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Abilitazione  

Abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di Professore di seconda 

fascia, settore concorsuale 12/A1, Diritto privato, conseguita con giudizio unanime della 

commissione in data 31/01/2022.  

Posizione accademica attuale  

Ricercatrice in Diritto privato ex articolo 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/10 del 30 

dicembre 2010 presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Ottobre 2022 – in corso;   

Titoli di studio 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum Diritto Privato, presso l’Università 

di Pisa e l’Università di Brema (cotutela di dottorato), con una tesi dal titolo: “Il private 

enforcement del Diritto della concorrenza dell’Unione europea”.  

Tutor: Chiar.ma Professoressa Maria Rosaria Maugeri; Chiar.mo Prof. Christoph Schmid.  

Voto: Excellent (Summa cum laude) 

Novembre 2015 – luglio 2019.  

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, con una tesi in Diritto 

civile: “Il risarcimento del danno da illecito antitrust”.  

Tutor: Chiar.ma Professoressa Maria Rosaria Maugeri.  

Voto: 110/110 e Lode 

Settembre 2010 – settembre 2015.  

Precedenti esperienze accademiche 

Ricercatrice in Diritto privato ex articolo 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10 del 30 

dicembre 2010 presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Titolo della ricerca: “Contratti di impresa e sostenibilità”.  

Gennaio 2022 – ottobre 2022;  
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Docente titolare del corso “Diritto dei nuovi contratti” presso l’Università di Catania, 

Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2021/2022 (Crediti 7, SSD IUS/01 - Diritto privato, 

42 ore di lezione frontale).  

Docente titolare dell’ulteriore attività formativa “Contratti di impresa e sostenibilità” 

presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2021/2022 

(Crediti 5, SSD IUS/01 – Diritto privato, 30 ore di lezione frontale).  

Assegnista di ricerca presso l’Università di Trento, Dipartimento di giurisprudenza, SSD 

IUS/01 e IUS/02. Titolo della ricerca: Veicoli autonomi e nuove tecnologie nel settore 

dei trasporti: progettazione dei mercati e regolazione. 

Direttore della Ricerca: Chiar.mo Prof. Giuseppe Bellantuono. 

Maggio 2021 – dicembre 2021 

Assegnista di ricerca in Diritto privato presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze 

politiche, SSD IUS/01. Titolo della ricerca: Rimedi civilistici e disciplina europea della 

concorrenza.  

Direttrice della ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Elena Bargelli.  

Maggio 2019 – aprile 2021.  

Docente a contratto (24 h) nel corso “Elementi di Diritto pubblico e privato del turismo”, 

modulo di “Elementi di diritto privato del turismo”, SSD IUS/01, Corso di laurea in 

Scienze del Turismo, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa.  

Marzo 2021 – settembre 2021.  

Incarico di lavoro autonomo conferito nell’ambito del Progetto “Cliniche legali”, da parte 

del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, per attività di supporto alla 

didattica della cattedra di Diritto privato 1, SSD IUS/01.  

Marzo 2021- luglio 2021 

Docente a contratto (24h) in “Istituzioni di diritto privato”, corso serale per studenti 

lavoratori, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, SSD IUS/01.  

Marzo 2020 – settembre 2020.  

Pubblicazioni  

1. Il risarcimento del danno antitrust alla luce della Direttiva 2014/104/UE, 

Responsabilità civile e previdenza, 3/2016, p. 1082 ss, ISSN 0391-187X 

2. L’efficacia orizzontale della libera circolazione delle merci, in E. NAVARRETTA (a 

cura di) Effettività e drittwirkung, idee a confronto. Atti del convegno, Pisa, 24 e 25 

febbraio 2017, 2017, Giappichelli, pp. 211 ss, ISBN/EAN 978-88-921-1364-0 

3. L’interpretazione secondo concorrenza dei contratti di impresa: una proposta, in I. 

BELLONI, V. CALDERAI, Metodo giuridico e interpretazione. Un confronto 

interdisciplinare su Senso e consenso di Aurelio Gentile, 2018, Ets, pp. 95 ss, ISBN 978-

884675374-8 



4. Il private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione europea, Ebook ad 

accesso aperto, Tesi di dottorato pubblicata a cura dell’Università di Brema 

https://doi.org/10.26092/elib/1104    

5. Voci remote e nuove nel linguaggio giuridico europeo. Definizioni legislative e categorie 

giuridiche europee, in E. BARGELLI, V. CALDERAI ED E. NAVARRETTA (a cura 

di), Ragioni del diritto e ragionamenti nel diritto. Atti del convegno del 29 maggio 2019, 

2020, PisaUniversityPress, p. 331 ss, ISBN 978-88-3339-360-5 

6. Vittime di reati intenzionali violenti: una recente pronuncia della Corte di giustizia, in 

Persona e mercato, 4/2020, pp. 435 ss, ISSN 2239-8570 

7. Responsabilità civile dello Stato, in E. NAVARRETTA (a cura di), Codice della 

responsabilità civile, Giuffrè, 2021, pp. 2771 ss, ISBN 9788828806431 

8. Lo statuto dell’illecito civile anticoncorrenziale tra giustizia compensativa e regolazione 

del mercato, ESI, 2021, ISBN 978-88-495-4600-2 

9. Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico, Persona e mercato, 3/2021, 

p. 469 ss, ISSN 2239-8570 

10. La gestione del rischio emergente da veicoli autonomi in due proposte di regolamento 

dell’Ue e le conseguenze sull’assicurazione degli operatori, Jus civile, 4/2021, p. 1075 ss, 

ISSN 2421-2563  

11. XV Italy, co-autrice con BARGELLI E., in KARNER E., STEININGER B. C. (a 

cura di), European Tort Law 2020, De Gruyter, 2021, pp. 326 ss, ISSN 2190 – 7773, 

disponibile online: https://doi.org/10.1515/tortlaw-2021-0015 

12. Insurance contracts for autonomous vehicles: distributing risks along mobility chain, 

in BELLANTUONO G., DE BELLIS M., VAN DEN BLOOM F., Comparative Legal 

Perspectives on New Mobility Paradigms, Special issue, European Business Law Review, 

in corso di pubblicazione, contributo accettato dagli editori.  

Periodi all’estero 

Vincitrice di MPI Stipendien 2020 presso il Max Planck Institute for comparative and 

international Private Law – Hamburg – a causa della pandemia di covid19, la scholarship 

è stata posposta a settembre e ottobre 2021. Titolo della ricerca: EU Antitrust Private 

Actions. 

Visiting researcher, aprile 2017 – maggio 2017, Max Planck Institute for comparative 

and international Private Law – Hamburg.  

Cotutela di Dottorato - Università di Brema. Soggiorno presso l’Università di Brema da 

gennaio 2018 a giugno 2018. 

Lingue straniere  

https://doi.org/10.1515/tortlaw-2021-0015
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TITOLI 

 

Abilitazione scientifica nazionale e Dottorato di ricerca 

1. Abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di Professore di Seconda 

fascia, settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, conseguita, con giudizi positivi 

unanimi, in data 31/01/2022.  

2. Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum Diritto privato, Università di 

Pisa (tutor Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri) e Universität Bremen (tutor 

Chiar.mo Prof. Christoph U. Schmid). Titolo della tesi: “Il private enforcement del 

diritto della concorrenza dell’Ue”. Voto: Summa cum laude, 12 luglio 2019.  

 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 

3. Titolare del corso “Diritto dei nuovi contratti”, presso Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Catania, a.a. 2021/2022 (Crediti 7, SSD IUS/01 - Diritto 

privato, 42 ore di lezione frontale).  

4. Titolare dell’ulteriore attività formativa “Contratti di impresa e sostenibilità”, presso 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania, a.a. 2021/2022 (Crediti 5, SSD 

IUS/01 – Diritto privato, 30 ore di lezione frontale).  

5. Lezione dal titolo “Antitrust Damages Actions in the EU”, Corso Wirtschaftsrecht II 

- 2 (Wettbewerbsrecht), titolare del corso Prof. Christoph Schmid, presso Universität 

Bremen, Bremen, 28.10.2021.  

6. Lezione dal titolo “Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico” 

nell'ambito del corso di Dottorato in Scienze giuridiche, curriculum Diritto privato e 

comparato, diritto del lavoro e tradizione giuridica europea, dell'Università di Pisa, 18 

ottobre 2021.  

7. Lezione dal titolo "L’indagine eziologica nel giudizio di responsabilità da danno 

anticoncorrenziale", nell'ambito del corso di Dottorato in Scienze giuridiche, 

curriculum Diritto privato e comparato, diritto del lavoro e tradizione giuridica 

europea, dell'Università di Pisa, 19 novembre 2020. 

8. Docente a contratto nel corso "Elementi di diritto privato del turismo", Corso di 

Laurea in Scienze del turismo, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa, 

a.a. 2020/2021.  



9. Incarico di lavoro autonomo conferito nell’ambito del Progetto “Cliniche legali”, da 

parte del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, per attività di supporto 

alla didattica della cattedra di Diritto privato 1, a.a. 2020/2021.  

10. Docente a contratto nel corso “Istituzioni di diritto privato – Corso serale per docenti 

lavoratori”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto privato, 

Università di Pisa, a.a. 2019/2020.  

 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri  

11. Ricercatrice ex articolo 24, comma 3, lett b), L 240/2010, presso l’Università di Pisa, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 28 ottobre 2022 – in corso;  

12. Ricercatrice ex articolo 24, comma 3, lett a), L 240/2010, presso l’Università di Catania, 

Dipartimento di Giurisprudenza, titolo della ricerca: “Contratti di impresa e 

sostenibilità”, 1° gennaio 2022 – 27 ottobre 2022; 

13. Assegnista di ricerca presso l’Università di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Titolo della ricerca: "Veicoli autonomi e nuove tecnologie nel settore dei trasporti: 

progettazione dei mercati e regolazione". Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe 

Bellantuono, dal 01-05-2021 al 31-12-2021.  

14. Assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze politiche. 

Titolo della ricerca: "Rimedi civilistici e disciplina della concorrenza dell'Unione 

europea". Responsabile scientifico: Chiar.ma Prof.ssa Elena Bargelli dal 01-05-2019 al 

30-04-2021.  

15. Scholarship ricevuta dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hamburg, destinata a studiosi postdoc stranieri. Titolo della ricerca: "EU 

Antitrust Private Actions". La scholarship è stata vinta per il periodo compreso dal 1° 

maggio 2020 al 30 giugno 2020, ma, a causa della pandemia di coronavirus, il soggiorno 

ad Amburgo è stato posticipato dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2021. 

16. Cotutela di dottorato tra l'Università di Pisa e l’Universität Bremen. Titolo della ricerca: 

Il private enforcement del diritto della concorrenza dell'Unione europea. Tutor 

dell'Universität Bremen: Chiar.mo Prof. Christoph U. Schmid. Soggiorno e ricerca 

presso l'Universität Bremen (Zentrum für Europäische Rechtspolitik) nel corso 

dell'intero a.a. 2017/2018.  

17. Visiting researcher presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht, con sede ad Hamburg, dal 10 aprile 2017 al 31 maggio 2017.  

 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

18. Partecipazione al PRIN “Autonomous vehicles and new technologies in transport: 

market design and legal issues”, coordinatore nazionale Chiar.mo Prof. Tommaso 

Valletti (Università Roma Tor Vergata). Titolare di un assegno di ricerca presso 

l’Università di Trento dal titolo "Veicoli autonomi e nuove tecnologie nel settore dei 



trasporti: progettazione dei mercati e regolazione (responsabile del progetto Prof. 

Giuseppe Bellantuono), finanziato nell'ambito del progetto triennale PRIN indicato. 

19. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo 2016 dell'Università di Pisa: "Diritti e 

libertà fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato". 

Ricerca in materia di efficacia orizzontale della libera circolazione delle merci, 

presentata alla conferenza conclusiva del Progetto di Ricerca di Ateneo (Pisa il 24 - 25 

febbraio 2017) e pubblicata sul volume collettaneo "Effettività e Drittwirkung: idee a 

confronto" (a cura di E. Navarretta), Giappichelli 2017. 

 

Relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali  

20.  Relatrice al Workshop “Comparative Legal Perspectives on New Mobility Paradigms”, 

Università di Trento, 26 novembre 2021. Titolo della relazione: “Insurance contracts 

for autonomous vehicles: distributing risks along mobility chains”.  

21. Relatrice al Convegno “Diritto e ambiente e diritto all’ambiente” (in memoria di 

Rosario Livatino), organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Strutture 

distrettuali di Palermo e Caltanissetta, Agrigento 24 - 25 settembre 2021. Titolo della 

relazione: “Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico”.  

22. Segreteria scientifica del Convegno internazionale "The Limits of Expanding Liability: 

Keeping the Floodgates Shut. Digest IV: Limits of Liability. National Courts Practice 

and European Tort Law". Università di Pisa, Doctoral Program in Legal Studies Pisa, 

22 novembre 2019.  

23. Giornata di Studio in onore del Professor Umbero Breccia – Incontro con gli allievi 

del dottorato in “Scienze giuridiche”, Pisa, 31 maggio 2019;  

24. Relatrice al XXXII Incontro di coordinamento di dottorato, Ravenna, 18 - 19 gennaio 

2019. Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche - Sede di Ravenna Titolo della relazione: "Il private enforcement del diritto 

della concorrenza dell’Ue". Discussant: Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri. 

25. La tensione tra diritti sociali e libertà economiche nell’ordinamento costituzionale 

europeo e il ruolo del diritto privato, Prima Giornata di Studio del Ciclo in onore di 

Lina Bigliazzi Geri — Costituzionalizzazione del Diritto Privato, Pisa, 31 maggio 2017;  

26. Il caso Huawei, Seconda Giornata di Studio del Ciclo in onore di Lina Bigliazzi Geri - 

Interpretazione evolutiva e buona fede, 20 ottobre 2017;  

27. Relazione presentata insieme al Chiar.mo Prof. Fabrizio Cafaggi e a Francesca 

Episcopo, Terza Giornata di Studio del Ciclo in onore di Lina Bigliazzi Geri – Interessi 

legittimi e tutele del diritto privato, 15 dicembre 2017; 

28. Segreteria organizzativa e scientifica del convegno "Compensation and Deterrence in 

European Tort Law", Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato 

in Scienze Giuridiche – Curriculum Diritto Privato, 10 novembre 2017.  



29. Relatrice al convegno "Discorsi sul metodo giuridico. Intorno al libro di Aurelio 

Gentili", Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in Scienze 

Giuridiche, Pisa, 24 giugno 2016. Titolo intervento: "L'interpretazione secondo 

concorrenza dei contratti di impresa".  

30. Relatrice al Convegno conclusivo del Progetto di Ricerca di Ateneo, "Diritti e libertà 

fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato", Università di 

Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in Scienze Giuridiche - Curriculum 

Diritto Privato. Titolo dell'intervento: "L'efficacia orizzontale della libera circolazione 

delle merci". 

 

Riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

31. Affiliazione ad ELI, a partire da settembre 2021.  

32. Vincitrice del Premio per alto merito scientifico, bandito dall’Unione dei privatisti, con 

la monografia “Lo statuto dell’illecito civile anticoncorrenziale tra giustizia 

compensativa e regolazione del mercato”, ESI, 2021. 

 

Altre esperienze professionali 

33. Partecipazione al comitato editoriale della rivista Contratto e impresa/Europa, a partire 

da gennaio 2021.  

34. Cultrice della materia in Diritto privato (Chiar.ma Prof. Elena Bargelli): giugno 2017 

— dicembre 2021, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze 

politiche, Università di Pisa.  

35. Assistente alla Cattedra in Diritto civile e in Diritto dei nuovi contratti (Chiar.ma 

Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Catania: settembre 2015 – gennaio 2017. 

36. Cultrice della materia in Diritto civile e Diritto dei nuovi contratti (Chiar.ma Prof.ssa 

Maria Rosaria Maugeri), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania: 

novembre 2020 – dicembre 2021. 

37. Abilitata all’esercizio della professione forense (settembre 2019).  

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le informazioni ivi riportate vengono rese ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Pisa, 30/11/2022 

 
 


