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Impegni accademici e istituzionali
Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in dottrine generali del diritto.
Presidente della Commissione didattica di facoltà
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (a.a. 19901991).
Vincitrice, nell'anno 1995, del concorso di ammissione al X ciclo del dottorato di ricerca in "Diritto
Privato" presso l'Università degli Studi di Pisa, ha concluso il proprio corso il 31 ottobre 1997 e ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca il 15 settembre 1998.
Collaborazione, nell'anno 1992-1993, con il Centro studi Calamandrei per la ricerca "Il modo di
formazione delle leggi".
Contratti integrativi di Istituzioni di Diritto Privato (a.a. 1997-1998 e a.a. 1998-1999) presso la facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.
Titolare dell'assegno di ricerca dal titolo “Possibili forme anche unilaterali di astrazione negoziale”,
relativo a Istituzioni di Diritto Privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Roma Tre (1999-2002) .
Vincitrice del concorso per titoli ed esami di ricercatore di Diritto Privato presso la facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia ed ha preso servizio come ricercatore nel
novembre 2002.
Professore supplente (a.a. 2003-2004) degli insegnamenti di "Diritto di famiglia" e “Diritto dei gruppi
e delle formazioni sociali" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.
Professore supplente (a.a. 2004-2005) dell’insegnamento di "Istituzioni di Diritto Privato” presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.
Vincitrice nell’aprile 2005 al concorso per professore associato di Diritto Privato presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia ed ha preso servizio nel maggio 2005. E’ stata
confermata nel 2008.
E’ stata dichiarata idonea nel gennaio 2013 al concorso per professore ordinario, settore IUS 01,
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia ed ha preso servizio come
professore straordinario nel novembre 2013.
Supplente dal 2007 dell’insegnamento di “Diritto civile I”e “Diritto civile II” presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali di Lucera.
È stata nominata supplente dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, per
l’a.a. 2007/2008, dell’insegnamento di “Casistica in materia di efficacia: tipologia
dell’efficacia/Condizione e termine/Integrazione dispositiva e coattiva”, nell’ambito del corso di
laurea specialistica in Ius Civile dell’Europa Comune e ha svolto le relative lezioni presso
l’Accademia Nauk di Varsavia.
Ha svolto lezioni nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritti immobiliari (MiDi), per
l’a.a. 2007/2008, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Ha svolto delle lezioni nell’ambito del Master in “Governo e gestione del no profit” (edizione
2007/2008) presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma.

Ha svolto attività di ricerca presso le Università di Heidelberg, di Cambridge (nell’ambito del
programma C.N.R. Short-termmobility – 1999) e presso il MaxPlanckInstitut di Amburgo (2003 e
2005).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
PRIN 2004("La disciplina dei contratti di garanzia nel diritto europeo" - Coordinatore dell’unità
locale di ricerca, prof. F. Macario; Coordinatore nazionale, prof.ssa E. Navarretta).
PRIN 2007 "Le clausole generali nel diritto delle obbligazioni e dei contratti: dalle radici storiche
all'armonizzazione europea" (subentrata quale coordinatore nazionale al Prof. Macario).
PRIN 2009: 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” (responsabile unità locale
prof. O. Troiano), nell’ambito del progetto nazionale “Trattato di Lisbona e Diritto privato
comunitario” (responsabilità unità nazionale Prof. Vettori, Università di Firenze).
Attualmente la sottoscritta sta portando a termine una ricerca sul tema della tutela del contraente
debole nei contratti telematici. Inoltre, la sottoscritta sta seguendo con particolare attenzione
l’evoluzione normativa e giurisprudenziale di alcune questioni di diritto di famiglia.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Istituzioni di diritto privato; diritto dei gruppi e delle formazioni sociali; Diritto di famiglia.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
“Artt. 1411-1413”, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Dei Contratti in generale
- Vol. III: artt. 1387-1424 c.c., a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Utet giuridica, Torino, 2012.
“Le garanzie personali a prima richiesta”, in I contratti per l’impresa, a cura di G. Gitti; M.R. Maugeri,
M. Notari, Bologna, Il Mulino, 2012.
“Art. 1158-1167”, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Della proprietà, Vol. III,
a cura di Macario, Jannarelli, UTET, 2013, p. 649-745.
Mutamento di sesso di uno dei coniugi e «divorzio imposto»: diritto all’identità di genere vs
paradigma della eterosessualità del matrimonio, in Nuova giur. civ. comm., 2014, p.233-243.
Artt. “1987-1991”, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle promesse
unilaterali - Dei titoli di credito - Artt. 1987- 2027 - Leggi collegate, a cura di R. Lener, Utet giuridica,
Torino, 2015.

