania (coautore Geo Magri), in Annuario di diritto comparato e di studi
legislativi, 2017, pp. 917-962.
Diritto e ‘a-crescita’: contributo contro-egemonico alla preservazione delle risorse
naturali, in Rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2007, pp. 593-621.
Direitos Indígenas e Defensor del Pueblo na América Latina, in AA.VV., Sistema
jurídico romanistico e subsistema jurídico latinoamericano, a cura di D.de Araujo
e S. Schipani, FGV-Direito, São Paulo, 2017, in corso di stampa.
La valutazione della negligenza del debitore nel nuovo codice civile e commerciale
argentino, in AA.VV., Il nuovo codice civile e commerciale argentino, a cura di D.F.
Esborraz e R. Cardilli, Wolters kluwer-Cedam, 2017, pp. 559-572.
Contratti elettronici e responsabilità dell’ISP in Brasile, in AA.VV., Diritto
commerciale e degli investimenti in Brasile, Collana di diritto commerciale
comparato, a cura di P.F. Giuggioli, CEDAM, Padova, 2017, pp. 63-89.
The provisions of non performance in the The Principles of Latin American Contract
Law, in AA.VV., ‘The Principles of Latin American Contract Law: History and
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Context’, a cura di R. Momberg & S. Vogenauer, Hart Publishing, Oxford, 2017,
pp. 237-264.
The failure to perform in the agreed manner in the PLACL, in Osservatorio del
diritto civile e commerciale, 1/2016, pp. 339-372.
Entrevista con Aida Kemelmajer de Carlucci sobre el nuevo Código civil y comercial
de la República Argentina. Entre tradición y la innovación del derecho civil
codificado, in Revista del derecho privado, 1/2016, pp. 371-377.
s.v. Sistema giuridico latinoamericano, in Digesto delle discipline privatistiche,
Sezione civile, Settimo aggiornamento, 2016, UTET, Torino, pp. 711-755.
Water resource between sustainable consumption and sustainable development:
Latin American legal models and perspectives of European Law, in Revista general
de derecho público comparado (IUSTEL, Madrid), 18/2015, pp. 22
La reelaboración de la responsabilidad civil: nuevos códigos civiles y diálogo eurolatinoamericano, in Revista de Direito Civil Contemporâneo (São Paulo), 4/2015,
pp. 301-320.
Democrazia e partecipazione in America Latina: il contributo del defensor del
pueblo al rispetto dei diritti dei popoli indigeni, in Confluenze. Rivista di Studi
Iberoamericani, 2014, http://confluenze.unibo.it/
Vulnerabilità del bene acqua e sollecitazioni di giustizia in America Latina, in
AA.VV., Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea,
a cura di S. Baldin e M. Zago, Collana di Studi comparatistici “Oltre Finisterrae”,
Filodiritto Editore, Bologna, 2014, pp. 201-217.
Traduzione dal portoghese all’italiano del contributo di Fabio Siebeneichler de
Andrade “Nuove prospettive per il diritto di famiglia brasiliano: violazione degli
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obblighi di assistenza familiare e risarcimento nei dieci anni del codice civile 2002”,
in AA.VV., Dez anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile
brasiliano, a cura di S. Lanni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp.
243-270.
Traduzione dal portoghese all’italiano del contributo di Dalva Carmem Tonato
“L’impatto del codice civile brasiliano del 2002 sull’inizio della personalità per il
filtro della giurisprudenza: la situazione del nascituro nel primo decennio di vigenza
del nuovo codice”, in AA.VV., Dez anos. Contributi per il primo decennio del nuovo
codice civile brasiliano, a cura di S. Lanni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2014, pp. 35-70.
La obrigação de indenizar nel decennale del codice civile, in AA.VV., Dez anos.
Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano, a cura di S.
Lanni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 177-214.
La relaboración de la responsabilidad civil: nuevos códigos civiles y diálogo eurolatinoamericano, in Revista de derecho privado de la Universidad Externado de
Colombia, 2013, pp. 221-236.
La diffusione dell’esperienza giuridica italiana di tutela del consumatore in America
Latina, in AA.VV., Il modello – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa.
Atti del Secondo Congresso Nazionale della Società Italiana per la Ricerca nel Dritto
Comparato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 271-294.
Diritti indigeni e tassonomie del sistema in America Latina, in Annuario di diritto
comparato e di studi legislativi, 2013, pp. 155-194.
Il nuovo codice civile della Romania. Persona umana e responsabilità civile, in
Rivista di diritto civile, 59, 2013, pp. 875-894.
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Recensione a FERNANDO MAYORGA GARCÍA, La propiedad territorial indígena en la
Provincia de Bogotá. Del proteccionismo a la disolución (1831-1857), in Roma e
America Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e dell’integrazione del
diritto in Europa e in America Latina, 33, 2012, pp. 401-403.
Recensione a RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ, Terra di scontri. Alterazioni e rivendicazioni
del diritto alla terra nelle Ande centrali, in Roma e America Diritto romano comune.
Rivista dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America
Latina, 33, 2012, pp. 405-408.
Migración de Ideas Jurídicas entre Italia y América Latina en tema de Tutela del
Consumidor, in Roma e America Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e
dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 31-32, 2011, pp. 115134.
Reivindicaciones Indígenas y Resistencias Homogenizadora: el derecho a la
consulta

previa,

in

Roma

e

America

Diritto

romano

comune.

Rivista

dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 31-32,
2011, pp. 279-305.
Diritti dei popoli indigeni e sistema giuridico latinoamericano, in AA.VV., I diritti dei
popoli indigeni in America Latina, a cura di Sabrina Lanni, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2011, pp. 1-90.
s.v. Brasile, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Quarto
aggiornamento, 2010, Utet, Torino, pp. 125-157.
La figura del “consumidor” en el marco de la unificación latinoamericana del
derecho, in AA.VV., La responsabilidad civil, a cura di J. Espinoza Espinoza, III,
Rodhas, Lima, 2007, pp. 219-244.
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Le notas del codice di Vélez Sarsfield, in Roma e America Diritto romano comune.
Rivista dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America
Latina, 23, 2007, pp. 69-89.
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee (20002005), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e
dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 22, 2006, pp. 275-322.
Apresentação da Revista Roma e America. Diritto romano comune no Rio de Janeiro
no Instituto dos Advogados Brasileiros, in Revista brasileira de direito comparado,
24, 2003, pp. 209-220.
Il modello brasiliano di responsabilità per danni al consumatore, in Rivista di diritto
civile, 48, 2002, pp. 281-323.
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee (19962001), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e
dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 12, 2001, pp. 343-368.
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee (19761996), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e
dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 6, 1998, pp. 203-236.
Lo Sviluppo del diritto civile nell’Università di Leyden: Johannes Voet, in
Apollinaris, 69, 1996, pp. 789-795.

[Curriculum aggiornato al 5 maggio 2018]
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