
MARIA AMBROSIO 

Dipartimento di Scienze giuridiche    maria.ambrosio@uniroma1.it   

Nasce a Roma il 22 aprile 1963 

Studi compiuti e titoli conseguiti 

Diploma di maturità classica (votazione 60/60).  

Nel 1988 si laurea in Giurisprudenza all’Università Sapienza (votazione 110/110 e lode) con una tesi 

in Diritto commerciale su “Le obbligazioni indicizzate”, relatore Prof. Oppo. 

Nel 1991 vincitrice – con borsa – del dottorato di ricerca in Diritto dell’economia, Facoltà di 

Giurisprudenza Sapienza.  

Nel 1995 consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto dell’economia.  

Nel 1999 vince il concorso ad 1 posto di ricercatore di Diritto commerciale (S.S.D. IUS 04), Facoltà 

di Giurisprudenza Sapienza, Dipartimento di Scienze giuridiche.  

Da settembre 2011-presente ricercatrice di Diritto agrario (S.S.D. IUS 03). 

Dall’a.a.  2011-2012 all’a.a. 2013-2014 Professore aggregato di Diritto dell’economia nel Corso di 

laurea triennale in Diritto e Amministrazione Pubblica, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza. 

Nell’a.a. 2011-2012 Titolare del Corso di Diritto agrario nel Master in Scienza della Sicurezza 

Ambientale ISSA, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza Sapienza per Commissari del Corpo 

Forestale dello Stato.   

Dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2018-2019 Professore aggregato di Diritto agrario nel Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza Sapienza. 

Dall’a.a. 2019-2020 presente Professore aggregato di Diritto Commerciale nel Corso drop-out di Diritto 

commerciale, laurea magistrale in Giurisprudenza Sapienza (titolare Prof.ssa Scognamiglio).   

Dal 1999-presente Delegata del Preside di Facoltà nella Commissione Orientamento d’Ateneo. 

Dal 2001-presente Componente la Commissione Elettorale Centrale d’Ateneo. 



Attività didattica e scientifica 

Dal 1988 al 1998 cultore di Diritto commerciale presso le cattedre tenute dai Professori Minervini e, 

dal 1994, Angelici, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza. 

1988-1995 Componente i gruppi di ricerca diretti dal Prof. Minervini su “I controlli” e “Il diritto della 

borsa nella prospettiva degli anni novanta”, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza. 

1993-2000 Cultore di Diritto industriale, Facoltà di Economia e Commercio, Università degli studi 

della Tuscia. 

1993-1997 Cultore di Legislazione sulle banche, sulla borsa e sul risparmio, Facoltà di Economia e 

Commercio della LUISS. 

1997 Tiene lezioni di Politica commerciale ed industriale dell’Unione europea nel Corso di formazione 

per le carriere nell’Unione europea e in organismi internazionali, promosso dall’Istituto italiano di studi 

legislativi (ISTUD), sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della ricerca. 

Dal 1999-presente: svolge esami, lezioni, seminari ed attività di tutorato presso le cattedre dei 

Professori Angelici, Ferro-Luzzi, Gambino, Libertini, Libonati, Minervini, Scognamiglio, Spada, 

Terranova e Vassalli.  

Dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2011-2012 Tiene lezioni ai Corsi di recupero di Diritto commerciale per 

studenti fuori corso, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza.  

Negli a.a.  2017-2019 Tiene lezioni ai Corsi di Diritto commerciale per studenti drop-out, Facoltà di 

Giurisprudenza Sapienza.   

Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2010-2011 Tiene lezioni di Diritto civile e commerciale al Master di II livello 

in Scienze della sicurezza, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza, nei Corsi di formazione per 

Commissari della Polizia di Stato e componente la Commissione di esami finali del Master. 



Dal 2008 al 2012 Tiene lezioni di Diritto civile e commerciale al Master di II livello in Scienze della 

sicurezza ambientale ISSA, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza Sapienza nell’ambito dei Corsi 

di formazione del Corpo Forestale dello Stato. 

Negli anni 2006-2008 Docente della formazione nell’ambito del Progetto Sapienza sul Servizio civile. 

Negli anni 2016-2018 Tiene lezioni al Corso di formazione - finanziato dal Ministero della Salute - su 

“Tutela della salute pubblica” presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

2008-2011 Componente il Consiglio didattico e scientifico del Master su “Le nuove regole per 

intermediari, emittenti e mercati finanziari”, Facoltà di Economia e Commercio Sapienza. 

2011-2013 Componente il Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto commerciale e diritto 

dell’economia”, Università Sapienza. 

Nell’a.a. 2011-2012 Tiene lezioni alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 

Giurisprudenza Sapienza. 

Negli anni 2011-2014 Componente i progetti di ricerca su “Prevenzione e superamento della crisi di 

impresa” e “Impresa, concorrenza, procedure concorsuali”, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza. 

Dal 2013-presente Componente il Consiglio didattico e scientifico del Master in Informatica giuridica, 

Facoltà di Giurisprudenza Sapienza. 

Dal 2017-presente Componente il Comitato dei Referees della rivista Diritto agroalimentare. 

2020 Nomina a componente la Commissione esami di abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte d’Appello di Roma. 

Partecipazione a progetti di ricerca Sapienza finanziati – ultimi cinque anni 

2016 Impresa, concorrenza, procedure concorsuali. 

2018 L’accesso al mercato e gli strumenti di provvista finanziaria delle piccole e medie imprese: una 

prospettiva giuridica. 

2020 Le pratiche commerciali sleali nei contratti della filiera agroalimentare. 



Conoscenze linguistiche 

Inglese        Ottima conoscenza: conseguimento del First Cambridge Certificate e del Proficiency of Michigan.   

Francese    Buona conoscenza: conseguimento dell’Alliance Francaise presso l’Istituto di San Luigi dei 

Francesi a Roma.  

Tedesco     Ha frequentato, rispettivamente nel 1991 e nel 1992, il Corso base ed il Corso di lettura 

di tedesco giuridico tenuti presso il Goethe Institut di Roma.  
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