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POSIZIONI RICOPERTE
Dal 16 aprile 2022
a tutt’oggi

Assegnista di ricerca presso l’Università di Siena
Titolare di un assegno di ricerca - lettera b) di durata annuale - settore
scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato
Tema di ricerca “Elaborazione di buone pratiche per la gestione dell’arretrato
civile” nell’ambito del progetto “Per una giustizia giusta: innovazione ed
efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia agile” (Responsabile scientifico
Chiar.mo Prof. Stefano Pagliantini)

a.a. 2021/2022

Docente aggiunto di Diritto civile nell’ambito del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in
convenzione con la Scuola Ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri

a.a. 2021/2022

Collaborazione con la Cattedra di Diritto Civile del Chiar.mo Prof. Claudio
Scognamiglio
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Attività didattica, ricevimento degli studenti e partecipazione alla
commissione per gli esami di profitto relativi all’insegnamento di Diritto Civile

a.a. 2021/2022

Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Chiar.mo
Prof. Vincenzo Ricciuto
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Partecipazione alla commissione per gli esami di profitto relativi
all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato
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a.a. 2020/2021

a.a. 2019/2020

Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Chiar.mo
Prof. Claudio Scognamiglio
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Attività didattica nell’ambito del Corso “Diritto delle obbligazioni” ad
integrazione del Corso di Istituzioni di diritto privato
Attività didattica nell’ambito del Corso “Patologia del rapporto obbligatorio.
Diritti reali” ad integrazione del Corso di Istituzioni di diritto privato
Ricevimento degli studenti e partecipazione alla commissione per gli esami di
profitto relativi all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato
Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Chiar.mo
Prof. Claudio Scognamiglio
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Attività didattica nell’ambito del Corso “Diritto delle obbligazioni” ad
integrazione del Corso di Istituzioni di diritto privato
Attività didattica nell’ambito del Corso “Patologia del rapporto obbligatorio.
Diritti reali” ad integrazione del Corso di Istituzioni di diritto privato
Ricevimento degli studenti e partecipazione alla commissione per gli esami di
profitto relativi all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato

a.a. 2017/2018

Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Chiar.mo
Prof. Claudio Scognamiglio
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Partecipazione alla commissione per gli esami di profitto relativi
all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato

Da Dicembre 2021
a tutt’oggi

Cultore della materia in Diritto civile presso la Cattedra del Chiar.mo Prof. C.
Scognamiglio (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Dicembre 2021)
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata

Da Maggio 2018
a tutt’oggi

Cultore della materia in Diritto privato (Delibera del Consiglio di Dipartimento
del 2 Maggio 2018 e del 19 Gennaio 2022)
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
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FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
a.a. 2021/2022

Formale attribuzione, per l’a.a. 2021/2022, in qualità di docente aggiunto, di
13 ore di lezione relative all’insegnamento di Diritto civile, nell’ambito del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata in convenzione con la Scuola Ufficiali del ruolo normale
dell’Arma dei Carabinieri

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA
CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE
a.a. 2021/2022

Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione
con il Departamento de Derecho Privado della Universitat de Barcelona,
per il Progetto dal titolo «APED - L’ Autonomia Privata nell’Economia
Digitale» (Settori ERC SH2_8 e SH2_4).
Il progetto è stato ammesso al finanziamento da parte dell’Ateneo di
Roma Tor Vergata, sulla base di un bando competitivo che prevedeva la
revisione tra pari.
Principal Investigator: Chiar.mo Prof. Vincenzo Ricciuto

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE
Da 7 Novembre 2021
a tutt’oggi

Componente del Comitato editoriale della Rivista Pactum. Rivista di
diritto dei contratti

COMPETENZE PROFESSIONALI
20 Ottobre 2016

Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte
d’Appello di Napoli (Sessione 2015)

dal 4 Maggio 2014
al 14 Novembre 2015

Stage di formazione teorico-pratica ex art. 73, D.L. 69/2013, conv. con modif.
in L. 98/2013
Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile (controversie in materia di
diritto dei contratti e responsabilità civile)
Magistrato formatore Dr.ssa Maria Rosaria Barbato
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Esito dello stage: eccellente, come da valutazione del magistrato formatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato, depositata presso l’Ufficio di Presidenza del
predetto Tribunale: «(OMISSIS) La dott.ssa Santarpia ha manifestato nel corso
del tirocinio una lodevole diligenza e senso di responsabilità, rispettando
puntualmente gli orari delle udienze, seguendone le attività con puntualità e
precisione. (OMISSIS) Sono emerse ottime qualità personali ed un elevato grado
di preparazione giuridica. Si segnalano, in particolar modo, la tempestività e
l’accuratezza con la quale la tirocinante ha svolto il lavoro di studio assegnato
dall’affidatario, nonché la solida impostazione di base e l’acume attraverso i
quali ha saputo offrire il suo contributo alla decisione da prendere, sempre
pronta ad individuare gli elementi essenziali dei casi affrontati, ed ad accogliere,
con spirito critico, le indicazioni e le diverse prospettazioni giuridiche
provenienti non solo dal magistrato affidatario ma anche dalle discussioni delle
parti. (OMISSIS) Sotto il profilo caratteriale è apparsa di innata dolcezza e
dotata di senso di equilibrio e di umiltà, doti non disgiunte dalla serietà e
dall’impegno, che la renderanno sicuramente apprezzata nell’ambiente
lavorativo».

Ottobre 2012- Ottobre 2017 Collaborazione professionale presso studio legale
Studio legale Avv. G. Santarpia
Via S. Sebastiano, n. 1, 80054 Gragnano (Na)
Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto dei contratti; diritto
bancario; responsabilità civile; diritti reali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2019/2020

Dottore di ricerca in Diritto e Tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico-romanistico (XXXIII Ciclo)
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Data di conseguimento del titolo: 27.10.2021
Giudizio della Commissione (Prof. R. Lener, Prof. V. Ricciuto, Prof. M. Stella
Richter):
Eccellente qualità cum laude
Titolo della tesi di dottorato «La sopravvenienza tra costruzione del
regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto»
(Tutor Chiar.mo Prof. C. Scognamiglio)
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a.a. 2013/2014

Diploma di specializzazione per le professioni legali
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso l’Università degli
Studi Guglielmo Marconi (Roma)
Data di conseguimento del titolo: 12.06.2014
Tesi di specializzazione in Diritto civile
«La revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare e l’interesse
del minore» (Relatore Chiar.mo Prof. R. Restuccia)

a.a. 2011/2012

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
Votazione conseguita: 110/110 con lode
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(Napoli)
Data di conseguimento del titolo: 23.10.2012
Tesi di laurea in Diritto finanziario
«La tutela del contribuente nell’accertamento tributario, con particolare
riguardo al contraddittorio» (Relatore Chiar.mo Prof. R. Perrone Capano)

a.s. 2005/2006

Diploma di maturità classica
Votazione conseguita 100/100
Liceo Classico Plinio Seniore
80053 Castellammare di Stabia (Na)
Data di conseguimento del titolo: 07.07.2006

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altra lingua

Competenze digitali

Lingua italiana
Lingua inglese: ottime capacità di lettura, capacità di scrittura e capacità di
espressione orale

Certificazione ECDL-Core
conseguita in data 18/12/2013
rilasciata da AICA, n. IT PON011142
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Word, Excel e PowerPoint
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Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Mac OS X
Ottima conoscenza del funzionamento di hardware e software in uso sui
sistemi operativi Windows e Mac OS X
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche
Altre competenze

Conoscenza approfondita dell’uso dei cataloghi e delle principali banche dati
per la ricerca giuridica
Eccellente capacità di ricerca e consultazione delle fonti bibliografiche
Eccellente capacità di pianificare strategie di ricerca bibliografica coerenti con
il quesito e gli obiettivi

PUBBLICAZIONI
2022

SANTARPIA D., Le (ir)risolubili aporie della responsabilità (oggettiva) da cosa in
custodia, in Nuova giur. civ. comm., 2022, III, 632-643

2022

SANTARPIA D., Il risarcimento del danno da premorienza: un altro capitolo della
crisi delle tabelle milanesi?, in Resp. civ. prev., 2022, I-II, 383-390

2020

SANTARPIA D., Modelli e tecniche di «amministrazione» del rapporto contrattuale,
in Nuova giur. civ. comm., 2020, III - Supplemento, 94-101

2019

SANTARPIA D., La custodia responsabile della pubblica amministrazione, in Resp.
civ. prev., 2019, V, 1609-1632

2019

SANTARPIA D., Dalla Cassazione la fumata nera: per il tabagista nessuna salvezza,
nemmeno risarcitoria, in Resp. civ. prev., 2019, II, 586-619

2018

SANTARPIA D., Il danno da informazioni inesatte nella prestazione di servizi di
investimento, in Nuova giur. civ. comm., 2018, VII-VIII, 1006-1019

2018

SANTARPIA D., Un’indagine subiettiva sulla responsabilità da custodia, in Resp. civ.
prev., 2018, IV, 1224-1245

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
28 Aprile 2022

Relatrice al Convegno Pratiche commerciali scorrette e rimedi “individuali”
esperibili dai consumatori
Il recepimento dell’art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE nel diritto italiano
(Segreteria scientifica: Chiar.mo Prof. De Cristofaro e Chiar.mo Prof.
Pagliantini)
Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza – Dottorato di
ricerca in «Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali»
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18 - 19 Gennaio 2019 XXXII Incontro di Coordinamento dei dottorati di diritto privato
Università Alma Mater Studiorum, sede di Ravenna
Relazione dal titolo ‘La sopravvenienza tra costruzione del regolamento
contrattuale ed esecuzione del contratto’ (Discussant Chiar.mo Prof. Claudio
Scognamiglio)
PREMI E RICONOSCIMENTI
Febbraio 2013

Premio come neolaureata meritevole per l’a.a. 2011/2012, conseguito presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli

Novembre 2012

Idonea alla selezione del Progetto Confindustria per i Giovani – edizione 2012

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dati personali

La Dr.ssa Daniela Santarpia autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nel presente curriculum vitae et studiorum.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
La sottoscritta Dr.ssa Daniela Santarpia, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle
leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, come richiamate dall’art. 76,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, e altresì consapevole della
possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae et
studiorum sono veritiere, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.
Roma, 15 Luglio 2022

Daniela Santarpia
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