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Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita
Bari, 5 Gennaio 1977
Titoli accademici e altri titoli
Professore aggregato in Diritto Privato
Dottore di ricerca in Diritto ed Economia del Mare (XVI ciclo)
Diploma di perfezionamento in Diritto Privato Europeo
Abilitazione all’esercizio dell’attività forense
Ruolo universitario
Ricercatore confermato
Settore scientifico-disciplinare
IUS-01
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail
adriana.addante@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Foggia.
- Membro della Commissione didattica di Facoltà
- Revisore per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale (Albo Miur 2013-2014)
- Membro supplente del Collegio di disciplina - Università di Foggia
- Delegata di Facoltà per la SSIS
- Componente Commissione giudicatrice Dottorati (Dottrine generali e Diritto ed economia
dell’ambiente)
- Membro del Comitato scientifico della Summer School, Dottorato di ricerca in Dottrine generali
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
2009 - Conferma in ruolo ricercatori universitari (con D.R. 425 del 24.03.2010)
2009 - Professore aggregato in Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia).
2008 - Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Dottrine generali del diritto - Scuola
Dottorale Interateneo in Scienze Giuridiche (Università "Ca' Foscari" di
Venezia - Sezione di Foggia).
2007 - Docente della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali per le cattedre di Diritto
civile (I e II) (Lucera, Univ. Foggia).
2007 - Professore aggregato in Diritto di Famiglia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia).
2006 - Vincitrice Procedura Comparativa per la copertura di un posto da Ricercatore, SSD IUS/01,
Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia)
2005 - Conseguimento titolo di Dottore di ricerca in Diritto ed Economia del Mare (XVI ciclo).
2003 - Abilitazione all’esercizio dell’attività forense (Corte d’Appello di Bari).
2002 - Diploma di perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Modulo Jean- Monnet 2001/2002,
presso la Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Bari).
2000 - Diploma di laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode presso la Facoltà di
Giurisprudenza (Univ. Bari).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
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(PRA 2014) titolo “Tutela del contraente debole nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto
europeo della vendita. Rimedi sostanziali e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR
e Online Dispute Resolution)”, Università di Foggia (Responsabile scientifico).
(PRIN 2009) partecipante "Trattato di Lisbona e regole contrattuali: il procedimento di formazione
del contratto e la forma contrattuale nella disciplina U.E. (e nelle più significative riforme attuate
negli Stati membri) alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche nel traffico transnazionale"
(Partecipante - Coord. naz. prof. G. Vettori).
(PRIN 2005) "I contratti atipici nel diritto privato europeo" (Partecipante - Coord. naz. Prof.
Roberto Bocchini).
(PRIN 2002) "I derivati su merci: regolamentazione dei mercati e disciplina dei contratti"
(Partecipante - Coord. naz. prof. M. Lamandini).
Altre attività scientifiche
(dal 2002) Numerosi periodi di ricerca svolti all’estero presso:
- Max Planck Institut (Amburgo, Germania);
- Villanova University School of Law (Philadelphia, USA) (con borsa di studio)
- New York University (New York, USA);
- Harvard University (Cambridge, USA).
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Insegnamento di "Istituzioni di diritto privato” (Dipartimento di Giurisprudenza - Università di
Foggia).
Insegnamento di "Diritto di famiglia”(Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Foggia).
Docente esercitatore per “Diritto civile” (I e II) Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
(Lucera) – Università di Foggia.
Altre experties
Partecipazione a Convegni in qualità di relatrice: (fra i più recenti)
2015 - “Responsabilità sociale dell’impresa, principi e strumenti di soft law”, Progetto Dottorale di Alta
formazione in Scienze giuridiche, Scuola Dottorale Ca’ Foscari, Università ca’ Foscari, Venezia.
2015 - “Formazione del civilista. Itinerari per la didattica”, intervento nell’ambito del seminario
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Foggia.
2014 - “La giustizia e i diritti degli esclusi”, Intervento seminario di presentazione dell’omonimo
volume, Napoli, 2013 (autore G. Tucci), Università di Foggia.
2013 - “La disciplina degli obblighi di informazione precontrattuale - (articoli 24-29 CESL)”, relazione
nell’ambito dell’incontro-studio dell’Unità di ricerca locale (PRIN 2009-2011), Università di Foggia.
2010 - “Responsabilità sociale dell’impresa: riflessi e prospettive nel diritto dell’ambiente, (Dottorato di ricerca
in Diritto ed economia dell’ambiente, Università di Bari).
2009 - “Professional regulation and ethical responsibility of Italian lawyers”, presso John Cabot University,
Roma, (Summer School, Villanova School of Law, USA).
2007 - "Profili di responsabilità civile nell'attività di controllo contabile"(Corso di Aggiornamento in
Diritto Bancario e Basilea 2, Palazzo di Giustizia di Bari).
Ulteriori titoli:
2013 - Membro Comitato dei revisori per la rivista Giustizia civile.com (Giuffré)
2010-2012 - Inserita nell’ambito della Redazione della Rivista di diritto privato.
2007- 2008 - Coordinatrice per l'attività didattica (Sede Foggia), Corso in “Gestione stragiudiziale
delle controversie del consumatore”, (Dipartimento di Diritto Privato dell’Università di
Bari, Dipartimento di Scienze giuridiche privatistiche dell’Università di Foggia).
2001-2012 - Attività di Coordinamento-Autori, dall'anno 2001, per la Rivista I Contratti.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
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- Addante A., Tucci G., Forced labour e pratiche commerciali scorrette nel rapporto di consumo, in Impresa
e «forced labour»: strumenti di contrasto, a cura di F. Buccellato e M. Rescigno, Bologna, 2015, pp. 205228.
- Gli obblighi informativi precontrattuali nella Proposta di Regolamento per un “Diritto comune europeo
della vendita”, in Riv. dir. priv., 2014, 1, pp. 17-60.
- La tutela dei diritti fondamentali “degli esclusi” nelle attività di impresa, in Riv. dir. priv., 2014, 3, 461483.
- Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa, Napoli, Esi, 2012, in Collana Cultura giuridica
e rapporti civili, vol. 4, p. X-334, (ISBN: 9788849525090).
- Rapporti d impresa e responsabilità sociale, in Riv. Dir. Priv., 2011, p. 229-253, (ISSN: 1128-2142)
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