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Posizione accademica;
t

Ì.{omrna a Professore di prima fascia con ia qualifica di Ordinario dei s.s.d. IUS/U1 - Diritto pnvato plesso
I'Università degfi studi "G. d'Annunzio di Clueti-Pescara", conseguita ù 28 marzo 2014;
a) settore concorsuale e settore scientifico - drscipltnare: iUS/01, Drritto privato;
1r) sede univetsitaria e dipartrmento: Università degii sndi "G. d',tnnunzia" di Chieti-Pescar4 Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali;
r) posizioni ricoperte precedenternente nel medesimo Ateneo o in altn:

r Nomi*a a Professore di prima fascia con 1z qualifica di Straordinario del s.s.d. lUS/01 Diritto pnvato
presso la facoltà di Economia dell'Università degii studi "G. d'Annunzio di Chieti-Pescara", coflseguita i}

28mxzo 201.1;

r Professore Associato conferrnato per il settore scientìfico-disciplinare IUS/01 - dititto prìvato, presso la
Facoltà di Economra deli'Università degli studi "G. d'Annunzio di Chieti-Pescata, da710 ottoirre 2004 DJ

27 r;rarzo 20i1;
r Professote u*iversitalo di ruolo di seconda fasc:n per il settore scierti§co-discrphnare f{01X - dintto

prir,zto, facaltadi Economia dell'Uruversià degli studi "G. d'Ànnunzio" di Chietr-Pescara, dai 10 ottobre
2001 al30 seuembre 2004;

r Professore inc'aricato di
- Istituzioni di drritto prirzto I, da)7'a.a. 20A7 /2008 dl'a.a. 2012/2A13 e dall'a.a. 2A16/2017 a)l'a.a.

2019 l2A2A
- lstituzioni di dirittc pnvato II, da1}'a.a. 2007/2008 aJl'a.2.2ù1{}-2011 e petl'a.a.2$15/2ù16
- Diritto cil.ile trI, per $ a.a. 20A8/2009; 2011./2012 e 2012/2013 e <lall'a.2. 2016/2017 all'a.a.

2019 12020
presso tra Facoltà di Giurisprudenza dell'Unlversità telernatica kon'aldo da \rinci;

o Titolare di assegro dì collabaruzione ad attir.ità di ncerca di duruta annuale (rinnovabile) - sett- scientifico-
drsciplurare l.J01X Progetto; "La dneg:sztaziore delie obbiigazioni pecuniale nella ptaica civile e

commerciale" presso l'Istituto di Studi Giurirlici della facoltà di Economia dell'Università degtr studi "G.
d'Annunzio" dr Chietr-Pescara (1o lugiio 2001-31 grugno 2AD\;



Titolare di assegno dr callabarazione ad attività di ricerca dt durzta annuale - sett. sciefltifico-disciplinare
N0iX - l'lO4X - Progetto: "La dneg;tzlazialne delle obbligazioni pecuniarie nel1a ptatica civiie e

cornmcrciaie" presso l'Istitutc di Studi Giuridici della facoltà di Economia dell'Unrversità de-#i st':di "G.
d'Arrnunzio" dr Chieti-Pescara (1.o agasto 1999-3t iugfio 2000);

Supplente delf insepyramento di "Nozioni giuridiche fondamentali" pet l'a.a. 2S01-2002 nell'arnbito del

corso di iaurea ur Scienze statisuche ed attuari'aL dell'Unirersità degli studi de1 Sannio - Bener..elto;

Docente a cofltratto della materia "Nozioni gruridiche fondamentall" petl'a.a.2000-2001nell'ambito del
corso di iaurea il Scienze statistiche ed attuariali del}'Università degli snrdr detr Sannio - Benevento;

Criltore dellamateàa presso lacattedra di Istrtuzioni di diritto piwato dei Prof. À4aric Buoncristiano -

Università degli sardi "G. d'Annunzio" di Chreti-Pescara, dail'a.a. 1991,/1992 d, 1992/1993 e dall'a.a.

199 (t / 1997 all'a.a. 2i)00/2001.

Titoli:

a) Respoasabilità scientrfica per Frogetti di ricerca internazionah e nazronah, ammessi ai {tnarrirrnerto sula base

di bandi competrtrvi che prer,rdaflo la revisione tra pad:

Partecipazione, in qualità di cornponente dell'Unità di rìcerca dell'Università di Camerino al Ftogramma
di ricerca di iateresse naziond,e "Titok-i de1 Frogettc di Rrcerca; Corti, doftrirra e società inclusiva:
l'impatto dei fbmranti dottrinali sulle corti di vertice" a.a.2010-77;

Partecipazione, in quaiità di compooeote dell'Unita di ricerca dell'Università di Chieti-Pescarq ai

Progranrrndi ricerca di interesse nanand,e"'L'azieldaTizzaziase del sen'rzio sarùtara. Un banco di prova
per l'autonomia irryrtelditori'ale deiie otganizzaztani pubbliche" - a.a.2005-2*06;
Responsabile dei progetti di ricerca luranziati dali'Università "G. d'Annurrzio" di Chieti-Pescata su "Le
responsabilità cirdi nel d.lgs. 9 aprìle 2003, n. ''ltJ, sul commercic elettronìco" (anno 2ù05); "Le
responsabilità civili deli'Internet service provider" (anno 2006), Dati personaii e Internet (anno 2009); Ius

variandi e ius poenitendi e forza di legge del contratto (anno 2010); anni 2007-2008,2011-2012 e 2013 su
Le figure speciali di responsabrlità cnde, con particolarc rgaardo alle Responsabiiità c.d. oggettil,e e

indirefte, alla Respoasabilità civile telematica, alla Respcnsabilità da t(attamento dei datj personali, alla
Responsabilità cirde deila banca; Respoasabrlrtà e proprietà urtellettuale sulla rete Irltemet (anno 20i5);
11 recesso del tudsta (anlo 2016); 'futela dei dati personali e risatcimento de1 danno nel nuovo
regolamento pùvacy europeo (anno 2Afi-20'18); Responsabriità. e sicurezza nel settore della robotica
inteiligente e degli algoritmi Qnno 2119);Responsabilità civile e conttolli nei trattarnenti algorit,rrici (anno

2420).

b) Espenenza scientitrca intemazionale e partecipazione a pro$:tti di studio/ricerca europei ed intemazicnali:
t Lcgat e:,?e# in materia di protezione dei dati personali pet ia FR-ANET, rete di ricerca della FR-{; Ewupean

Unioru AgtiiE Tar.fundarnexral ngb* {2}fi-2014). in tale qualità lia redatfo:
1) Contributo al Rapporto annuale FRA 20l l - Capitolo The rights of the chiil and prutection of childreru e

relaljvi Aenex,
2) Ad hu rrÌ)zvf *n llala Prvte$ìm: Redress merhanhms and tbdr use,2{}12;
3) Contributo al Rapporto annuale FH-A. 2012 - Capitolo lnforuario* sodeg ard data ptection e relativi
Anrex,

\ Rrpox o;f l.'ariaus -flqes FR 4IYET - Guardiawsh$ gs*ms for thild vi,'tints af traffitk:ng 2813;
5) Contributo al Rapporto ar:nuale FR-A 2013 - Capitolo 3 InfornaÉae sorrery, rerpecrforpr;Lwte bJà ard data

prvlection e reiativi Anrzex,

6) Ad &ot v€Prt on Mappzwg*ild prora:aoa gffems,2014;
7) Ad bot report oru l{urio**! irutelligence asthorities and sunuillance is tbe E[.J: Fufldamenta! igltts safeguaruis antl

rvwedies 2A14;

c) Partecipazioae ad accademie ar.'enti prestigio nel settore:



o Socio ordinario (dal 2003) e Cornponente (dal2A1Q del Consiglio dkettivc; delta SISDiC, Società ialiana degli
studrosi dr drritto cir,'rie;

l Sccic ex-alìievo tdal2ù12i e {r,tnpa*e*te del Consig}io di Àn'rministrazioae (dal20i6) Cell,aFa*daziane
«Scuola di Alta Formazirxe Giuldica>r dell'Università dr Cameruro.

d) Altrl titali clìe contribuiscano ad una mrgliore deflnizione del profilo scientifico:
o Laurea in grurisprudenza coflseguito presso I'Università degli studi di Roma "La Sapterrza" il 14 magro

1991 con votazione di 1 i0 su 110 e iode. Titolo della tesi; "Il bruker?' , relatore ptof. A. Cataudeila;
. Dofiorato di icetca in diitta xivùe nellalegaltrà casaruziara|.e (1TÌl ciclo), di durata iriannale, con sede

'amminisrativa presso l'Unrversità degfi Studi di C'amerno, titolo conseguita rl 12 settemb rc l9g7;
. Specializzaziont in diritto civile, titolo ccnseguito il 19 m,xzo 1999 (con votazione 7A/7A e Lode) presso

ia Scuaia dt spectaltzzazio*e in <iiritto civile deii'Unil'ersiu degii strdi di Cameriro;
r Presidente del Corso di Laurea ur Servizi giuridici per f impresa presso Ia tacoltà. di Economia ora

Dipartrmento di Scienze grundiche e sociali dell'Udversità "G. d'Anm:nzio" dr Chiea-Pescara lprimo
ma*dato D.R. n. 889 dei 6 settembre 2010; secondo mandato D.R.. n. 823 del.l dicernbre 2013);terzo
mandato D.R. n. 2278 del 15 dicembre 201(r; quarto mandato D.R. n. 2296 de11'8 novembre 2019;

e Dai 1" noverntrre 2A2A è Presidente deila Scucla delle Scienze economiche, aziendali, grundrche e

sociologiehe, dell'Università "G. d' Annunzic:" di Chieti-Pesc.ara;

. con D.R. n. 292 del 27 gennaio 2011 è stata nomiriata componeflte deila Commrssione di -{teneo per la
revìsione delìo Statuto delì'Università "G. d'Annt$rita" cli {hìetj-Pescara,atsensi deiia 1.n.21J/2ù1ù;

. ccrr D.R, n. 1064 del 21 settembre 20t2 è stata flornjnata delegato del Rettore con fixrzioni dr rer,rsione
de1lo Statuto e rlei Regolamenti di -{teneo;

. cori D.R. n. 303 del 27 ma§l.a 2013 (zd o§t) è stata norninata cornponelte delia Giunra della Scuola deile
Sqienze Economiche , Aziendali, Gruridrche e Socioiogrche de11'Uni.i,ersità "G. d'Annrrnzio" di Chieti-
Pescara; e nel 2019 è stata componente della Consulta dei Presidenti dei corsi di latrea;

' cofl D.R. n. 801 del 28 novernbre 2ù13 è stata nominata compooente della Commissione paritetica
docenti-studenti costituita presso la Scuola delle scienze economiche aziendali gruridirhe e socloiogrche
dell'Università "G. d'Arurunzio " di Ch ieti-Pesc-ara;

r Componente delia Consulta der Presidena dei corsi di laurea deil'Università "G. d'Anntx'zta" di Chieti-
Pescara (dal 2019);

n Compolente del Camitato scientifico della collana «I r!fuestri del diritto civile», ESI. Pubbiicaziate dei
vclumi: Sah,atcre Rcmanc, a cura di G. Furgruele, ESI,2015; Salr,atcre Pugliatti, a cura di S. Ciccareilo,
A. Gorasstri, R. Tomrnasini, ESI,2016;

r Componente del Cornitato di dìreziane della collana <cAtti» dei convegni nazionali della S.I.S.Di.C.,
Edìzioni Scientifiche Italiane. Pubblicazione dei volurni: I)iritto intertemporale e rapporti nulzsticz, Atti del 7"
Conl.'egno i"Nazionale, 12-13-74 zpnle 2*12 - Grar:,dHotel Quisis ana - Cspil,ESI, 2013; Pwbbltntà desi aiti
e delle attuira, Atti dell'So Coavegnc Nazionale,3-4-5 aprile 2013, l{apoli, ES{, 20!4; Berzexerc e rugole dei

r@porti ctvib.14 sriluppa oltrc k L'risi,,tttr del 9o Crnr.'egno Nazionale, 8, 9 e 10 maggio 2014, Hotel Royal-
Contineniaì, l"lapoli, in ricordo <ii Giovanni Gabrielli, ESi, 2015; L'autoruomia ruegoryab nelkgizrsti$a arbiriah,
Atti del 10o Convegno Nazionale, 14-15-16 maggro 20L5, Grand Hotel Vesuvio, Napoli, E51,20L6;Libertà
di diryow epianifca$one ereditana; Atti dell'11o Convegno Naironile della S.I.S.Di.C.,5-6-7 rnagio 2016,
Grand Hotel Vesuvio, NJapoli, ESI, 2017; I r@porti auùstici nelt'interpreta4rone della Corte coshtuVionale *e{
detewio 2006-2il16, Atadel 12o Conr,-egno l'lazionale della S.I.S.Di.C., LT-L2-13 magio 201?, Grand Hotel
Yesuvio, Napoli, ESI,201B; Conanioni di dta efamiliad tre tib€rtà, sassidiaietà e indervgabilità, Atti del 13"
Convegno I'Jazionale 3-4-5 magro 2A18, Gnnd Hotei Yesuvio - Napoli, ESI, 2019;



r Componente del Comrtato di direzione della coilanz «La culrura del diritto civile. Studi della S.I.S.Di.C.»,
Edizioni Scientifiche ltaliane. Pubblicazione dei volr-rmi: fu pralusi*ri dei dyilisti,Tomi I-III, nella collana
"La culb:r:a del diritto civile", Edizioni Ssientifiche Ita,liane, Napoli, 2t1L3;Nor.ecwro suddirc: i airiàsti, a sata
di P. Pedingieri e A' Tartaglia Pclcini, nella collana " La cultura del diritto civiie", Edizioni Scientifiche
Iu,liane 

" 
Napoli, 2i) 1 3 ;

' Dal 2}rc è Componente del Comitato di dtrezione della Rivista «Annali della Sr:eietà italianatiegli studiosi
del dirino civile,:

e Dal 2017 è Componerìte del Comirata sci€ntìfico de[a Rivìsta ciì iascia A "Rassegra di diritto cigile,,;
o Dal 2?fi è Componente dei Camitato dj vaiutazione della Rivista "IÉ Crrri Umbre,'. ediu da Edizioni

Scientifiche ltaiiane;
: DaL2012 è Compoteate dei Comitato scientrfico dei «Prernio Ecceilarza Scienrjfica» detla S.I.S.Di.C.;
r Dal 4 aptk 2017 è Componente del Comrtato Tecnico Scientifico della Fondazione F-orum Atemi del

Consiglio dell'otdine degli Arr.ocati di Pescara, che ha come scopi pnmari la promozione, la diffusione e
l'agrcmamento della cuìtura puridica e for.ense;

r Dal 2tì17 è Componente del C-omitato Scientifico del1a Camera aròitra]t del C-onsigtio dell'Ordine degti
Avr"ocati di Pescara e ha partecipato ali'argrar: ìzzaziate del Corso di alta farmazlol"É tn mateùa atbitùe -
22 novembre 201,9 - 13 rnauo 2020;

o ParteciPazione allz cu*telz del volurne: AA.V\r., I-* futedi*qtote xe/* nutroaersic tiùÉ e commerui*li, fi, prableni
di dintto cidh, t'ommernah € tlnlpdreto, a atra dt F. Briolini e fuf. Gambin i,Padcva, Z0l2; A-*.yy., &Iediasoree
rivile e struarc**i akerwatisi di conposiryone detk liti. Ixiuerari,a cuta di R. Far,.ale e M. Gambini, edito da Edizioni
Scientifiche kaliane, Napoii, 2013; ,{À. YY., Il wtraso di rvu: ur Euutlo strutiletùo dt sailuppo per le iruprcu, a
cuta ù' Federico Briolini, Lìsia Carata" &{arìaluisa Gamtrini, in Quademi della Rassegna di dirino civile
diietta da Pietro Pedtrgien, Edizioni scientifiche ltariane, Napoli,2013;

t Cainponente del Ccmitatc scientificc che ha cr!rat{} per la SìSDiC. l'arganizzazìa*e ddl,g" Coavegnc
Nazionaie, 34-5 apnle 2013 - Royal Contnental Hotel - Napoli - '?ubblidtà deglt dtfr e dellz atizità,1 del 9o
Convegno Nazionale, in ticbrdo di Giovanni Gabrielli, 8,9 e 10 magio 2014, Roval Continental Hotel -
bJapoli - Berzessere e regole dei r@porti tzt/ii. Ii suilr.tppo oltre ia risi; del10" Convegno Nazionale , 14-15-16
maggio 2015, Grand Hotel \resuvio - Napoli - L'autanomia negoryeb nellagiustiry arbitrak;dell,11o Convegyro
Nazionale della S.l.S.Di.C., 5, 6 e 7 rnagio 2A16, Grutd Hotel Yesuvio - Napoli - fubenà di diryom e

pian$mqlone ereditana',del 12o Convegno Nazionale deila S.I.S.Di.C,,71-12-t3 maggio 2017, Gmnd Hotel
Yesuvio - IJapoli - I rqpoe"ti tidlistiti rell'izktprcta$one della Cora rcsdraqoruÌe ae! de*ndo Z07J6-Z{}? 6; del !3"
Convegno Nazion'ale della S.LS.Di.C., 3-4-5 magio ?018, Grand Hotel \resuvio - Napoli - Cownnioni di
uita efumiliari tra libertà, wsidiarietà e irdtrogabilità; dei 14o Convegno Nazionaie deila S.I.S.D i.C., g, 1,0, e 1"1

maggio 2019, Grand Hotel Vesuvio - l'{apoli - Trattamenta algritrxico dei dati tra etita, dintto ed ercnamia, nel
quale hatenuto larelazione dal ritolo Reqonsabilità riaile e contralii def trattaruento a{goritnim;

' Ccmponente del Comitato scientiiìco che ha curato !'organizzazione del Conyegno "I/ toslrallo d) rete. {Jn
ftttow §lta#t€nto di nilEpo per le imprcx",10 giugno 2011 presso la Facoltà di Economia dell'Università ..G.

d' Annunzio" dt ()tieti-P escata;

r Cornponente del Comitato scientifico che ha clirato l'argaruzzaziane del cofivegno annuale della Scuola
di Speciùizzazione m diri*o civile dell'Università dr Carnerino,Ztjl4 da] titolo ulruteraet 

e diriaa daib,,,rrel
corso del quale ha tenuto una Relaeione dal titolo "1,a wsponsabilità ciyile tebnatiu";2AI5: 'L'inciden?a rlella
dattriwa salk giurisprudetia nel diriffo d€x cantratti'\, 2Q1,6'. ""il meffato assicaratiw nell'uttitaietà dell,ordisamerrto
giuridito";

r ResPonsabile scienufico degli Incontri di studro svl 'Diritto dei cansussf'svoltisi: il 1, 7 e B mauo 2A14,
presso l'Università "G. d'Annrutzia" di Chieti-Pescara, di cui ha cumto organizzazìone, cc.iordinamento e



preselltazione. Gli ncontri di studio sono stati accreditati sia nell'ambito del corso di Dottorato in Snmry
ciurirliche che neli'ambito del corso di dottorato "Bx siness, Instfiattons, llar*ets";
Respoasabile scientitico degfi Incoatn di studio sul 'Dir"itu dei coasumt"'svoltisi: n 24-25 febbraio, 3-4-17-
18 marzo 2017, ptesso l'Università "G. d'-Àrrnunztù" di Chieti-Pescar4 di cui ha curato organizzazione,
coordinamento e presentazione. GIi incontri di studio sono stati accreditatj nell'ambio del corso dr
dottorato " Bwiuess, I nsiitu tion s, Marke t!' ;

Responsabile sciantifico del corso di dottorato "Attaali canfrui e naoue pragettiae delk rcqorusabilità titile",23
maggio 2{}19, are 14.00-18.00; 24 masja 2019, ore 1ù.ùù-14.ùù; 30 n:affiio 2019, ore 14.ùù - 18.t}tl; 30
ottobre 2019, neil''ambito del carso di dcttorato "Bau-iress, Institutiors, Marketi';
ha curato l'orgNxzzaircne, la presentazione e il coordinamento della Lezione "I1 diritto civile oggi" tenuta
dal Prof. Pedingieri ii 20 senembre 20L2 presso i'Università "G. d'Annunzio" di Chieti- pescara;

dell'incontro di srudio su "La responsabilita civde del professionista forense. I modelli tedesco e francese",
svoltosi tl 26 aptrle A}lZ,Flelatori: Prof,. R. Favale, Llniversità di Camerino e Ptof.ssa M.P. Mantovarii,
Università teitmatrca " L. daVinci ", accreditato nel corso di Dottorato n Srietry Giuridichr,delf ineontro
di strdio su "Ia responsabilità degh rntermediari in Internet" svoltosi il 24magro 2A12,n cui è stata
Relatore, insieine al Prof. G. Sartor, Università di Bologna e al Prof. G. Contiss4 Istituto Unir.'ersitario
Europeo- Fìrenze, accteditato nel corso di Dottorato n S,;ierury Giwndiche; dell'incontro di studio su ,,La

responsabihtà civile per zt1jvità medico-chirurglca verso un nuovo arizzontenornativo:
diritro vivente e proposte dimodi{tcapaiantentare a confronto" svoltosi il 25 mwjo 20\6,Relatonlrcne
Ambtosi e Paolo Spaziani, Magistrati addetti all'Uff,rcio del Massimario e del rualo della Corte di
Cass'azione, Rocco Favùe, Università di Czmerino, Marra Paoia rÀr{antowrri, éssegnista di ticetca -
Dipacimento di Scienze Giuridiche e Sociali, accreditato nel corso di Dottorato "Business, Institttttons,
Markets";

Corntr)ontrrte, dail'a.a. 2W2 a7l'a.a.20i2, del collegrc dei docentr del Dottorato di rice{ca kt*Diitts erlrape7

e comparato dell'imprcra e de/ mercalo", attivato presso l'Università "G. d'Annr:nzio" di Chieti-Pescata;

Componente per l'a.a. 201,3 del collqgio dei docenti del Dottorato dt ricerca "I*ga/ and Social Sciepes,,
dell'Università degti studi di Camerino;

Componente per gli a.a. 2013,2ù14,2015,201.6,2077 ,2018, 2019 del collegio dei docenti del Dottorato
di ricerca "Bztsiness, Inslitutiorcs, Markets",dell'Università degli Studr "G. d'Annunziou diChieti-pescara;
Dal 2006 ad ogr è Docente della Scuola dt specialbzaztone in diritto civile dell'Universirà degL Srudi d1

Camerino, nell'ambito delf insegnamento di Infornatica giuridica;

Componente del Coasipfio di Amministrazione deil'Universirà degii studi teiematica "Ieonarrlo da\4nci",
con D.R. n. 1011 dei 18 grrg*o 2015 (f,no ai lugfio 2018);

I Componente della Commssione pantetica docenti shrdeoti dell'Universita deg[i studi telematica
"lronardo da Vinci", con D.G. rt.2/2ù18;

c Da1 20Ù8 al 2014 è stata Daceste presso Scuola di fotmazione professionale per laPnaca Forense della
Fondazione "Forum Atemi" c/o consigfio dell"ordine degli Avu-ocati dr pescara;

Abilitazione all'esercizio deila ptofessione di procuratore legale conseguita presso la Corte di appello
dell'Aquila nel 1994;

Per la VQR 2AA4-2AL0 e 2A11-2AI4, è stata inserita nell'Albo dei revisori,

Commissioni di concorso:



Crimpotrente della Commissione giudicatrice deila procedura divaiutazlone colnparativa per Ricercatore
universitario di Diritto privato - IUSr/O1 brandrta dalia Facoltà di Scienze biotecnoiogrche cieìl'Università
degli Studi di Àlapoli Federico II - III sessione 2005;

Ccmponentr de§a Commissicne giudicatrice dei titoli per la confema itr ru6io dei professori associati
s.s.d. IUS/01, valutazione comparatira per il settore N01x, bandita n fi /1,0/z{r00 presso l,uaiversrtà r1i
Bologita, facoltà di Giurispru danza;

Componente della Commissione grudicatrice della procedura di valutazione comparatiya per Ricercatore
unir,'ersitaric di Diritto prìl'ato - IUSlOt bandita dalia Facoltà di Scianze motcrie dell'Llnir.ersìtà degti
Studi di Napoli Parthenope - tr sessione 2007;
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unircrsitario di Diritl-o ptivato - IUS/01, facolÉ di Giurisprudenea deil'Università degii studi telematica
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a ternpo determinato settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-discipiinare IUS/01 deli'Università
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d'Annunztrs" di tf:ieti-Pescara,ai sensi dell'art 18, coinrna !,delJ,alesle 24A/2810 -d.r. n. g61/201g det
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arnmissione - )CC(III Gcio - "Diitto ed Economia dell'Ambie*td ' - Universrtà Aldo Moro di Bari;
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Dottoratc di ricerca 
-:r:.*Diitta 

ciile sella lcgalita costituqioralì' - Università di Camedao;
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Componente della Commissione di a#judrcazione per Ia Procedura àpefia perl'acquistzione di senrizi di

segretariato, bibliometrici, inserimento dati informatici, gestione archivi cartacei ed infirrmatici, serlizi di
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