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- Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (17.6.2016). 
- Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (24.12.2013). 
- Ricercatrice confermata di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. 

- Dottorato di ricerca in Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, con una tesi dal titolo “Studio sul potere unilaterale di modificazione del contratto”. 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli, con votazione di 
110/110 e lode. 

 

- Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo dell’Università “Sapienza” di Roma su 
“Circolazione nazionale ed internazionale dei beni culturali” (2016), di un progetto di ricerca di Ateneo 
dell’Università “Sapienza” di Roma su “Pianificazione urbanistica e mercato dei diritti edificatori”, finanziato 
negli anni 2013 e 2014 e di un progetto di ricerca su  “Sicurezza alimentare e tutela del consumatore”, finanziato 
negli anni 2009, 2010 e 2011. 

- Docente presso il Master di II livello in Diritto privato europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza. 

- Docente presso il Master di II livello in Diritto dell’ambiente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza”. 

- Docente di Diritto privato, dall’a.a. 2005/2006, e di Diritto del lavoro, dall’a.a. 2012/2013, presso la  Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria dell’Università “Sapienza” di Roma. 

- Professore invitato presso la Facoltà di Diritto dell’Università Carlos III di Madrid (a.a. 2013/2014; a.a. 
2014/2015; a.a. 2015/2016), presso la Facoltà di Diritto dell’Università Panthéon Sorbonne di Parigi (a.a. 
2013/2014), presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Barcellona (a.a. 2011/2012), per lo svolgimento di 
attività didattica e di ricerca. 
 
- Membro della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). 

- Componente del comitato editoriale della collana Ambiente e Mercato. Temi e problemi di diritto dell’ambiente. 

- Avvocato, iscritto all’Albo speciale dei professori universitari a tempo pieno. 
 
- Autrice di numerosi saggi e articoli in materia di diritto civile, anche in lingua straniera, e di tre monografie, 
Trascrizione di atti costitutivi di vincolo, in Il Codice Civile Commentario Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, Giuffrè, 
2016; Natura e circolazione dei diritti edificatori, Napoli, E.S.I., 2013; Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori, 
Napoli, Jovene, 2011.  
 
- Parla correntemente Spagnolo, Francese e Inglese 
 

 


