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Nata il 27/10/1993, Prato (PO) 

Residente in Roma, via dei Volsci, 15 

e.stracqualursi@gmail.com 

 

Esperienze lavorative e abilitazioni 

Dal 1 ottobre 2022 – in corso  

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza  

Assegnista di ricerca per il progetto "PON Governance 2014-2020 - Per una giustizia 

giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE" per il 

programma di ricerca "Miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, innovazione 

del sistema giustizia e implementazione dell'Ufficio per il Processo, dallo specifico punto 

di vista del diritto privato" s.s.d. IUS/01 – Diritto Privato. 

 

Dal 15 dicembre 2020 – in corso  

Roma - Corte costituzionale  

Assistente di studio presso la Corte costituzionale, segreteria della Prof.ssa Navarretta. 

Svolgimento di ricerche giuridiche relative alle questioni assegnate al giudice; 

redazione di schede di sintesi; studio delle questioni assegnate agli altri giudici.  

 

A.A. 2021/2022 

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegnista per lo svolgimento di lezioni sul diritto degli appalti pubblici per il Master 

GEMP. In particolare, le lezioni hanno riguardato alcuni istituti dell’esecuzione degli 

appalti pubblici, come la responsabilità precontrattuale, le varianti, le revisioni di 

prezzo, il subappalto, l’avvalimento e le riserve.  

 

A.A. 2021/2022  

Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management 

Co-docente a contratto per l’insegnamento di Principles of law, Corso di laurea 

Management for Business and Economics, 6 CFU.  

 

A.A. 2020/2021 

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegnista per lo svolgimento di lezioni sul diritto degli appalti pubblici per il Master 

GEMP. In particolare, le lezioni hanno riguardato alcuni istituti dell’esecuzione degli 

appalti pubblici, come la responsabilità precontrattuale, le varianti, le revisioni di 
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prezzo e le riserve.  

 

A.A. 2019/2020 

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegnista per lo svolgimento di lezioni sul diritto degli appalti pubblici per il Master 

GEMP. In particolare, le lezioni hanno riguardato alcuni istituti dell’esecuzione degli 

appalti pubblici, come la responsabilità precontrattuale, l’inefficacia a valle 

dell’annullamento dell’aggiudicazione e i relativi problemi di giurisdizione, il 

regolamento sui contratti pubblici, impatto dell’emergenza Covid-19 sugli appalti 

pubblici. 

 

15 novembre 2019 

Roma – Corte d’Appello 

Abilitazione alla professione forense 

 

Maggio 2017 – Novembre 2018 

Roma – Avvocatura Generale dello Stato 

Svolgimento della pratica forense. 

 

A.A. 2017/2018 

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

Assegnista per lo svolgimento di lezioni sul diritto degli appalti pubblici per il Master 

GEMP. In particolare, le lezioni hanno riguardato alcuni istituti dell’esecuzione degli 

appalti pubblici, come le riserve, la risoluzione ed il recesso, l’inefficacia a valle 

dell’annullamento dell’aggiudicazione. 

 

Dal 2018  

Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza  

Cultore della materia “Diritto privato” 

 

A.A. 2017/2018: 

Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche 

Assegnista per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico integrative, 

propedeutiche e di recupero di Istituzioni di diritto privato e Diritto Privato per le 

Scienze Sociali. Svolgimento di attività didattica (presentazione e risoluzione di casi 

pratici). 

 

A.A. 2015/16 e A.A: 2016/17 

Università di Pisa - Dipartimento di economia 



Assegnista per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico integrative, 

propedeutiche e di recupero di diritto privato. 

 

  

Studi universitari 

1 novembre 2017 – 14 dicembre 2020 

Università di Pisa - Dottorato in scienze giuridiche 

Dottorato di ricerca in scienze giuridiche. Curriculum 

di diritto privato Voto: Ottimo con lode 

Tesi: L’affidamento del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Paradigmi e tutele fra pubblico e privato. 

Relatore: Prof.ssa Elena Bargelli 

Vincitore del bando di concorso per la migliore tesi di dottorato di ricerca dell’anno 

2020. 

 

Settembre 2012- Aprile 2017 

Università di Pisa – Dipartimento di giurisprudenza 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

(classe LMG/01) Voto: 110/110 e Lode 

Tesi: L’esecuzione dell’appalto pubblico: una prospettiva di diritto civile. La 

responsabilità precontrattuale e l’inefficacia. 

Relatore: Prof.ssa Valentina Calderai, Emanuela Navarretta. Controrelatore: Prof. 

Umberto Breccia 

 

Ottobre 2012 – Gennaio 2019: 

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna, Pisa – 

Settore di Scienze Giuridiche 

Diploma di licenza: voto 100/100 e lode 

Tesi: “Appalti verdi: gli interessi ambientali nell’esecuzione degli appalti 

pubblici” Relatore: Prof.ssa Emanuela Navarretta 

 

Settembre 2007- Giugno 2012: 

Liceo Classico- Benedetto Varchi, Montevarchi 

Diploma di maturità classica: voto 100/100 

 

Esperienze di studio all’estero 

Luglio 2022 

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law 



Periodo di ricerca 

 

Luglio – Agosto 2014: 

London School of Economics 

Summer school in Competion law and policy. 

 

Settembre – Ottobre 2015: 

École normale supérieure 

Attività di ricerca fuori sede: “Diritto della concorrenza in ambito farmaceutico, uno 

studio comparato”. 

 

Conoscenza delle lingue straniere  

Inglese 

Comprensione e ascolto C1; Comunicazione scritta e orale B2 

Francese 

Comprensione e ascolto B2; Comunicazione scritta e orale A2 

Competenze informatiche 

Conoscenza eccellente di Microsoft Windows e Mac OS X 

Conoscenza professionale di molti database italiani (Dejure GFL; Wolters Kluwer), 

francesi (Dalloz.fr), inglesi (Heinonline; Jstor) e tedeschi (Beckonline; Juris.Web) 

Conoscenza eccellente di Office 365 

 

Pubblicazioni 

1. Eclipsing the web: Online data protection and liability of search engines in the 

Google Spain case, in The Digest, 2015, 23, 45. 

2. La responsabilità contrattuale atipica dell’ente ospedaliero alla luce degli atti 

di autolesionismo da parte del paziente, in Rivista trimestrale di Medicina 

legale, 2015, 2, 782. 

3. Se il conduttore non restituisce alla scadenza il bene locato e lo danneggia: 

obblighi oltre il termine del contratto? - il commento, in Danno e 

Responsabilità, 2016, 3, 278. 

4. L'accesso alle risultanze dell'istruttoria per utilizzo abusivo dei droni: il 

denunciante può essere il controinteressato?, in Il futuro dei droni tra sfide 

giuridiche e tecnologiche» a cura di G. Aiello, M. Biasotti, E. Palmerini, 

Giuffrè, 2018. 

5. Il legittimo affidamento nei confronti della PA. Gli sviluppi Buona fede e 

affidamento incolpevole del cittadino dall’Adunanza Plenaria 5/2018 al 

Consiglio di Stato 358/2019, in GiustiziaCivile.com, 7 febbraio 2020. 



6. Azione di classe: analisi della prospettiva della Corte di Cassazione in tema di 

omogeneità, in GiustiziaCivile.com, 23 gennaio 2020. 

7. Varianti e rinegoziazioni nella disciplina degli appalti: emergenza e principio 

di concorrenza, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2020 e in 

Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19, a cura di E. 

Navarretta, 2020. 

8. Legittimo affidamento verso la Pubblica Amministrazione (commento all’art. 

1337 c.c.), in «Il Codice della Responsabilità civile» a cura di E. Navarretta, 

Giuffrè, 2021. 

9. Commento all’art 1227 c.c., in «Il Codice della Responsabilità civile» a cura di 

E. Navarretta, Giuffrè, 2021. 

10. Blockchain e circolazione della ricchezza. Un’analisi delle applicazioni al 

mercato delle auto usate e degli orologi, in Il potere della tecnica e la funzione 

del diritto: un’analisi interdisciplinare di Blockchain, a cura di E. Navarretta – 

A. Vallini, Giappichelli, 2021. 

11. Voce “Le riserve nei contratti pubblici”, in Enciclopedia Treccani-online, 2022.  

12. L’abuso del diritto del locatore, l’affidamento sulla rinuncia al canone e la 

Verwirkung, un buon bilanciamento tra gli interessi?, in Resp. civ. e prev., 

2022. 

13. I limiti invalicabili all’ingerenza del legislatore nell’esecuzione del contratto, 

in Pactum online, 2022.  

14. Le decisioni della Consulta sulla sospensione delle procedure esecutive a causa 

dell’emergenza pandemica, in Pactum online, 2022. 

15. Blockchain, circolazione della ricchezza e l’incidenza sulla buona fede, in 

Osservatorio civile e commerciale, 2022. 

 

Partecipazioni a convegni, progetti, comitato di redazione 

17 settembre 2022 

Trapani – Università di Palermo 

Relatore al convegno – Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato 

 

30 giugno 2022  

Pisa – Università di Pisa  

Relatore al convegno – Le obbligazioni. Un dialogo intergenerazionale 

 

10 giugno 2022  

Pisa – Università di Pisa  

Relatore al seminario – Omogenitorialità e diritto: questioni attuali 

 

12 maggio 2022  

Trieste – Università degli studi di Trieste  



Relatore al seminario – Luci e ombre della responsabilità c.d. precontrattuale nella tensione 

tra inadempimento e atto illecito 

 

26 febbraio 2021  

Pisa – Università di Pisa  

Relatore al convegno “Blockchain e circolazione della ricchezza” 

 

18 settembre 2020 

Pisa – Università di Pisa 

Organizzazione del convegno “A contract law for the Age of Digital Platforms?”. 

 

3 luglio 2020 

Pisa – Università di Pisa 

Relatore al convegno “Riflessioni giuridiche sulla pandemia Covid-19” sull’impatto 

dell’emergenza in materia di contratti pubblici e privati. 

 

Ottobre – Dicembre 2017 

Pisa – Università di Pisa  

Ciclo di conferenze in onore di Lina Bigliazzi Geri, “Lina Bigliazzi Geri vent’anni 

dopo”, Università di Pisa 

 Secondo incontro, “Interpretazione evolutiva e buona fede”, 20 ottobre 2017 

Intervento su “Buona fede e clausola risolutiva espressa” 

 Terzo incontro, “Interessi e tutela”, 15 dicembre 2017 

Intervento su “Rinegoziazione obbligatoria nel contratto d’appalto” 

28 Maggio 2015 

Pisa – Palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano 

Relatore al convegno “L’italiano per il diritto. Del corretto e chiaro uso della lingua 

nelle istituzioni e nelle professioni giuridiche”. 

*** 

Da ottobre 2022  

Membro dell’European Law Institute (ELI) 

 

Da novembre 2021, in corso 

Pisa – Pacini Editore 

Membro del comitato di redazione della rivista Pactum online (Pacini editore). 

 

A.A. 2018/2019 



Pisa – Università di Pisa 

Partecipazione al Progetto di ricerca di ateneo “Il potere della tecnica e la funzione del 

diritto: un'analisi interdisciplinare di Blockchain” 

 

A.A. 2016/2017 

Pisa – Scuola Superiore Sant’Anna. Istituto DIRPOLIS 

“DroiT – Droni in Toscana”. L'accesso alle risultanze dell'istruttoria per utilizzo abusivo dei droni: 

il denunciante può essere il controinteressato? 

Tutor: Prof. E. Palmerini 

 

 

 

 




