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TITOLI ACCADEMICI


Dottoressa magistrale in Giurisprudenza – Università degli Studi di Udine
20.07.2011 Tesi di laurea in diritto civile dal titolo “Il danno non patrimoniale da
inadempimento” (Relatore Prof. Lorenzo Pellegrini)
Voto finale: 110/110 cum laude



Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea – Università degli Studi di
Ferrara
20.10.2011 Vincitrice del concorso per l'ammissione al XXVII ciclo di Dottorato,
con borsa di studio.
01.04.2015 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
Tesi di dottorato “La responsabilità dell'operatore del settore alimentare alla luce
dei requisiti generali imposti alle informazioni alimentari dal Regolamento (UE) n.
1169/2011” - Ricerca premiata quale “Migliore tesi di dottorato del XXVII Ciclo” e
proposta dal Collegio dei docenti per la pubblicazione sugli Annali dello IUSS.



Cultrice della materia in diritto civile, istituzioni di diritto privato, lineamenti di
diritto privato – Università degli Studi di Udine dal 2013.

ATTIVITÀ DIDATTICA


2011 ad oggi: Collabora stabilmente con la Cattedra di Diritto Civile
dell'Università degli Studi di Udine, prendendo parte alle commissioni d'esame e
svolgendo attività didattica.



ha svolto continuativamente attività didattica nell'ambito dei corsi di diritto civile
e lineamenti di diritto privato, nonché in occasione del corso di diritto dei
consumatori tenutosi presso la Scuola Superiore dell'Università degli Studi di
Udine, tenendo delle lezioni sui seguenti temi:

1. La responsabilità patrimoniale del debitore e i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale (novembre 2013 – Corso di Lineamenti di diritto privato);
2. La responsabilità per inadempimento; la mora del debitore (novembre 2013 –
Corso di Lineamenti di diritto privato);
3. Le modificazioni dal lato attivo e dal lato passivo del rapporto obbligatorio:
cessione del credito, surrogazione, delegazione, espromissione e accollo
(novembre 2013 – Corso di Lineamenti di diritto privato);
4. Le pratiche commerciali scorrette fra imprese e consumatori (novembre 2014 –
Corso di diritto dei consumatori);
5. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e la separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede (Corso di diritto civile, aprile 2014; marzo 2017);
6. La responsabilità medica (marzo 2014 e aprile 2015 – Corso di biogiuridica);
7. La responsabilità extracontrattuale; le responsabilità speciali e il danno non
patrimoniale (aprile 2015 – Corso di diritto civile 1);
8. La successione necessaria (28/10/2015 – Corso di diritto civile 2);
9. Elementi accidentali del testamento e revocazione delle disposizioni testamentarie
(2/12/2015 – Corso di diritto civile 2)
10. La responsabilità extracontrattuale (27 e 28/04/2016 – Corso di diritto civile)


dall’a.a. 2015 ad oggi è Docente a contratto di diritto privato – Università degli
Studi di Udine, Corso di Economia Aziendale, sede di Pordenone; incarico
confermato anche per l'anno accademico in corso 2017-2018 nell'ambito del Corso
di Studi in Banca e Finanza.

CORSI DI FORMAZIONE


Luglio 2013 Summer School on European Private Law diretta dal Prof. J.
Michael Rainer - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salisburgo, Austria;



Agosto 2013 ha preso parte al European Forum Alpbach, nell'ambito del quale ha
frequentato la Summer School on European Integration, tenuta dal Prof. Friedl
Weiss dell'Università di Vienna.

TITOLI PROFESSIONALI NON ACCADEMICI


2014 ad oggi esercita la professione di Avvocato nel Foro di Udine.

PUBBLICAZIONI


I presupposti per il risarcimento del danno esistenziale da inadempimento, in Resp.
civ. e prev., 2013, 3, p. 956 ss.;



Segnalazione «a sofferenza» di un credito alla Centrale Rischi: presupposti e
responsabilità, in Giustiziacivile.com, 20 febbraio 2014;



Pratiche commerciali ingannevoli: nozione e struttura al vaglio della Corte di
Giustizia, in Giustiziacivile.com, 8 maggio 2014;



Il contratto di rete nella prospettiva europea: profili di compatibilità di un
“modello” da esportare (?), in Giustiziacivile.com, 1 febbraio 2016;



Informazione alimentare e pratiche commerciali sleali: i timidi cenni del reg. UE
n. 1169/2011 alla dir. 2005/29/CE, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
2016, 6, p. 951 ss.;



Commento agli artt. 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 130, 131, 132, 133, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329 c.c., in Formulario commentato di diritto di famiglia, II ed., a cura di P.
Corder e M. G. Cubeddu Wiedmann, Ipsoa, 2016;



Messaggio pubblicitario e tutela del consumatore: la responsabilità del venditore
per “assenza dell'affidabilità promessa”, in Giustiziacivile.com, 10 ottobre 2016.
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Si autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
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